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•

PREMESSA

Questa relazione risponde agli obblighi contrattuali previsti dall’Art. 8 dalla convenzione tra
il dipartimento di Ingegneria Idraulica Marittima Ambientale e Geotecnica (IMAGE)
dell’Università degli Studi di Padova e la MERIGHIGROUP S.r.L., avente per oggetto lo Studio
su modello fisico del dispositivo di conversione dell’energia ondosa denominato “Sea
Breath”.
Le prove su modello sono state condotte nel 2010 presso il Laboratorio Marittimo del
Dipartimento IMAGE. Nello spirito della massima collaborazione, al fine di arrivare al
risultato preposto, il programma dei lavori inizialmente previsto è stato adattato alle
esigenze legate alla ricerca e sviluppo del dispositivo, in accordo con il committente, senza
maggiori oneri.
L’obiettivo della presente relazione è la presentazione delle prove di laboratorio e dei
relativi risultati, la valutazione dell’efficienza ed indicazioni per lo sviluppo del sistema di
conversione di energia dal moto ondoso (WEC – Wave Energy Converter) denominato
SEABREATH (invenzione di Luigi Rubino).

Prof. Piero Ruol

piero.ruol@unipd.it
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SOMMARIO

Questo report dà evidenza sperimentale della capacità del Sea Breath di convertire energia
ondosa in energia elettrica. Sulla base di tre serie di esperimenti in canale, e seguendo una
prassi di sperimentazione ormai consolidata, il dispositivo in scala ridotta 1:66 ha
dimostrato di poter generare energia in misura del 10% circa dell’onda incidente, ponendosi
al pari dei migliori dispositivi attualmente in via di sperimentazione a livello mondiale.
Grazie ad un modello numerico interpretativo, sono stati evidenziati alcuni elementi che
potrebbero comportare un notevole sviluppo delle potenzialità del dispositivo, e sono stati
forniti dei diagrammi di progetto per stimare la dimensione ideale al variare delle condizioni

5

ondose del paraggio.
Vengono forniti 2 esempi di applicazione che quantificano l’energia che ci si attende venga
prodotta qualora il dispositivo fosse installato ad Alghero (mar tirreno) o a Cesenatico (mar
adriatico). Viene inoltre suggerita una applicazione per la successiva sperimentazione del
dispositivo in scala ridotta 1:3.3, finalizzata a sviluppare la tecnologia.

Figura 1.1 - Sezione longitudinale del “Sea Breath”.

•
•

INTRODUZIONE

Questa Sezione ha la finalità di riassumere il funzionamento del dispositivo inventato dal
Dott. Luigi Rubino. L’installazione finale consiste in una “Farm” di "Seabreath", allo scopo di
produrre energia elettrica a livello industriale o per sfruttarla per la produzione di idrogeno
off-shore (Figura 2.1).
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Figura 2.1 - Ipotetica "farm" di Seabreath off-shore (artistic impression).

Il W.E.C. in esame presenta delle caratteristiche interessanti e innovative tali da porlo in
evidenza tra la miriade di progetti attualmente esistenti. Ideato dal Dott. Luigi Rubino,
committente del lavoro di studio, è costituito da una serie di cassoni aperti sul fondo e
legati assieme dalla struttura portante del modello. Ogni cassone presenta in sommità
valvole di non ritorno capaci di direzionare il flusso d’aria univocamente.
La forma della struttura è necessariamente allungata per sfruttare maggiormente le
differenze di livello dell’acqua provocate dal moto ondoso (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Spaccato del “Sea Breath”, in pianta.

Il livello d’acqua all’interno dei cassoni, eccitato dall’onda incidente, comprime e
decomprime ciclicamente il volume d’aria intrappolato tra il pelo libero e la sommità dei
cassoni stessi, generando sovrappressioni e sottopressioni.
L’aria in pressione, spinta dall’innalzamento del livello dell’acqua, apre una o più valvole di
non ritorno collegate ad una condotta di mandata; viceversa, l’aria in depressione è aspirata
attraverso le altre valvole di non ritorno dalla condotta di aspirazione (Figura 2.3). Entrambe
le condotte sono collegate ad una turbina atta all’estrazione della potenza impressa dal
flusso d’aria così generato.
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Figura 2.3 – Sezione trasversale del “Sea Breath”.

Il sistema genera così un flusso monodirezionale d’aria, portando con se tutti i vantaggi di
tale risultato. In primis, è possibile utilizzare una sola turbina posta a poppavia, anziché una
serie di turbine direttamente collegate ad ogni camera, minimizzando i costi e
predisponendo un solo ambiente isolato. Inoltre, è possibile evitare l’utilizzo della turbina di
tipo Wells (utilizzata per flussi bidirezionali), il cui rendimento è relativamente basso.
Due ulteriori valvole di sfogo, sono poste all’estremità delle condotte in modo da
compensare variazioni della quantità di aria all’interno del sistema.
•
•

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Le prove si sono svolte presso il laboratorio marittimo del dipartimento I.M.A.GE. dell’
l’università di Padova nella seconda metà del 2010.
•

IL CANALE AD ONDE

Nel canale ad onde del Dipartimento IMAGE dell’Università di Padova, è possibile generare
dei moti ondosi prefissati per studi su modello in scala (Figura 3.1). Il fondo del canale è
fisso, presenta un tratto piano di fronte al generatore seguito da una rampa con pendenza
1:100 o 1:50. Il tirante d’acqua è di 0.785 m in corrispondenza della pala, mentre in
prossimità del modello è di circa 0.735 m.
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Figura 3.1 - Disegno schematico della canaletta di sperimentazione.

Il canale ha una lunghezza complessiva di 35m per una larghezza pari ad 1m ed è alta 1.30m.
La vasca è delimitata da vetri e sorretta da profilati in acciaio (Figura 3.2).
In testa è presente il generatore d’onda (Figura 3.2), il cui movimento viene controllato da
un PC, un trasduttore di posizione ed una servovalvola. La pala (base 1.0m x altezza 1.4m)
può funzionare sia come un pistone (pura traslazione della pala), che come un “flap”
incernierato al fondo o al di sotto del fondo (rotazione o rototraslazione).

Figura 3.2 - Fotografia della canaletta di sperimentazione (sinistra) e ondogeno posto in testa
alla canaletta di sperimentazione (destra).

Accoppiato in serie al sistema pala-computer è inserito un assorbitore attivo, in grado di
smorzare la riflessione generata dalle pareti e dagli oggetti presenti in canale.
•

STRUMENTI DI MISURA

•

SONDE DI LIVELLO

Le sonde di livello (Figura 3.3) anche denominate “wave gauges” permettono l’acquisizione
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ad alte frequenze delle informazioni sul livello dell’acqua all’interno del canale. I valori
vengono trasmessi via cavo al sistema di acquisizione ed analisi dei dati per la registrazione.

Figura 3.3 - Fotografia delle sonde di livello usate in laboratorio e particolare di una sonda
non installata.

Le sonde rilevano il livello dell’acqua misurando istantaneamente la tensione elettrica che
passa attraverso due conduttori paralleli di acciaio inossidabile immersi in acqua. La
tensione è funzione della lunghezza di immersione delle sonde, infatti l’acqua agisce da
conduttore, chiudendo il circuito.
Il processo di calibrazione ricostruisce linearmente le corrispondenze tra voltaggio ed
altezza d’onda. Con un’acquisizione a 20Hz è possibile ricavare con sufficiente l’andamento
del pelo libero. Tutto il sistema di acquisizione e di generazione del moto ondoso è basato
su hardware e software HR-Wallingford.

•

SONDE DI PRESSIONE E FLUSSOMETRO

Le sonde di pressione sono idonee alla misura differenziale di pressioni d’aria massime
equivalenti a circa 50 cm di colonna d’acqua. Sono disponibili 6 trasduttori (+ 1 di riserva).
Il trasduttore è collegato ad una pipetta di plastica. La comprimibilità dell’aria è ritenuta
trascurabile per le differenze di pressione oggetto di indagine (inducono variazioni di densità
inferiori allo 0.1%). L’accuratezza del segnale misurato è circa del 99%. Il trasduttore ed il
circuito non sono impermeabili. La procedura di calibrazione è avvenuta all’inizio ed alla fine
degli esperimenti di prima e seconda fase, inserendo la pipetta di presa in un becker
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graduato, in cui è stata modificato il livello di riempimento.
Il flussometro è idoneo alla misura di un flusso di aria monodirezionale fino a 16 l/s ed
evidenzia portate in direzione inversa sono a circa 1 l/s. La casa costruttrice assicura una
precisione del 99.9%. La procedura di calibrazione è avvenuta all’inizio ed alla fine degli
esperimenti di prima fase, tramite compressore e misuratore di portata analogico.
Una volta messo il compressore in funzione, si è regolata la portata sino al raggiungimento
del valore ideale, per poi interrompere l’acquisizione. In questo modo gli ultimi valori
(l’ultimo minuto di valori) misurati corrispondono alla portata imposta. La ripetizione della
procedura ha consentito di creare la curva di calibrazione.
Il sistema di acquisizione è basato su hardware e software National Instruments.

