VALORIZZAZIONE DELLA COSTA
PROTEZIONE, GOVERNANCE ED ECOTURISMO
Matera, 21 Giugno 2018

Fattibilità dell’installazione di convertitori di energia ondosa per il soddisfacimento di fabbisogni
elettrici pubblici e privati: un caso di studio lungo le coste calabresi
Paolo Veltri1, Francesco Aristodemo1, Danilo Algieri Ferraro1
1Dipartimento

di Ingegneria Civile, Università della Calabria, via P. Bucci, cubo 42B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)

Introduzione
Nel presente lavoro viene illustrata un’analisi delle prestazioni di convertitori di energia ondosa (WEC) in termini di produzione elettrica per fabbisogni elettrici pubblici e privati di località costiere vicine ad aree ad alto
contenuto di energia ondosa. Lo studio è stato condotto al largo delle coste calabresi, che rappresentano una zona caratterizzata da un clima ondoso abbastanza rappresentativo degli stati di mare medi nel bacino del
Mar Mediterraneo. Il flusso di energia ondosa è stato determinato in condizioni di acque profonde attraverso i dati del modello atmosferico dell’ECMWF. Tredici tipologie di WEC offshore galleggianti sono stati
considerati, confrontando le loro prestazioni in piena scala e in scala ridotta in termini di produzione di energia elettrica e di giorni operativi a scala medio annua e stagionale. Sulla base dei fabbisogni elettrici domestici e
quelli relativi ad impianti pubblici di alcune località costiere calabresi del Tirreno cosentino, è stato calcolato il numero di WEC, in piena scala e in scala ridotta, atti a soddisfare tali richieste. Al fine di preservare il livello di
energia ondosa incidente, è stata ottimizzata la disposizione spaziale dei WEC attraverso il modello SWAN.

Dati d’onda

Stima dell’energia ondosa

I dati d’onda sono stati ottenuti dal modello atmosferico ECMWF di
tipo Operational (1998-2015) e validati coi dati delle boe della RON
(Cetraro, 1998-2007, e Crotone, 1989-2007) e nodi UKMO
(1986-2006) adottando metodi di trasposizione geografica. La Fig.
1 mostra la mappa dei dati d’onda adottati, mentre la Fig. 2 illustra
gli indici di prestazione dei dati ECMWF comparati con quelli RON
e UKMO, con riferimento ad Hs and al mar Tirreno.

Partendo dai dati d’onda nei nodi dell’ECMWF e applicando metodi di trasposizione geografica, la Fig. 3 descrive la distribuzione spaziale dei valori
del flusso di energia, Pm, a scala medio annua e stagionale alla profondità di 100 m. Gli “hot spot” per la costa tirrenica e jonica sono stati individuati
vicino Fiumefreddo Bruzio e Isola Capo Rizzuto con valori rispettivamente pari a 2.69 kW/m e 2.51 kW/m. Per l’hot spot tirrenico, la Fig. 4 mostra il
diagramma polare del flusso di energia. L’energia ondosa medio annua più elevata è relativa all’hot sport del Tirreno con un valore pari a 2900 kWh/
m, così come mostrato nel diagramma a dispersione di Fig. 5.
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Convertitori di energia ondosa (WEC)
Tredici WEC offshore galleggianti caratterizzati da diversi principi di funzionamento e dimensioni sono stati considerati. La Fig. 6 illustra le matrici di
potenza di ciascuno di essi.

Figura 1

Figura 2

Prestazioni dei WEC in piena scala

Le prestazione dei WEC adottati sono state valutate attraverso la
potenza elettrica relativa alle specifiche classi delle matrici di
potenza e alla frequenza di accadimento degli stati di mare negli
hot spot. La Fig. 7 mostra l’energia elettrica medio annua prodotta
dai WEC e la Fig. 8 i giorni operativi nell’anno medio.
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Prestazioni dei WEC in scala ridotta

Al fine di ottenere una migliore efficienza nella produzione elettrica nell’anno medio, le dimensioni originali dei 13 WEC coinvolti sono state scalate
secondo il criterio di Froude. Le Fig. 9 e 10 mostrano rispettivamente l’energia elettrica medio annua prodotta dai WEC scalati associata al
massimo fattore di capacità e i relativi giorni operativi nell’anno medio.
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Numero di WEC per fabbisogni elettrici di comuni costieri

Disposizione spaziale dei WEC

Il numero di WEC in piena scala e in scala ridotta più performanti ai fini del soddisfacimento di consumi
elettrici pubblici e privati è stato effettuato per diversi paesi costieri vicino l’hot spot sul Tirreno (distanza di
pochi km). La Fig. 11 descrive il consumo elettrico medio annuo domestico e pubblico dedotto dalle
informazioni fornite dagli uffici tecnici dei paesi costieri in esame. A titolo esemplificativo, le Fig. 12 e 13
descrivono rispettivamente il numero di Wave Dragon 7 MW in piena scala e in scala ridotta necessari per
coprire il fabbisogno elettrico dei comuni coinvolti.

Al fini di evitare “effetti parco” (riduzione dell’energia ondosa incidente per fenomeni di rifrazione/diffrazione
indotti dal posizionamento dei WEC), è stata studiata l’interazione moto ondoso – WEC. L’ottimizzazione
della disposizione spaziale e del relativo orientamento dei WEC più promettenti è stata effettuata col modello
SWAN su batimetria GEBCO. La Fig. 14 mostra, per diversi attacchi ondosi significativi, la distribuzione
spaziale del coefficiente di disturbo relativa al posizionamento di Wave Dragon 7 MW al largo di Falconara
Albanese. La Fig. 15 mostra la distribuzione spaziale di “wave farm” composte da Wave Dragon 7 MW e 1
MW di fronte le diverse località costiere dell’hot spot del Tirreno.

Figura 11

Figura 15
Figura 14

Figura 12

Figura 13

