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ENERGIA DAL MOTO ONDOSO DA CORPI GALLEGGIANTI ED
OSCILLANTI ATTORNO AD UN ASSE: PRIME FONDAMENTALI

IDEE RISALGONO A 40 ANNI FA !

Salter’s Cam, 1974
At the University of Edinburgh, Professor Stephen Salter’s invention of Edinburgh Duck
also known as “Salter's Duck” or Nodding Duck marked an important milestone in the

modern scientific evaluation of wave energy resource.



SISTEMI “paratoia galleggiante incernierata al fondo” ESISTENTI
Installazioni dedicate con moduli isolati

OYSTER

• complessa catena idraulico-meccanica
trasformazione oscillazione -> rotazione

• generazione a terra
• emergente su superficie libera

Importanti opere di fondazione e strutturali
Producibilità elevata (300KW a modulo circa): mare del Nord MOLTO ENERGETICO -

fondali O(15m)

Grandi investimenti

• complessa catena idraulico-meccanica
trasformazione oscillazione -> rotazione

• generazione in fondazione
• non emergente su superficie libera (dove

sono le onde!)



PER PRODURRE ENERGIA COSTRUZIONE DI STRUTTURE
DEDICATE E MONO FUNZIONE PARAGONABILI AL MOSE !

Prototipo Waveroller in costruzione

Sistema protezione laguna Venezia

Dinamica paratoie superficialmente studiata con riferimento a complessa dinamica dei
modi propri quando più moduli installati insieme

• Danneggiamenti dell’Oyster dovuti a risonanza della schiera/eventi estremi

• Cosa è la “risonanza della schiera di paratoie” ?



Risonanza dei modi propri di una schiera
Serie temporale
oscillazione di
una paratoia

Serie temporale
della differenza

angolare tra
due paratoie

vicine



… LA TEORIA GUIDA LA
SPERIMENTAZIONE…

Frequenze
proprie - teoria

Frequenze
proprie - punti

sperimentali

Risposta in fase
senza modo

proprio

Risposta con
modo proprio

sviluppato

NOTHING IS MORE PRACTICAL THAN
A GOOD THEORY !



Il cassone SYNCRES

Vista frontale Vista laterale

 Schiera di paratoie a spinta di galleggiamento incernierate alla base
di un indentazione sommitale di un cassone a parete verticale.

• duplice funzione: assorbimento moto ondoso + produzione
energia elettrica

 Il cassone non viene “completato” per l’ultima parte sommitale

 Conversione dell’energia direttamente sulla cerniera della paratoia

 Accoppiamento idrodinamico tra le paratoie: risonanza modi propri.

Domanda di brevetto dell’Università di Roma Tor Vergata del 15/07/2014 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma al n.RM2014A000389.



CASSONE SYNChronous REsonant Subharmonic:
Assorbimento dell’energia del moto ondoso massimizzata tramite

l’eccitazione dei modi propri:
Schiera progettata in modo tale che
• le frequenze proprie ricadono all’interno dello spettro di moto ondoso

del sito -> grandi oscillazioni in mari poco energetici;
• paratoie  “povere e leggere”, utilizzando materiali diversi (ad esempio

acciaio, estrusi di gomma tipo parabordi portuali);
• minori forze vincolari per modesta grandezza delle paratoie (ordine

grandezza bitte 10-50 ton);



Risposta di una schiera di 5 paratoie
Risposta di una schiera di 5 paratoie con

risonanza dei 3 modi pari

Modi propri Bande spettrali più frequenti del moto ondoso

Spettri relativi alle classi d’onda più
frequenti durante l’anno in un data località.



Progetto della paratoia – Cerniera e
conversione

• Trasmettere i carichi sulla paratoia sul cassone
• Garantire oscillazione massima delle paratoie
• Ospitare l’apparato di conversione dell’energia

Generatore a magneti
permanenti

Moltiplicatore di giri

Funzioni della cerniera

Elemento di copertura e
isolamento



Ottimizzazione dell’apparato di
conversione

Dalle caratteristiche del
sistema di conversione e
circuito elettrico, si determina
analiticamente
• la coppia di conversione

agente sulle paratoie
• i parametri del generatore

e del moltiplicatore.

Generatore di una
paratoia

Raddrizzatore trifase

Batterie per
l’accumulo di
energia

• Costante di voltaggio del generatore
• Carichi del circuito
• Rapporto di moltiplicazione della trasmissione
• Tensione nelle batterie

Parametri che definiscono la coppia di
conversione

Massimo teorico dell’energia estratta
per coefficiente di Power Take Off
uguale al radiation damping.

Criterio per l’ottimizzazione
dell’estrazione di energia



Producibilità : power matrix della schiera

• La potenza generata
dal SYNCRES cresce
notevolmente con Hs;

• SYNCRES ‘ottimizzato’
per le frequenze vicine
a quelle degli spettri
(porto di Piombino
circa 1,3Hz);

• Per il clima poco
energetico di Piombino
con 20 paratoie su un
cassone, fino a 350MWh
in un anno (…)

• Capture width ratio
in alcuni casi anche
maggiore dell’unità.

(KW – Porto di Piombino)

(picco spettro)
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Sperimentazione banchina Est darsena
Nord porto di Piombino