•

PROGRAMMA DEGLI ESPERIMENTI

•

OBIETTIVI

Le finalità del presente lavoro riguardano innanzitutto l’illustrazione dei principi di
funzionamento del “Seabreath”, sottolineando gli aspetti peculiari mediante schemi di
funzionamento e modelli esplicativi. Inoltre si vuole proporre uno studio sperimentale di
ottimizzazione, al fine di ottenere la massima efficienza per uno stato di mare predefinito.
Una prima stima fornita dal committente riporta una possibile applicazione del modello al
largo delle coste di Cagliari, dove la forza media del mare è relativamente modesta ma
traducibile, attraverso il "Seabreath", in potenze medie che varierebbero da 1.7MW a 7MW.
Lo scopo primario dello studio in laboratorio è pertanto quello di indagare i massimi
rendimenti del “Seabreath” in funzione del tipo di mare previsto, in modo da poter scalare il
modello reale mantenendo alti standard di efficienza.
Collateralmente a ciò, lo studio in laboratorio mira a convalidare o confutare le stime del
proponente, ma anche a suggerire eventuali ottimizzazioni sulla base delle osservazioni
sperimentali.
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Il presente lavoro è articolato su una attenta programmazione di prove su modello fisico per
ottenere un sufficiente numero di dati. Ciò ha permesso osservazioni caratteristiche
consistenti in merito alle grandezze significative in gioco e, non ultima, la costruzione di
modello semiempirico per la valutazione dell’efficienza in condizioni di gestione ottimali.
•

METODO

Sono stati esaminati due modelli in scala ridotta del "Seabreath", sui quali si sono effettuati i
test di laboratorio. Un modello è definito “Aperto” e la sua funzione è lo studio del tipo di
onda che si genera all’interno delle camere. Il secondo è invece “Compatto” e viene
utilizzato per la misura delle pressioni effettivamente generate in ogni camera e nei
condotti di mandata e aspirazione, nonché delle portate d’aria sviluppate.
Le prove sono state eseguite in tre passi o “step”. Il primo passo di indagine si basa sul
modello aperto e serve ad inquadrate l’interazione fra l’onda incidente e l’oscillazione che si
genera nelle camere interne.
•

LEGGI DI SCALA

Lo studio esamina il comportamento del Sea Breath in scala ridotta. La scala del prototipo
finale è 1:66, ma un primo impiego in mare a scopo di studio potrebbe essere realizzato in
scala 1:3.3. Di fatto il modello risulta essere in scala geometrica 1:66 rispetto al prototipo e
1:20 rispetto al modello per lo studio in mare.
Sono pertanto state evidenziate due lunghezze caratteristiche di scala, λ (prototipo) e L
(modello in mare). Come di consueto negli studi di ingegneria marittima, per la
rappresentazione del processo ondoso si è adottato il criterio di similitudine di Froude,
secondo il quale nel modello e nel prototipo viene rappresentato in maniera inalterata il
rapporto tra le forze inerziali del fluido e le forze gravitazionali.
In tal modo le grandezze più rilevanti per lo scopo dello studio, quelle legate alla cinematica
delle onde, ovvero la trasmissione e la riflessione, risultano indipendenti dalla effettiva
lunghezza del frangiflutti. Ne consegue che la cinematica studiata in canale è indipendente
dalla sua lunghezza e non differisce da quella relativa ad un frangiflutti reale.
La scala di riduzione delle principali grandezze fisiche, fissata la scala di riduzione
geometrica, risulta imponendo l’uguaglianza dei numeri di Froude (Fr) che caratterizzano il
12

modello (pedice m) ed il prototipo (pedice p):
Eq. 1
Ovvero:

Eq. 2

In cui si sono indicati con v la velocità, h la profondità e g l’accelerazione di gravità. Per
maggiore chiarezza, le scale di riduzione delle principali grandezze in gioco sono riportate
nella successiva Tabella 4.1.
Prima di essere riportati, i valori misurati sono stati quindi moltiplicati per l'inverso del
rapporto di scala indicato in Tabella 4.1, in modo che i dati forniti siano rappresentativi del
prototipo, ossia delle grandezze riferite “al reale”.

Tabella . - Rapporti di scala per le principali grandezze fisiche oggetto di studio.

Rapporto di scala - λ=66

Grandezza fisica

•

Rapporto di scala - L=20

Lunghezze, pressioni

λ

L

Velocità, Tempi

λ0.5

L 0.5

Volumi, masse, forze

λ3

L3

Portate

λ2.5

L-2.5

Potenze

λ3.5

L 3.5

DINAMICA DEL GALLEGGIAMENTO

La storia è ricca di fallimenti di progetti di WEC dovuti ad una cattiva risposta in fase di
galleggiamento ed una troppo sbrigativa fase di ricerca, che hanno arenato o rallentato le
possibilità di sviluppo degli stessi con oneri difficilmente sostenibili (Pelamis; Wave Dragon,
13

2 volte; Waveplane; Leancon; per nominarne solo alcuni molto famosi).
La dinamica ideale del galleggiamento non è (ancora) stata studiata, e ci si è limitati a
studiare il funzionamento della struttura fissa su pali.
Nonostante il gruppo di ricerca del Dipartimento IMAGE abbia particolare esperienza nel
settore delle strutture galleggianti e nei sistemi di ancoraggio, si suggerisce di posporre lo
studio del dispositivo galleggiante ad una fase di prove in situ. Prima di passare allo studio
del dispositivo galleggiante, che potrebbe comportare notevoli vantaggi di rendimento, ma
anche dei maggiori vincoli e costi che questa configurazione impone, si suggerisce dunque di
acquisire una esperienza in mare del dispositivo sperimentale in scala ridotta (lunghezza di
circa 20 m) posto su pali e possibilmente vincolato ad un molo. In Figura 1.1 e seguenti, i
due grandi galleggianti posti alle estremità dell’opera utili per stabilizzare l’altezza di
galleggiamento alla quota desiderata sono una mera licenza artistica.
•

CARATTERISTICHE DELLE ONDE GENERATE

Gli attacchi d’onda sono…

Tabella . – Codifica delle tipologie delle onde generate. L’altezza d’onda è intesa, nel caso di
attacco ondoso irregolare, come altezza significativa Hs obiettivo del software di
generazione.

WAVE N°

H [m]

F [Hz]

T [s]

1

0.06

1.67

0.6

2

0.06

1.43

0.7

3

0.06

1.25

0.8

4

0.06

1.00

1

5

0.06

0.83

1.2

6

0.06

0.71

1.4

7

0.06

0.63

1.6

8

0.06

0.56

1.8

9

0.02

1.43

0.5

10

0.02

2.00

0.7

11

0.02

1.00

1
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•
•

FASE 1: MODELLO APERTO

•

OBIETTIVO

Obiettivo di queste prove è individuare una soddisfacente disposizione dei setti intermedi.
Più specificamente, si vuole evidenziare il rapporto fra l’onda esterna e l’onda presente
all’interno della camera, tralasciando l’effetto “freno” indotto dalla compressione dell’aria
nelle camere.
Nella prima fase di lavoro si è misurato il pelo libero all’interno delle singole camere.
All’interno di ogni camera si possono verificare diverse tipologie di oscillazione in funzione
dell’attacco d’onda generato. Non tutte le geometrie che la superficie dell’acqua genera
sono favorevoli alla compressione dell’aria nella camera per la generazione di energia.
Queste forme sono legate a vincoli di tipo geometrico che la camera stessa impone, in
funzione del tipo di onda incidente.

Figura 5.1 - Schematizzazione di una possibile configurazione del pelo libero all'interno delle
camere e dietro il modello (lato spiaggia) in funzione di un’onda incidente.

Se per esempio all’interno delle camere si instaurasse un oscillazione d’onda stazionaria con
massimi, in valore assoluto, in corrispondenza delle pareti, si avrebbe una onda oscillanti a
nodi fissi nello spazio e nel tempo.
A titolo esemplificativo si può considerare un’oscillazione simile a quella schematizzata in
Figura 5.2. Come si intuisce questo tipo di oscillazione ha tutte le caratteristiche dell’onda
stazionaria (un nodo centrale e massimi, in valore assoluto, in prossimità della parete). Tale
geometria implica un’efficienza nulla. Il volume d’aria eventualmente compresso dall’onda
(segno “+”) è uguale al volume che la stessa onda offre alla camera nella seconda metà
(segno “-“) determinando una variazione di volume complessiva nulla nel tempo. Lo stesso
15

ragionamento si può effettuare per tutte le onde a carattere stazionario. Per fortuna, solo
una frazione della componente ondosa si comporta in tal modo. Lo stesso ragionamento si
può effettuare per tutte le onde stazionarie (Figura 5.3).

Figura 5.2 - Esempio di oscillazione nella camera con "efficienza" nulla in termini di portate
d'aria generate.

Figura 5.3 - Onde stazionarie a più nodi (da 2 a 4 nodi).

In linea teorica un’onda può essere scomposta in una somma di onde semplici denominate
armoniche, a meno di una costante pari all’oscillazione media. In via del tutto intuitiva sono
però già state descritte queste onde semplici (armoniche), nelle deduzioni precedenti.
Quelle rappresentate in Figura 5.2 e Figura 5.3 sono proprio le prime quattro armoniche
caratteristiche della camera di oscillazione. Se a queste vi si associa l’armonica principale,
ovvero l’oscillazione media del tempo del livello, sono disponibili tutti gli strumenti per
ricostruire il moto ondoso all’interno delle camere stesse (Figura 5.4).
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Figura 5.4 - Esempio di profilo reale determinato dalla somma di onde semplici o armoniche.

La prevalenza di una piuttosto che di un’altra armonica è legata a fattori di tipo geometrico
ed alla tipologia di onda incidente. E’ possibile stimare in modo preciso le lunghezze d’onda
tali per cui si esalti una di queste onde semplici. Si ricorre a deduzioni prettamente
geometriche.
Un’onda armonica (Figura 5.5) può essere descritta attraverso due sue caratteristiche
geometriche: altezza (H) e lunghezza (λ). Tralasciando temporaneamente l’altezza d’onda,
se la lunghezza della camera viene indicata con Lc, allora si può affermare che per avere
l’esaltazione della seconda armonica (1 nodo fisso), λ dovrà essere pari a due volte Lc. Se si
vorrà l’esaltazione della terza armonica (2 nodi fissi), λ dovrà essere pari a Lc, e così via.

Figura 5.5 - Descrizione di un'onda attraverso caratteristiche geometriche.

Si riporta di seguito (Tabella 5.1) un elenco delle prime quattro armoniche e delle lunghezze
d’onda relative. Il fenomeno della risonanza spiega l’esaltarsi o meno di una o più di queste
onde semplici.

Tabella . - Lunghezza d’onda per le armoniche individuabili nella camera di oscillazione.

Armonica

λ

Oscillazione media

∞

Seconda Armonica

2 Lc

Terza Armonica

Lc

Quarta Armonica

2/3 Lc

[...]

[...]
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L’onda monocromatica in acqua ha delle caratteristiche indissolubilmente legate alla
profondità (h), alla frequenza di oscillazione (f) ed all’altezza (H). Mediante semplici relazioni
è possibile, a partire da questi tre elementi, ricavare la lunghezza d’onda incidente. Legando
le lunghezze d’onda proprie delle armoniche sopracitate alle relazioni caratteristiche delle
onde di gravità si ricavano le frequenze tali per cui le stesse armoniche si esaltano (Tabella
5.2).

Tabella . - Periodo e frequenza propri delle prime quattro armoniche riscontrabili nelle
camere di oscillazione.

Armonica

λ [m]

T [s]

f [Hz]

Seconda Armonica

0.750

0.69

1.44

Terza Armonica

0.375

0.49

2.04

Quarta Armonica

0.250

0.40

2.50

[...]

[...]

[...]

[...]

Considerando la serie di onde regolari attraverso cui si vuole indagare la risposta della
struttura, confrontando Tabella 5.2 con Tabella 4.2 ,si nota già la presenza di due test (2 e 9)
la cui frequenza è molto vicina a quella della seconda armonica ( f(2)÷(9) = 1.43 Hz ≈ f2°Armonica =
1.44 Hz). Lo stesso si può affermare per il test 10 (Tabella 4.2), la cui frequenza è simile a
quella della terza armonica (f(10) = 2.00 Hz ≈ f3°Armonica = 2.04 Hz). Attacchi ondosi di questo
tipo esaltano, dunque, l’insorgere di fenomeni particolari legati all’eccitamento delle
frequenze proprie del sistema.
L’onda misurata inizialmente nel modello “aperto” corrisponde all’altezza dell’oscillazione di
pressione che può essere teoricamente trasmessa nelle condotte di mandata e aspirazione
nel modello “con PTO”.
•

DESCRIZIONE DEL MODELLO

Una parte importante della sperimentazione è mirata allo studio dell’oscillazione libera
dell’acqua all’interno delle camere preposte in condizioni di pressione atmosferica. E’ di
interesse verificare la reale potenzialità del convertitore in funzione dei volumi di aria
spostati nel tempo da ogni camera. Per ottenere lo scopo è quindi stato necessario studiare
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il tipo di oscillazione che si determina in funzione di diverse tipologie di attacchi ondosi
incidenti la struttura. Pertanto il primo modello presenta quattro camere oscillatorie aperte
sia sul fondo sia in sommità delimitate da setti rimovibili in alluminio (Figura 5.6).

Figura 5.6 - Ricostruzione 3D del modello "Aperto".

La struttura scatolare esterna è realizzata quasi interamente in PVC salvo locali rinforzi in
alluminio. Ogni parte è unita al resto grazie ad incastri creati ad hoc ed a bulloni in acciaio. Il
modello ha una lunghezza complessiva di 150cm per una larghezza di 30cm ed altezza di 25
cm. La suddivisione delle camere può essere variata, così come il numero delle stesse, ma
nella configurazione standard si dispongono quattro camere di larghezza equivalente e pari
a 37.5cm circa. L’intero modello durante i test poggia su due supporti metallici direttamente
collegati alla canaletta adibita per lo studio. Nel seguito (Figura 5.7 e Figura 5.8) si riportano
due fotografie del modello in fase operativa, ovvero già installato nella canaletta di
sperimentazione. Si possono notare i supporti di sostegno e il vano superire delle camere in
cui è possibile inserire le sonde di livello.

Figura 5.7 - Fotografia del modello "Aperto" installato nella canaletta di sperimentazione.
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Figura 5.8 - Fotografia del modello "Aperto visto dall'alto.

Il modello è pensato per essere utilizzato in modalità statica per l’indagine del tipo di onda
che si va a formare in ogni camera, senza tenere conto delle sovra pressioni generate in un
modello chiuso e dei relativi flussi d’aria mossi al passaggio dell’ onda incidente lungo la
struttura. L’apertura della sommità delle camere permette l’inserimento delle sonde per la
misurazione e registrazione dei livelli del pelo libero, altrimenti difficilmente valutabili.
•

SET UP

Il livello dell’acqua (water depth) è fissato per l’intera sessione di test a 78.5 cm di fronte
alla pala. Il W.E.C. è disposto in maniera fissa attraverso due sostegni in acciaio a forma di Ω.
Il modello affonda di 10cm.
L’evoluzione nel tempo della superficie libera nella camera è registrata da quattro sonde
(wave gauges), poste esternamente al modello, in modo da ottenere, con dei metodi di
indagine specifici, le reali caratteristiche dell’onda incidente e riflessa dalla struttura.

Figura 5.9 - Schema sintetico di allestimento per la realizzazione dei test.

Lo schema di allestimento prevede la locazione delle external wave gauges ad una distanza
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di circa tre metri dalla modello. La disposizione relativa delle sonde esterne è di
fondamentale importanza, ai fini dell’individuazione dell’onda incidente e riflessa. Una volta
fissate sono mantenute nelle posizioni prescelte per l’intera sessione di test.
Altre quattro sonde sono installate in punti strategici all’interno di una camera di
oscillazione, a turno, per ottenere le caratteristiche dell’onda (Figura 5.10). Le sonde interne
sono disposte in modo tale da mantenere tra loro delle distanze caratteristiche; si cerca di
collocare la sonda 5 e 8 il più vicino possibile alla parete della camera di oscillazione, la 7 a
metà della suddetta e la 6 nel punto di mezzo tra la 5 e la 7.

Figura 5.10 - Foto dell'allestimento. In primo piano il modello con le Internal wave gauges; in
alto a sinistra si vedono le External wave gauges

La disposizione delle inner wave gauges varia nell’ipotesi di utilizzo del setto intermedio. In
quel caso sono disposte tre sonde nella prima semicamera, le esterne vicino alle pareti,
l’interna alla metà. La quarta sonda, di controllo, è posta all’incirca a metà della seconda
semicamera (Figura 5.11).

Figura 5.11 –External ed internal wave gauges. Disposizione per le prove senza e con setto

21

intermedio.

•

ELENCO PROVE ESEGUITE

Sono state analizzate diverse combinazioni periodo/ampiezza, generate in modo regolare (T
ed H costanti nel tempo e nello spazio su fondo piano). Gli attacchi ondosi regolari,
riconducibili alla sigla “REG”, comprendono 11 tipologie di onda generata dall’ondogeno
aventi differenti caratteristiche. Nella fattispecie sono utilizzate le onde 1÷11 di Tabella 4.2.
La sequenza è stata eseguita una volta soltanto su modello aperto per l’indagine della prima
camera suddivisa dal setto, per un totale di 11 test.
La durata complessiva di tutti i test REG è di 180 secondi e comprende sia la fase di
inizializzazione che di smorzamento dell’oscillazione. La sequenza di test viene ripetuta di
volta in volta al passaggio delle sonde dalla prima alla quarta camera. In totale si sono
eseguiti quindi 44 test, ovvero una sequenza specifica per ognuna delle quattro camere
contenenti le wave gauges.
Sono poi stati anche generati attacchi ondosi irregolari, riconducibili alla sigla “IRR”,
comprendenti 8 tipologie di onda generata dall’ondogeno aventi differenti caratteristiche teoriche,
variabili nel tempo. Nella fattispecie sono utilizzate le onde 1÷8 di Tabella 4.2.
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•

RISULTATI

Per ognuno dei quarantaquattro test regolari eseguiti è stato possibile valutare l’ampiezza
delle armoniche. I risultati sono riportati nelle successive tabelle, suddivise per camera
(Tabella 5.3 ÷ Tabella 5.4). Dalle tabelle è possibile estrapolare degli istogrammi
rappresentativi le ampiezze delle armoniche in funzione del periodo con cui il moto ondoso
incide sulla struttura.

Tabella . - Ampiezze in cm delle prime tre armoniche per le prime due camere in funzione dei
test regolari.

Tabella . - Ampiezze in cm delle prime tre armoniche per le ultime due camere in funzione dei
test regolari.

•

PRIMA CAMERA

Si riportano qui e nei tre paragrafi successivi i risultati ottenuti camera per camera.
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Figura 5.12 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 6 cm.

Figura 5.13 - istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 2 cm.

•

SECONDA CAMERA

Figura 5.14 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 6 cm.
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Figura 5.15 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 2 cm.

•

TERZA CAMERA

Figura 5.16 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 6 cm.
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Figura 5.17 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 2 cm.

•

QUARTA CAMERA

Figura 5.18 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 6 cm.

Figura 5.19 - Istogramma delle ampiezze relative ad un attacco ondoso di Hteorica = 2 cm.

•

DECADIMENTO

Estrapolando per ogni camera il risultato relativo al periodo di oscillazione T=0.7 s
otteniamo:
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Figura 5.20 - Ampiezza delle armoniche relative ad un treno d'onde incidente di periodo T =
0.7 s e Hteorica = 6 cm.

Figura 5.21 - Ampiezza delle armoniche relative ad un treno d'onde incidente di periodo T =
0.7 s e Hteorica = 2 cm.

•

RICOSTRUZIONE POLINOMIALE

Si riportano graficamente le approssimazioni della superficie libera corrispondenti ad ogni
attacco ondoso per ogni camera, come interpolazione polinomiale dei massimi.

27

Figura 5.22 - Interpolazione dei massimi utilizzando il metodo sopra descritto (Hteorica 6 cm a
sx e 2 cm a dx).
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•

INTERPRETAZIONE

Si nota, in linea generale, un affievolirsi del fenomeno oscillatorio man mano che ci si
allontana dal fronte del “Seabreth”, attribuibile alle perdite di energia, inevitabili in strutture
del tipo OWC. Ci si aspetta dunque che le prime camere siano più efficienti rispetto quelle
poste in coda.
Osservando gli istogrammi è facile notare il forte legame tra la seconda armonica ed il
periodo T = 0.7 s. L’ampiezza a1 diventa preponderante rispetto agli altri valori, superando
quasi sempre l’ampiezza di oscillazione media. L’efficienza della camera di oscillazione crolla
inesorabilmente, poiché i volumi d’aria spostati nel tempo sono teoricamente prossimi allo
zero. Per ottenere dei risultati performanti si potrebbe pensare di dotare il “Seabreath” di
setti intermedi, predisponendo altre valvole monodirezionali nelle sottocamere che si
vengono a formare. Così facendo si andrebbe a sfruttare le variazioni di volume nel tempo
che la seconda armonica determina, aumentando notevolmente l’efficienza della struttura:

Figura 5.23 - Setto intermedio per sfruttare entrambi i volumi spostati nel tempo dall'onda.

L’ideale sarebbe avere una struttura ad assetto variabile in funzione dell’onda incidente, in
modo tale da potersi adattare alla massima efficienza in ogni condizione (ovviamente ciò va
a minare l’idea di base del “Seabreath” ovvero la semplicità di realizzazione dell’opera
stessa, proporzionale al risparmio economico).
In generale, dal punto di vista delle ampiezze, le condizioni più favorevoli alla generazione di
energia dal moto ondoso si hanno a partire da oscillazioni incidenti di periodo T=1,00 s.
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L’oscillazione media (quella che in assenza di setti intermedi genera sostanzialmente la
compressione d’aria), è molto ampia per tutti i valori a basse frequenze, ma è logico
aspettarsi le maggiori efficienze proprio per periodi di T = 1.00 s, dal momento che
possiedono il miglior rapporto ampiezza/frequenza.
•

CONCLUSIONI

Le prove hanno consentito di stabilire il rapporto fra onda esterna ed onda interna per il
caso esaminato (Tabella 5.3÷Tabella 5.4 e Figura 5.12÷Figura 5.22). Tale rapporto è stato
interpretato attraverso un modello numerico descritto in appendice, calibrato sui risultati
sopra descritti. Ciò ha consentito di predire in generale il comportamento del “Sea Breath”
in configurazioni diverse da quella analizzata (cap. 7).
Come ci si attendeva, il corretto dimensionamento della camera è essenziale per l’efficienza
del dispositivo, con un minimo corrispondente ad una lunghezza d’onda pari al doppio della
lunghezza della camera (λ = 0.75 m con T ≈ 0.7 s).

•
•

FASE 2: MODELLO CON PTO – ONDE REGOLARI

•

OBIETTIVO SPECIFICO

Valutare il carico ottimale da applicare al generatore o “Power Take Off” (PTO), per
massimizzare la produzione di energia.
•

DESCRIZIONE DEL MODELLO

La seconda parte di sperimentazione prevede lo studio del modello con il sistema di
generazione dell’energia. Il modello è in acciaio e le sue dimensioni sono analoghe al
modello “Aperto” (Figura 6.1). Presenta le medesime possibilità di variazione di misura e
numero delle camere di oscillazione in accordo con i risultati prodotti dalla prima
sperimentazione. Rispetto al modello in PVC questa struttura incorpora gli organi necessari
alla produzione del flusso d’aria monodirezionale.
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Figura 6.1 - Ricostruzione 3D del modello "Compatto" in scala del Seabreath.

Si possono trovare al suo interno sia le valvole di non ritorno in mandata ed aspirazione, sia
i condotti adibiti al direzionamento del flusso generato (Figura 6.2). In tutto sono presenti
sedici valvole, quattro per ogni camera, permettendo la suddivisione del modello fino ad
otto camere perfettamente funzionanti. E’ presente un’ulteriore coppia di valvole per la
compensazione dell’aria in prossimità del fondo lato spiaggia (Figura 6.1).

Figura 6.2 - Spaccato longitudinale del modello in acciaio. Si possono apprezzare le camere
oscillatorie, le valvole di non ritorno e i condotti di mandata e aspirazione.

In uscita ed in entrata sono presenti due raccordi in PET ai quali è possibile collegarsi per
l’utilizzo del flusso d’aria generato. Come per il precedente modello la sperimentazione
avviene con la struttura fissata ai bordi della canaletta, ovvero in condizioni statiche.
Gli strumenti collegati al dispositivo per l’indagine contano 6 sensori di pressione installati
all’interno delle quattro camere (due per la prima camera) e all’incile dei condotti di alta e
bassa pressione. Sfruttando i due raccordi di input e output si è creato un circuito con tubi in
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gomma, in serie al quale è stato inserito un misuratore di portata. Le dimensioni del
modello sono riportate in Figura 6.3.

Figura 6.3 - Schema del modello oggetto delle prove.

•

SET UP

La disposizione delle sonde esterne, il posizionamento del modello e la batimetria del
canale, l’allestimento è comune a quello della serie di prove precedente (Figura 6.4).

Figura 6.4 - Schema sintetico di allestimento per la realizzazione dei test.

Una batteria di strumenti (§ 6.3.1) permette di rilevare le serie temporali delle pressioni
nelle camere e il flusso di massa d’aria del circuito esterno. Questo è stato creato con tubi in
gomma Ø20mm raccordati ai condotti di alta e bassa pressione. In serie si sono installati un
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flussometro e un dispositivo atto ad intervenire sulla perdita di carico, ovvero sul carico di
un ipotetico PTO. In una prima fase di studio quest’ultimo è stato costituito da bottiglia
recante un carico d’acqua predefinito nel quale è stato immerso il tubo di mandata (Figura
6.5). In una seconda fase si è optato per una valvola farfalla.
Lo sviluppo del modello numerico ha però richiesto che fosse stimata la efficienza anche per
strozzatura nulla, quindi sono state ripetute le prove anche senza strozzatura (rimozione del
barattolo dal circuito, in modo da eliminare le perdite concentrate indotte) e con un tubo di
lunghezza ridotta (per diminuire al massimo anche le perdite distribuite. Questo serve a
quantificare le perdite interne al generatore (interne al SeaBreath).
I trasduttori di pressione sono sei rilevatori differenziali. I primi cinque misurano la
differenza di pressione tra quella esistente nella camera ove sono installati e l’atmosfera. Il
sesto rileva la differenza di pressione tra la mandata e l’aspirazione (Figura 6.6).

Figura 6.5 - Allestimento per la realizzazione dei test sul modello compatto.

•

TRASDUTTORI DI PRESSIONE E FLUSSOMETRO

Per effettuare le prove sperimentali è stato costruito ad hoc un sistema di acquisizione che
permette di rilevare la pressione istantanea esistente all’interno delle camere del modello
“compatto”, nonché i flussi d’aria che si determinano nel circuito.
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I segnali di tutti gli strumenti (in Volt) vengono campionati ad una frequenza di 100Hz da un
PC dedicato. Questi vengono in fine tradotti in metri di colonna d’acqua (pressione) e litri al
secondo (flussometro) attraverso opportune curve di calibrazione messe a punto dal
personale del laboratorio. In Figura 6.6 si possono apprezzare sia gli strumenti in dettaglio,
sia la loro installazione.

Figura 6.6 – Sistema di acquisizione di pressioni e flussi d’aria. A sinistra è visibile
l’installazione sul modello, a destra il particolare della scheda con i sei trasduttori (5
visibili) e il flussometro.

•

ELENCO PROVE ESEGUITE

Sono state analizzate diverse combinazioni periodo/ampiezza, generate in modo regolare (T
ed H costanti nel tempo e nello spazio su fondo piano). Gli attacchi ondosi regolari
comprendono le prime 8 tipologie di onda di .
In una prima fase la sequenza è stata eseguita per cinque configurazioni del PTO,
determinate modificando il carico d’acqua nel becker graduato.
In una seconda fase, dopo aver opportunamente sigillato alcune falle, si è ripetuta la stessa
procedura. In questo caso però la sequenza di carichi è stata raffinata sulla base della serie
di test precedenti. Si sono analizzati anche due casi senza becker, per diverse lunghezze dei
collettori.
La durata complessiva di tutti i singoli test è di 180 secondi e comprende sia la fase di
inizializzazione che di smorzamento dell’oscillazione. In totale si sono eseguiti quindi 104
test.
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•

RISULTATI

Nelle figure che seguono vengono dati per esteso i risultati dei test in termini di potenza
dissipata dal PTO. Ciascun grafico è testimone del comportamento del modello fisico
“SeaBreath” relativo ad una determinata tipologia di onda incidente. Le potenze (in Watt)
sono date in termini medi, come integrale nel tempo del prodotto delle misure di perdita di
carico del PTO (Δp) e portata d’aria (Q), ovvero:
Eq. 3

•

PRIMA DELLA SIGILLATURA

Per attacchi ondosi regolari del Tipo 1 (Tabella 4.2) non si sono osservate potenze
significative.

Figura 6.7 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 2 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.8 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 3 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.9 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 4 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.10 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 5 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.11 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 6 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.12 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 7 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.13 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 8 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

•

DOPO LA SIGILLATURA

Per attacchi ondosi regolari del Tipo 1 (Tabella 4.2) non si sono osservate potenze
significative.
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Figura 6.14 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 2 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.15 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 3 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.16 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 4 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.17 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 5 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.18 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 6 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.19 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 7 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

41

Figura 6.20 - Potenze (in Watt) dissipate dal PTO sotto attacchi ondosi tipo 8 (Tabella 4.2) per diverse configurazioni. L’altezza
d’onda differisce da quella obiettivo.

42

•

CAPTURE WIDTH

Nelle figure che seguono vengono dati per esteso i risultati dei test in termini di Capture
Width. Ciascun grafico è testimone del comportamento del modello fisico “SeaBreath”
relativo ad una determinata tipologia di onda incidente. Le larghezze di cattura (CW - in
centimetri) sono date in termini medi, come rapporto tra la potenza media dissipata dal
PTO e la potenza per unità di larghezza del fronte d’onda incidente (Pinc), ovvero:
Eq. 4

•

PRIMA DELLA SIGILLATURA

Figura 6.21 – Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 1 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.22 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 2 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.23 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 3 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.24 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 4 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.25 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 5 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.26 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 6 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.27 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 7 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.28 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 8 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

•

DOPO LA SIGILLATURA

Figura 6.29 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 1 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.30 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 2 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.31 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 3 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.32 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 4 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.33 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 5 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.34 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 6 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

Figura 6.35 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 7 (Tabella 4.2) per
diverse configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.
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Figura 6.36 - Capture Widths (in centimetri) sotto attacchi ondosi tipo 8 () per diverse
configurazioni del PTO. L’altezza d’onda differisce da quella obiettivo.

•

CONCLUSIONI

Si sono osservati 104 attacchi ondosi al “SeaBreath”, con altezze d’onda incidenti dell’ordine
di 8÷10 cm, e periodi che variano nell’intervallo 0.6÷1.8 s.
Si è notato un significativo incremento dell’efficienza generale del sistema in corrispondenza
degli attacchi con periodo pari a 1 s. Per periodi inferiori, infatti, anche in assenza di carichi
del PTO rilevanti, le potenze misurate si sono mostrate risibili. Inoltre, l’efficienza in termini
di larghezza di cattura (CW) tende a decrescere in corrispondenza di periodi d’onda
superiori ad 1 s.
Volendo trarre conclusioni proficue in merito all’incidenza del carico applicato dal PTO sulle
capacità del sistema in esame, è necessario sottolineare che, per carichi d’acqua nel becker
superiori a 0.5 cm, è stato pressoché impossibile ottenere flussi d’aria continui. Nelle
operazioni di media delle grandezze in gioco, ciò ha comportato un apparente decadimento
drastico di potenze e CW al crescere del carico al di sopra del centimetro.
Nei test effettuati al decrescere del carico si è notato un aumento dell’efficienza, ma questo
non è iscrivibile come comportamento generale. Semplici considerazioni di equilibrio
inducono infatti gli scriventi ad addurre che potenza e capture-width possano crescere con il
decremento del carico applicato soltanto fino ad un certo punto, per carichi inferiori si
suppone un decadimento delle stesse. Pare che questa condizione possa essere
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documentata solamente per i test riguardanti onde di periodo T = 1 s e dopo opportuna
sigillatura (Figura 6.16 e Figura 6.32). Per tutti gli altri casi, a causa della forte perdita
localizzata indotta dal misuratore di portata, non si è potuti scendere con il PTO al di sotto
di una certa soglia.

•
•

FASE 3: MODELLO CON PTO – ONDE IRREGOLARI

•

OBIETTIVO SPECIFICO

Valutare l'efficienza del dispositivo in modo da poter calcolare l'energia producibile in un
generico sito, del quale sia noto il clima ondoso.
•

DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello studiato è quello descritto nel capitolo precedente.
•

SET UP

Il set-up sperimentale è identico a quello descritto nel capitolo precedente.
•

ELENCO PROVE ESEGUITE

Sono state selezionate le combinazioni periodo/altezza ritenute più significative sulla base
delle osservazioni precedenti. Pertanto gli attacchi ondosi comprendono le tipologie 4÷8 di
onda di .
In questo caso, sia l’altezza d’onda sia il periodo non sono mantenuti costanti, né nello
spazio né nel tempo. Le altezze d’onda sono intese come altezze significative e i periodi
come periodi di picco, entrambi parametri per il disegno di spettri d’onda tipo Jonswap con
fattore di picco 3.3. La durata della singola prova è di 600s. In questo modo si sono potuti
riprodurre treni di circa 500 onde, ovvero serie storiche statisticamente significative e
confrontabili con misure su campo (mare vero).
La sequenza è stata eseguita per una sola configurazione del PTO (becker graduato con
carico d’acqua di 1.5 cm) per un totale di 8 test.
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•

RISULTATI

Figura 7.1 - Potenze medie dissipate dal PTO nei singoli test irregolari.

Figura 7.2 – Altezze d’onda medie calcolate a partire dalle serie storiche dei singoli test
irregolari.
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Figura 7.3 - Altezze d’onda significative calcolate a partire dalle analisi spettrali delle serie
storiche dei singoli test irregolari.

Figura 7.4 – Capture Widths medie del SeaBreath per i singoli test irregolari.

•

INTERPRETAZIONE

I test con attacchi ondosi irregolari hanno sostanzialmente confermato quanto osservato
dalle precedenti fasi di lavoro solo in relazione alle potenze medie assorbite. Infatti queste
crescono concordemente al periodo di picco dello spettro d’onda incidente (Figura 7.1).
Questa osservazione può ben fondarsi anche sul fatto che, come si evince da Figura 7.2 e
Figura 7.3, le altezze d’onda misurate sono pressoché le stesse per tutti i test effettuati.
Per quanto concerne l’efficienza, invece, si deduce da Figura 7.4 una sorta di picco in
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corrispondenza del periodo T = 1.4 s. Ciò è dovuto al fatto che gli spettri con periodi di picco
più bassi (1 s, 1,2 s) contengono una coda di frequenze alte (superiori ad 1 Hz) che, come si
evince dalle osservazioni di cui sopra (Fase 1, cap. 5, e Fase 2, cap. 6), sono pressoché inutili
al funzionamento del “SeaBreath” e rappresentano sostanzialmente pacchetti di energia
persa.
•

PROIEZIONI FUTURE

Si assume di seguito che, nella traduzione da modello a prototipo di §4.3 tutti gli effetti
scala siano trascurabili. Ferme restando le riserve in termini di comportamento su prototipo
del fluido aeriforme, di seguito si danno le proiezioni di potenze e larghezze di cattura sulla
base dei risultati fin qui esposti per un modello (scala 1:20) ed un prototipo (scala 1.66).

•

MODELLO (SCALA 1:20)

Si propone l’installazione di un modello su un pontile fisso in mare, con caratteristiche in
scala 20:1 rispetto al modello studiato in laboratorio. Poiché le grandezze lineari scalano con
il fattore di scala, si deduce che il modello per lo studio in mare dovrà essere lungo 30 m,
largo 6 m e presentare un’altezza di 5 m, di cui 2 m immersi. Il parametri del clima ondoso di
riferimento sono rappresentati in Figura 7.5.

Figura 7.5 – Modello per lo studio in mare. Clima proposto per ottenere i corrispondenti
risultati di laboratorio.
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Figura 7.6 - Modello per lo studio in mare. Potenza producibile in un sito con climi dalle
caratteristiche date in Figura 7.5.

Figura 7.7 - Modello per lo studio in mare. Larghezze di cattura ottenibili in un sito con climi
dalle caratteristiche date in .

•

PROTOTIPO (SCALA 1:66)

Il prototipo pensato dal committente è lungo 100 m, largo 20 m presentare un’altezza di
circa 16.5 m, di cui circa 6.5 m immersi. Rispetto a questo, il modello studiato in laboratorio
è costruito in scala 1:66 (precisamente sarebbe 3:200). Il parametri del clima ondoso di
riferimento sono rappresentati in Figura 7.8.
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Figura 7.8 - Prototipo. Clima di riferimento per ottenere i corrispondenti risultati di
laboratorio.

Figura 7.9 - Prototipo. Potenza producibile in un sito con climi dalle caratteristiche date in
Figura 7.8.

57

Figura 7.10 - Prototipo. Larghezze di cattura ottenibili in un sito con climi dalle caratteristiche
date in Figura 7.8.

•

CONCLUSIONI

Si sono effettuati una serie di attacchi con ondaggio irregolare al fine di valutare l'efficienza
del dispositivo in modo da poter calcolare l'energia producibile in un generico sito, del quale
sia noto il clima ondoso.
Dalle precedenti fasi di lavoro si osserva che, in termini di periodo dell’onda incidente,
esiste un valore minimo che permette il funzionamento del sistema “SeaBreath” così
concepito. Tale valore è connaturato con le dimensioni del dispositivo, in particolare con
quelle delle camere. Per quanto riguarda il modello studiato in laboratorio, tale periodo
minimo si attesta, secondo le prove eseguite, su 1 s mentre, per il modello per lo studio in
mare e il prototipo questo vale rispettivamente circa 4 s e 8 s. In corrispondenza di periodi
superiori a quello caratteristico, la potenza dissipata (prodotta) e l’efficienza in termini di
larghezza di cattura (Capture Width) tende a decrescere leggermente.
Ciò detto riguarda le osservazioni inerenti al comportamento a fronte di attacchi ondosi di
tipo regolare. Quando si vada ad analizzare la risposta del medesimo “SeaBreath” in
condizioni paragonabili a quelle di mare vero (onde irregolari) si deve tenere in conto che al
periodo caratteristico non corrisponde più un massimo di potenza ed efficienza, ma
solamente una frequenza di taglio dello spettro di risposta. Pertanto il massimo cercato si
muove verso periodi più lunghi. Dalle misure effettuate sul modello in laboratorio tale
periodo si attesta su 1.4 s mentre, per il modello per lo studio in mare e il prototipo, vale
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rispettivamente circa 6 s e 11.5 s.
Si prevede che per il modello per lo studio in mare in corrispondenza di un ondaggio con
periodo di picco di circa 6 s e altezza significativa di 1.6 m, a fronte di una larghezza di
cattura di circa 22 cm, possano essere sfruttati fino a 3.5 kW di potenza (in dipendenza dal
rendimento del PTO).
Per quanto riguarda il prototipo invece, in corrispondenza di un ondaggio con periodo di
picco di circa 11.5 s e altezza significativa di 5.5 m, a fronte di una larghezza di cattura di
circa 72 cm, si possono sfruttare fino a 240 kW di potenza. In questo caso, oltre al
rendimento del PTO, vanno tenuti in considerazione gli eventuali effetti (ad oggi non noti)
della dinamica di galleggiamento.

•
•

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI

•

TRASFERIMENTO DELLE ONDE NELLE CAMERE

Il meccanismo di trasferimento dell’energia dalle onde incidenti alle oscillazioni all’interno
della camera è stata studiata per entrambi i modelli (aperto e chiuso). I risultati relativi al
solo modello aperto sono riportate nella tesi di laurea di Canale .
In merito alle caratteristiche della variazione di risposta del modello con setto intermedio
nella prima camera, l’effetto sostanziale è un sensibile miglioramento in termini di ampiezza
della prima armonica, e, pertanto dell’efficienza, solamente per le onde di periodo pari a
0.7s {5.7 s}. Per tutte le altre si è osservato un leggero peggioramento.
Per quantificare il meccanismo di trasferimento dell’onda dall’esterno all’interno delle
camere, in relazione al periodo d’onda incidente, si è utilizzato un coefficienti di cattura
definito dalla Eq. 29. I coefficienti misurati su modello aperto e chiuso presentano
caratteristiche analoghe. In Figura 8.3 e Figura 8.4 si mostrano i coefficienti di cattura sulla
base delle misure effettuate e per ciascuna camera per il modello aperto e compatto.
La energia prodotta viene generalmente calcolata moltiplicando l’energia incidente, che è a
sua volta proporzionale al quadrato dell’altezza dell’onda, per il rendimento energetico κSB.
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L’effetto dell’altezza d’onda è quindi implicitamente considerato ed il rendimento risulta
piuttosto dipendente dal periodo dell’onda incidente, ovvero dalla sua lunghezza (Figura
8.1).

Figura 8.1 - Rendimento energetico mediato nel tempo al variare del periodo di picco
dell’onda incidente.

Come si evince dalla Figura 8.2, a meno di variabilità accettabili, la capacità dell’SB di
tradurre l’energia dell’onda in energia di pressione non dipende dalla altezza dell’onda. Il
rendimento energetico è pertanto studiato al variare della frequenza, che risulta in generale
il fattore di maggiore importanza. Per quanto riguarda la variabilità in frequenza, ci si riferirà
sostanzialmente ai valori mediani (Tabella 8.1). In corrispondenza delle frequenze ottimali
“Seabreath” traduce fino al 49% dell’altezza d’onda incidente in energia di pressione
disponibile all’utilizzazione.
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Figura 8.2 - Rendimento energetico mediato nel tempo riferito all’altezza dell’onda incidente.

Tabella . - Rendimento energetico riferito alla lunghezza d’onda normalizzata rispetto alla
lunghezza del dispositivo (valori mediani delle medie temporali)

Ti [s]

0.6 {4.8}

0.7 {5.7}

0.8 {6.5}

1.0 {8.1}

1.2 {8.1}

1.4 {9.7}

Li/LSB

0.372

0.526

0.666

1.006

1.487

κSB

0.112

0.121

0.111

0.358

0.405

1.6 {11.4}

1.8 {14.6}

1.963

2.357

2.850

0.470

0.460

0.490

Il rendimento dipende però anche dal tipo di turbina associata al SB. Un turbina in “folle”
che non sfruttasse una significativa perdita di carico o, al contrario, una turbina troppo
“dura”, da non lasciarsi trascinare, non genererebbero energia. Si tratta quindi di vedere se
le condizioni esaminate, ossia l’intervallo di perdite di carico applicate al generatore, sono
effettivamente quelle ideali.
A tale scopo e’ stato sviluppato il modello in appendice, che consente di ricavare le
condizioni ideali di rendimento ηSB, tendenzialmente superiore al valore sperimentale che e’
stato riscontrato. Come si evince, la larghezza di cattura (Eq. 13) viene influenzata dal
rendimento energetico solamente in termini di lunghezza d’onda.
•

PREVALENZA DISPONIBILE

L’altezza di inviluppo delle pressioni nelle camere rappresenta il carico disponibile, che viene
indicato con ΔpSB (prevalenza del Sea Breath) Tale quantità è la differenza fra il carico
presente nelle condotte di alta e bassa pressione. È identificabile come una prevalenza del
dispositivo. Risulta naturale la definizione di velocità di riferimento come velocità
Torricelliana corrispondente a tale carico:

Eq. 5

Dalla Eq. 5 risulta chiaro che l’energia disponibile può essere identificata con il salto di
pressione che si verifica ai capi dell’utilizzazione. In linea di principio la risposta varia per
effetto delle caratteristiche geometriche del SB in relazione all’onda incidente.
Definiamo pertanto prevalenza relativa del SB la sua capacità di tradurre l’altezza d’onda
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incidente Hi in differenza di pressione media (nel tempo) ai capi dell’utilizzazione.
Eq. 6

Figura 8.3 – Coefficienti di cattura (ordinata) al variare del periodo dell’onda incidente
(ascissa) per le singole camere (modello aperto).
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Figura 8.4 - Coefficienti di cattura (ordinata) al variare del periodo dell’onda incidente
(ascissa) per le singole camere (modello chiuso).

•

OTTIMIZZAZIONE DEL PTO

Il coefficiente del carico cinetico αSB è meglio definiti nell’allegato. E’ il coefficiente che
regola il legame interno fra portata e carico del generatore, ovvero dipende dalla
dimensione e forma dei condotti di alta e bassa pressione.
Esso è calcolato per ogni prova e sono rappresentati in Figura 8.5. Gli αSB si dispongono in
maniera ordinata secondo la velocità adimensionale χ e, con buona approssimazione,
attorno alla legge empirica:
Eq. 7
I cui coefficienti sono: m=2.130, n=0.274.

Figura 8.5 – Coefficienti di perdita di resistenza interna del “Seabreath”.

Nota la distribuzione media data dalla Eq. 7, attraverso l’equilibrio delle pressioni dato dalla
Eq. 19, è possibile determinare per via numerica una stima della Eq. 23. Pertanto il massimo
fattore di potenza è circa:
Eq. 8
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Ciò avviene in corrispondenza del carico adimensionale
Eq. 9
In termini “pratici” ciò significa che la potenza massima estraibile dal modello del
“Seabreath” può essere al massimo poco più di un quarto della potenza disponibile data
dalla Eq. 16, e la sua larghezza di cattura massima poco più di un quarto di quella data dalla
Eq. 13. Questo risultato si può ottenere regolando il PTO su un carico che è poco più della
metà del carico disponibile ΔSB.
In Figura 8.6 si mostra un confronto tra il modello di ηPTO dedotto dalla stima delle
resistenze interne (Eq. 7) e i valori del rendimento dell’utilizzazione calcolati a partire dai
dati.

Figura 8.6 – Rendimento dell’utilizzazione. Confronto con i dati sperimentali. Linea
tratteggiata: forma dedotta dai valori medi delle resistenze interne.

L’inserimento in serie al circuito del misuratore di portata ha causato l’insorgere di perdite
di carico localizzate non eliminabili. Pertanto, la particolare configurazione del circuito
esterno non ha consentito agli scriventi di diminuire il carico esterno al di sotto di certi
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valori, imposti appunto dalla presenza del flussometro. In sostanza non si è avuta esperienza
delle potenze massime estraibili. Comunque, la Figura 8.6 ben dimostra la fondatezza delle
assunzioni fatte.
•

CAPTURE WIDTH

Si definisce Capture Width (o larghezza di cattura) il rapporto tra la potenza utile e la
potenza per unità di larghezza del fronte d’onda incidente. Sia quest’ultima

Eq. 10

Dove Li è la lunghezza d’onda, Hi l’altezza dell’onda incidente e
Eq. 11
Con ki=2π/Li. Poiché nel presente lavoro è d’uopo riferirsi ai termini medi, sia per gli ondaggi
di tipo regolare che irregolare, l’altezza d’onda incidente è calcolata come Hrms della serie
delle altezze d’onda ricavate dall’analisi statistica “zero down cross”. Pertanto, isolando i
termini che riguardano il rendimento del PTO:
Eq. 12
CWSB è il Capture Width di riferimento, che è una caratteristica della geometria del
“Seabreath” in relazione all’onda incidente. Definendo la Eq. 10 una potenza per unità di
larghezza, la Eq. 12 definisce una lunghezza che è pertanto scalabile linearmente con il
fattore di scala. Si può mostrare inoltre che:

Eq. 13

Il diametro dei raccordi di alta e bassa pressione (D) è assunto come grandezza di
riferimento, e tutte le geometrie, a partire dal diametro interno dei collettori del circuito,
presentano caratteristiche confrontabili. Pertanto, il D² che compare nella Eq. 13 deve
essere considerato da questo punto di vista. Si pensa infatti che non basti aumentare il
diametro dei raccordi (e dei collettori) per far crescere CW secondo la Eq. 13.
Appare inoltre evidente che la valutazione del rendimento in termini larghezza di cattura è
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fortemente influenzata sia dalla lunghezza che dall’altezza dell’onda incidente. Al crescere
del loro prodotto CW diminuisce drasticamente. Per onde molto basse pare che CW sia
molto grande. La larghezza di cattura aumenta anche con la terza potenza della radice del
rendimento energetico (κSB).
•

INCIDENZA DELLE VALVOLE ESTERNE

“Seabreath” significa letteralmente “respiro del mare”. Il nome è dovuto ad una
caratteristica peculiare che è l’eccezionale ed originale innovazione del SEABREATH: un
sistema di valvole di sfogo monodirezionali installato all’estremità delle condotte.
La funzione di questa soluzione è quella di compensare le variazioni non utili di pressione
all’interno del sistema. Le valvole esterne consentono di mantenere l’aria nella condotta di
mandata sempre a pressioni positive (facendo riferimento alla pressione atmosferica) e,
nella condotta di aspirazione, sempre a pressioni negative. Ciò si traduce, per onde
sufficientemente lunghe, in un incremento in termini di portata d’aria e, dunque, di
potenza. Il circuito, infatti, non è in grado di accumulare aria.
In assenza di tali valvole, la portata in circolo è il valore minimo fra la portata di aria
compressa e quella decompressa contemporaneamente dalle varie camere (così accade nel
Leancon). Nel SEABREATH, di contro, tutta la portata viene sfruttata, in quanto la parte non
bilanciata viene fatta ricircolare in atmosfera.
Diamo qui una prova sostanziale della funzionalità delle valvole di compensazione. Per
mezzo del modello del rendimento energetico, si è valutata l’efficienza del SB
confrontandola con un sistema analogo non provvisto di valvole di scambio con l’ambiente.
Dalla Figura 8.7 si evince che, per onde incidenti di periodo superiore ad un certo valore,
l’assenza delle valvole di compensazione fa decadere in maniera drastica il rendimento
energetico del SB.
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Figura 8.7 - Modello del rendimento energetico del SeaBreath: incidenza della presenza delle
valvole di comunicazione con l’atmosfera.

•

INCIDENZA DEL NUMERO DI CAMERE

Si mostra in Figura 8.8 la stima dell’efficienza del SeaBreath al variare della suddivisione in
camere, a mezzo del modello semi empirico descritto in 0. Le curve riportate descrivono i
rendimenti energetici al variare del periodo dell’onda incidente, per sistemi di lunghezza
pari a 1.5m suddivisi in NC camere di pari lunghezza. Al crescere di NC, tende a svilupparsi
un picco di rendimento crescente, mentre la coda (periodi lunghi) di qualsiasi distribuzione
si avvicina asintoticamente al comportamento del sistema a 1 camera (paragonabile ad un
OWC).

Figura 8.8 - Modello del rendimento energetico del SeaBreath: variabilità relativa alla
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suddivisione in NC camere.

•

OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO

La potenza sfruttabile (utile) al circuito esterno (collettori e flussometro) è calcolata
direttamente dalle misure di portata Q e salto di pressione ai capi ΔpU. (ovvero la perdita di
carico nel circuito esterno, o PTO). Riferendoci ai valori medi nell’intervallo temporale di
durata opportuna I, la potenza media è così calcolata
Eq. 14
Per comodità di trattazione, definiamo i parametri adimensionali
Eq. 15
Il primo di questi (ξ) indica l’ammontare della prevalenza utile (o utilizzato, a meno delle
perdite di carico esterne, dal PTO – Power Take Off) in rapporto alla prevalenza disponibile.
Il secondo è la velocità dell’aria riferita alla velocità torricelliana. Il terzo è il fattore di
utilizzo di potenza, ovvero la frazione di potenza che è utilizzabile dal PTO laddove venga
imposto un carico esterno che sia ξ volte il carico disponibile (la velocità moltiplicata per il
carico è proporzionale alla potenza generata). Con riferimento alla velocità Torricelliana (Eq.
5), ugualmente definiamo la potenza di riferimento:

Eq. 16

Tale valore può essere ottenuto in modo semplice, e può essere considerato come una
sovrastima della potenza. La potenza utile media può pertanto essere stimata come
Eq. 17
Si vuole ricercare il valore della perdita di carico esterna che, in termini medi, massimizza la
Eq. 17. Matematicamente questo concetto può essere scritto come:
Eq. 18
Si cerca pertanto la legge che lega χ a ξ in modo da stimare la Eq. 18. L’equilibrio delle
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pressioni impone che:
Eq. 19
Che, in termini adimensionali, considerando i valori medi delle grandezze misurate, si
traduce in
Eq. 20
Con la cura di porre
Eq. 21
Per via sperimentale, e attraverso la Eq. 19 per via numerica, si determina una stima
statistica delle leggi:
Eq. 22
Che si traduce in una stima del fattore di utilizzo di potenza, il cui massimo (Ψopt) è
determinato per via numerica. Congiuntamente a ciò si ricava la perdita di carico relativa
ottimale (ξopt) che massimizza appunto l’utilizzo di potenza. Pertanto sarà:

Eq. 23

Ragionando in questi termini, definiamo infine il rendimento del PTO come il rapporto
Eq. 24
Questo numero (assolutamente da non confondere con il rendimento del PTO) indica una
stima dell’efficienza dell’utilizzazione del PTO accoppiato al SB. In caso di utilizzazione
ottimale della risorsa in termini di pressione offerta dal SB, questo numero assumerà
pertanto valore unitario.
•

CONCLUSIONI

In questo capitolo si è voluta dare una espressione semplice per il dimensionamento del
carico ottimale da applicare al PTO.
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Si è ipotizzato che le resistenze interne del SeaBreath (assunto come un sistema a scatola
nera) siano proporzionali al carico cinetico riferito al diametro dei collettori. A partire dal
bilancio di energia del sistema si è determinato il carico ottimale del PTO nella misura di
circa ½ dell’altezza di pressione disponibile all’interno al SeaBreath.
Quest’ultima, comunque, dipende fortemente dal periodo dell’onda incidente. Pertanto, in
linea di principio, per un singolo dispositivo esiste un carico ottimale per ciascun tipo di
clima ondoso.

•
•

DIAGRAMMI DI PROGETTO

Sulla base delle valutazioni fatte finora si estende il modello di rendimento energetico per
valutare le massime potenze estraibili da una serie di prototipi di varie dimensioni. Nei
grafici seguenti si apprezzano le mappe delle potenze estraibili da questi, a meno del
rendimento del PTO.

Figura 9.1 – Potenze estraibili da un prototipo di SeaBreath di lunghezza 10m (fattore di scala
6.67).

70

Figura 9.2 - Potenze estraibili da un prototipo di SeaBreath di lunghezza 25m e diametro dei
collettori 33cm.

Figura 9.3 - Potenze estraibili da un prototipo di SeaBreath di lunghezza 50m e diametro dei
collettori 67cm.
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Figura 9.4 - Potenze estraibili da un prototipo di SeaBreath di lunghezza 100m e diametro dei
collettori 133cm.

•
•

ESEMPI DI APPLICAZIONE

•

SCALA DEI RISULTATI

Al variare della scala si assume che l’efficienza, ovvero il rendimento, non cambi. Vi sono
però notevoli margini di miglioramento per il sistema, e le stime fornite sono da ritenersi
conservative. La potenza prodotta è proporzionale alla scala delle lunghezze elevata alla 3.5.
Quindi 0.7 W mediamente prodotti in laboratorio equivalgono a 25 kW su un modello 20
volte maggiore (largo 6 m e lungo 30, soggetto ad un onda regolare di 1.2 m) e 1.6 MW ad
una scala 66 volte maggiore (20 x 100 m soggetto ad un onda regolare di 4 m).
•

APPLICAZIONE CAGLIARI

•

CLIMA ONDOSO
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In Tabella 10.1 si riporta una statistica rappresentativa del clima ondoso al largo di Cagliari. I
dati sono relativi all’anno medio. A ciascuna condizione di mare, contraddistinta da
un’altezza significativa (HS) ed un periodo di picco (TP), è associata una probabilità di
accadimento. Nell’ultima colonna è data inoltre la potenza disponibile per unità di larghezza
del fronte d’onda, calcolata come potenza associata alla coppia HS-TP e moltiplicata per la
relativa probabilità di accadimento.

Tabella . – Cagliari. Clima ondoso caratteristico al largo della costa. Si indica inoltre la
potenza disponibile per unità di larghezza del fronte d’onda. I dati sono riferiti
all’anno medio.

•

WAVE N°

HS [m]

TP [s]

Prob. [%]

PDISP [W/m]

calma

>0.5

-

19.2

-

1

0.75

4.8

24.3

273

2

0.75

8.1

8.3

166

3

1.38

4.8

12.2

463

4

1.38

7.0

9.6

537

5

1.38

9.2

4.9

397

6

2.30

6.7

10.1

1508

7

2.30

9.6

5.3

1260

8

3.50

8.5

2.9

1349

9

3.50

10.8

1.1

709

10

4.50

10.2

1.5

1484

11

6.13

10.7

0.6

1177

100

9324

PROGETTO DEL SEABREATH

Il criterio di progettazione non è univoco. Progettare secondo le onde più piccole e più
probabili significa avere strutture più esili che potrebbero beneficiare positivamente anche
di ondaggi con periodi più lunghi. D’altra parte, di fronte ad altezze d’onda rilevanti, il
funzionamento della struttura potrebbe essere compromesso. E potrebbe venire meno
anche la sua sopravvivenza.
Progettare secondo le onde più alte, i periodi più lunghi e quindi voler sfruttare potenze
maggiori renderebbe strutture ben più imponenti ed in grado di sopportare eventuali eventi
estremi. Purtroppo così facendo si tenderebbe, proprio per la presenza di quella frequenza
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di taglio caratteristica, a non utilizzare per nulla onde con periodi più brevi e più probabili,
perdendo così buona parte della potenza disponibile.
A valle di tali considerazioni, una prima ipotesi (criterio 1) porta a considerare il periodo di
picco associato all’evento più probabile, facendo sì che questo coincida con il periodo
minimo di utilizzo del SeaBreath (che nel modello è pari a 1 s). Una seconda ipotesi porta a
considerare il periodo del clima che rende più potenza disponibile. Questo può coincidere
con il periodo caratteristico (criterio 2) o con il periodo di massima efficienza per uno
spettro tipo Jonswap (criterio 3).
Andando invece a considerare l’altezza significativa (da mettere in relazione con il
pescaggio) può essere considerata la massima osservata (criterio 4) oppure la massima con
probabilità di accadimento superiore ad un certo valore, e.g. 2 % (criterio 5).

Tabella . – Criteri di progettazione. Le grandezze fissate appaiono sottolineate. Gli altri valori
sono dedotti per similitudine.

•

Criterio

λ

TP,CAR [s]

HMAX [m]

Lunghezza [m]

Larghezza [m]

Altezza [m]

1

23.0
4

4.80

2.30

34.56

6.91

5.76

2

44.8
9

6.70

4.49

67.34

13.47

11.22

3

22.9
0

4.79

2.29

34.35

6.87

5.73

4

61.3
0

7.83

6.13

91.95

18.39

15.33

5

35.0
0

5.92

3.50

52.50

10.50

8.75

RENDIMENTO ATTESO

La larghezza di cattura (CW) può essere assunta inversamente proporzionale alla radice
dell’altezza dell’onda incidente (Eq. 13). Pertanto i risultati di cui alla Figura 7.4 possono
essere demodulati dalle altezze significative di Figura 7.3 e, previa moltiplicazione per i
fattori di scala dedotti da (Tabella 10.2), possono essere utilizzati per la stima delle potenze
ricavabili dal clima di Cagliari (Tabella 10.1) nell’anno medio. Sia λ il fattore di scala,
indicando con pedice M le grandezze relative al modello studiato in laboratorio e con P le
grandezze relative al prototipo, si può ricavare il CW di quest’ultimo in relazione ad un clima
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rappresentato da un’altezza significativa pari ad HS (Eq. 25).

Eq. 25

Tabella . – Capture width calcolati in base ai criteri di progettazione di Tabella 10.2 per gli
stati di mare dati in Tabella 10.1.

WAVE N°

CW1 [m]

CW2 [m]

CW3 [m]

CW4 [m]

CW5 [m]

1

0.108

0.000

0.109

0.000

0.012

2

0.352

0.884

0.349

0.579

0.761

3

0.080

0.000

0.080

0.000

0.009

4

0.284

0.290

0.281

0.163

0.409

5

0.259

0.813

0.256

0.920

0.501

6

0.229

0.168

0.226

0.075

0.258

7

0.200

0.608

0.199

0.834

0.377

8

0.163

0.454

0.161

0.381

0.339

9

0.162

0.444

0.161

0.811

0.304

10

0.143

0.412

0.142

0.673

0.269

11

0.123

0.336

0.122

0.618

0.230

Si noti che, in mancanza di altre ipotesi, ed essendo la presente una indagine sugli ordini di
grandezza delle potenze in gioco, non si incontrano motivi particolari che non inducano a
dare una proiezione delle larghezze di cattura e delle potenze trasformabili in condizioni di
carico sul PTO paragonabili a quelle adottate in laboratorio. Adottando una
approssimazione di CW(P) ricavato dalla con una funzione lineare a tratti, le potenze
sfruttabili in ciascun tipo di clima possono essere stimate con la seguente:
Eq. 26

Tabella 10.4 - Potenze trasformabili dal SeaBreath stimate in base ai criteri di progettazione
di Tabella 10.2 per gli stati di mare dati in .

WAVE N°

P1 [kW]

P2 [kW]

P3 [kW]

P4 [kW]

P5 [kW]

1

0.030

0.000

0.030

0.000

0.003

2

0.058

0.147

0.058

0.096

0.126

3

0.037

0.000

0.037

0.000

0.004

4

0.153

0.156

0.151

0.087

0.220

5

0.103

0.323

0.102

0.365

0.199

6

0.345

0.253

0.341

0.113

0.388

7

0.252

0.766

0.250

1.051

0.475
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8

0.219

0.612

0.217

0.513

0.457

9

0.115

0.315

0.114

0.575

0.216

10

0.213

0.611

0.211

0.999

0.399

11

0.144

0.396

0.143

0.727

0.271

<P> [kW}

1.669

3.579

1.654

4.526

2.758

E [MWh]

14.62

31.34

14.48

39.65

24.16

Infine, il valore dell’energia trasformata in un anno sarà la somma delle potenze calcolate
per le singole onde (già pesate in relazione alla loro probabilità di accadimento) moltiplicata
per le ore in un anno (Eq. 27).
Eq. 27
Con la stessa procedura, e per altra via, si ricerca il massimo di E trasformabile in funzione
del fattore di scala. Forti di tutte le ipotesi fatte fin qui, si osserva che la lunghezza ottimale
per il clima di Cagliari è circa λ = 62.6 (paragonabile a quanto dedotto per il Criterio 4). Ciò
permette, in condizioni di carico sul PTO simili a quelle di laboratorio, di convertire fino a
39.81 MWh (Figura 10.1).

Figura 10.1 – Energia convertita dal dispositivo idealmente posizionato al largo di Cagliari.
Ricerca delle dimensioni ottimali.

Sulla base di considerazioni simili, si è prodotto il medesimo esercizio in relazione al clima
ondoso al largo di Alghero. Si osserva che la lunghezza ottimale per il clima di Alghero è di
circa 82 m (Figura 10.2). Ciò permette, in condizioni di carico sul PTO simili a quelle di
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laboratorio, di convertire fino a 47.25 MWh.

Figura 10.2 – Energia convertita dal dispositivo idealmente posizionato al largo di Alghero.
Ricerca delle dimensioni ottimali.

•

CONCLUSIONI

•
•

CONCLUSIONI

•
•

MODELLO SEMI EMPIRICO
•

MODELLO APERTO

Di interesse sostanziale per il funzionamento del Sea Breath è la valutazione dell’onda nella
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camera, la cui altezza è indicata con Hj per la camera j-esima.
La base di partenza per questo tipo di analisi è stata la ricostruzione istantanea del profilo
liquido nelle camere attraverso un’interpolazione polinomiale spaziale dei segnali nel tempo
delle quattro sondo interne.
In forza del teorema di Fourier , si sono scomposte in termini armonici i profili liquidi ricavati
dai dati acquisiti dalle sonde. L’onda reale che si manifesta all’interno della camera di
oscillazione può essere espressa come somma di armoniche, opportunamente combinate
tra loro. In termini generali possiamo affermare che:
Eq. 28
Con le opportune posizioni, la Eq. consente di scrivere un sistema lineare di 4 equazioni in 4
incognite, ricavando così le ampiezze delle armoniche che compongono il moto. Dettagli sul
procedimento sono consultabili nel lavoro di Canale .
Essendo Hi l’altezza dell’onda incidente, si definisce coefficiente di cattura per la camera jesima il seguente rapporto adimensionale:
Eq. 29
che rappresenta quanta parte dell’altezza d’onda incidente è presente all’interno della
camera j-esima.

•

MODELLO CON PTO

Nella seconda fase di lavoro si sono misurati le pressioni che si sviluppano all’interno delle
singole camere. Da queste misure si sono desunte le altezze di pressione medie Πj che si
sviluppano all’interno della camera j-esima. Queste corrispondono alle altezze medie
(efficaci in termini di spostamento dei volumi d’aria) delle oscillazioni di pressione che si
propagano nelle condotte di mandata e aspirazione.
Essendo ancora Hi l’altezza dell’onda incidente, e indicando con γw il peso specifico
dell’acqua, si definisce coefficiente di cattura per la camera j-esima il seguente rapporto
adimensionale:
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Eq. 30
che rappresenta quanta parte dell’onda incidente, presente all’interno della camera j-esima,
è di fatto utile alla variazione di volume.

•

MODELLO SEMI EMPIRCO

Si introducono tutte le variabili in forma adimensionale, opportunamente scalate. Per i
tempi e le lunghezze si utilizzeranno rispettivamente frequenza e numero d’onda come
variabili scala, perciò, essendo l la lunghezza della camera:

Eq. 31

Poiché le misure di pressione sono date in metri di colonna d’acqua, nota l’altezza dell’onda
incidente Hi, si fissa per la j-esima camera:
Eq. 32
Riferendosi al segnale della prima camera (lato mare), le successive mostreranno uno
sfasamento che si identifica con
Eq. 33
Essendo c=ω/k la celerità di propagazione dell’onda incidente. Si noti che si sono
considerate camere adiacenti e della medesima lunghezza. Pertanto, senza perdere in
generalità, in corrispondenza della perturbazione incidente:
Eq. 34
Nella j-esima camera si instaura un’oscillazione principale
Eq. 35
Con i dati desunti dalle prove su modello compatto, si sono ricostruite quattro leggi
analitiche (una per camera) che stimano i coefficienti di cattura τj.
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L’aria all’interno dei condotti viene ipotizzata incomprimibile. Pertanto la propagazione
dell’onda di pressione elementare all’interno dei condotti viaggia con una celerità enorme
rispetto a quella dell’onda in acqua. Ciò detto la traduzione dei fenomeni pressori nei
condotti è intesa istantanea rispetto alla scala dei tempi adottata. Segue che nel condotto di
mandata la pressione pSUP si identifica con l’inviluppo superiore dei segnali di pressione delle
camere. Inoltre, per effetto della presenza della valvola in comunicazione con l’ambiente
esterno, tale pressione non potrà mai scendere al di sotto di quella atmosferica (valore nullo
di riferimento).
Eq. 36
Stesso ragionamento può essere fatto per il condotto di aspirazione.
Eq. 37
Il carico disponibile all’utilizzazione sarà, nel tempo, pari alla differenza di carico tra
mandata e aspirazione, ossia:
Eq. 38
Pertanto il rendimento energetico può essere stimato
Eq. 39
•

VALIDAZIONE

Con i dati dei valori mediani del rendimento energetico ricavati dalla Tabella 8.1 si è validato
il modello semi empirico descritto sopra e basato su una stima dei coefficienti di cattura
(Figura A.11.1). In forza degli esiti positivi di tale confronto si crede questo modello utile a
valutare tutte le altre grandezze in gioco, nonché ad una estensione per la stima delle
potenze producibili su prototipo.
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Figura A.1.1 - Modello semi empirico del rendimento energetico del SeaBreath. Confronto coi
dati sperimentali.

•
•

BIBLIOGRAFIA

Bracewell, R. N. (2000). The Fourier Transform and Its Applications. Boston:
McGraw-Hill.
Canale, G. (2010). Tesi di laurea. Ottimizzazione di un convertitore di energia
ondosa a colonna d'acqua oscillante tramite sperimentazione in laboratorio.
Padova: Università degli Studi di Padova.
Thorpe, T. (2000). The Wave energy programme in the UK and the European wave
energy network. Proc. of the fourth wave energy conference, (p. 19-27).
Aalborg.

81

