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Conversione di energia da ambiente marino

Moto ondosoCorrenti Maree Gradienti 
termici

WEC – Wave Energy Converters

OWB – Oscillating Water Body OWC – Oscillating Water Column OD – Overtopping Device

OWC



Tre fasi principali di funzionamento:

1) Compressione alternata dell’aria intrappolata nella
struttura parzialmente sommersa ad opera del moto
ondoso

2) Trasformazione in energia meccanica del flusso
d’aria in pressione attraverso una turbina

3) Conversione dell’energia meccanica in energia
elettrica mediante un generatore elettrico

Principio di 
funzionamento



Turbine per OWC

Turbine bi-direzionaliTurbine uni-direzionali

Con valvole rettificanti

Parallele accoppiate

Assiali Radiali

Ad impulso

Wells

Assiali Radiali

Biradiale

Wells

Ad impulso

HydroAir

Denniss-Auld

Con schiere rettificanti

Tipologie
di turbine



𝑇 = ሶ𝑚(𝑟1𝑉𝑡,1 − 𝑟2𝑉𝑡,2)

Ipotesi di forze di attrito 
trascurabili sulle superfici di 

rivoluzione 𝑆1 e 𝑆2 e sulla parete 
interna dello statore

compresa fra esse  

Energia specificaCoppia torcente

Ipotesi di tubo di flusso mono-
dimensionale stazionario con 
valori di 𝑟 e 𝑉𝑡 mediati sulle 

superfici 𝑆1 e 𝑆2

Ipotesi di turbomacchina con 
raggio costante nelle sezioni di 
ingresso e di uscita del rotore

(𝑟 = 𝑟1 = 𝑟2)

𝑇 = න
𝑆1

𝑟1𝑉𝑡,1𝑑 ሶ𝑚1 − න
𝑆1

𝑟2𝑉𝑡,2𝑑 ሶ𝑚2

𝐸 = Ω𝑟𝑉𝑥(𝑐𝑜𝑡𝛼2 − 𝑐𝑜𝑡𝛼1)

Coefficienti di funzionamento

𝐸 = Ω𝑟(𝑉𝑡,1 − 𝑉𝑡,2)

Ipotesi di fluido bi-dimensionale 
con componente assiale della 

velocità approssimabile a costante
(𝑉𝑥 ≈ 𝑉𝑥,1 ≈ 𝑉𝑥,2)

𝜑 =
𝑉𝑥

𝑈

𝜓 =
Δℎ0

𝑈2

Coefficiente di carico

Coefficiente di flusso

Parametri di 
funzionamento



𝐹𝑥 = 𝐿 cos 𝛼 + 𝐷 𝑠𝑒𝑛 𝛼

𝐹𝑡 = 𝐿 sen 𝛼 − 𝐷 𝑐𝑜𝑠 𝛼

Ingresso  0 →
𝑇

2

Uscita  0 →
𝑇

2

Flusso d’aria

Ingresso  
𝑇

2
→ 𝑇

Uscita  
𝑇

2
→ 𝑇

Flusso d’aria

Coppia del rotore 
indipendente dal verso 

del flusso d’aria 

Turbina Wells



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Turbina con singola schiera 
rotorica senza schiere statoriche

cot 𝛼2 = 2 𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Angolo assoluto di flusso in uscita

Deflessione del flusso dipendente soltanto da 𝑐 e 𝑡 =
2𝜋𝑟

𝑍

𝐸 = 2Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Lavoro specifico del rotore

𝜓 = 2 𝜑 1 + 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑐

2𝑡
Coefficiente di carico

Considerevole dissipazione di 
energia cinetica in uscita

𝐸𝑐𝑖𝑛,𝑑𝑖𝑠𝑠 =
1

2
𝑉𝑥

2𝑐𝑜𝑡2𝛼2

Salto di pressione linearmente proporzionale alla portata se 𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
≪ 1

Turbina Wells
semplice



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Turbina con schiera rotorica e due 
schiere statoriche identiche

Considerevole dissipazione di 
energia cinetica in uscita

𝐸𝑐𝑖𝑛,𝑑𝑖𝑠𝑠 =
1

2
𝑉𝑥

2𝑐𝑜𝑡2𝛼2cot 𝛼2 = cot 𝛼1 + 2 𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Angolo assoluto di flusso in uscita

Deflessione del flusso dipendente da 𝛼1, 𝑐 e 𝑡 =
2𝜋𝑟

𝑍

𝐸 = 2Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Lavoro specifico del rotore

𝜓 = 2 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Coefficiente di carico

Salto di pressione linearmente proporzionale rispetto alla portata

Salto di pressione richiesto più basso a parità di energia generata 

Turbina Wells
con guide vanes



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria
Turbina con due schiere rotoriche 

contro-rotanti senza schiere 
statoriche

cot 𝛼3
∗ = cot 𝛼2

∗ + 2 𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Angolo assoluto di flusso in uscita

Deflessione del flusso dipendente da 𝛼2
∗, 𝑐 e 𝑡 =

2𝜋𝑟

𝑍

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 2𝐸 = 4Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Lavoro specifico dei due rotori

𝜓𝑇𝑂𝑇 = 𝜓1 + 𝜓2 = 4 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Coefficiente di carico

Recupero di energia cinetica in 
uscita dal primo rotore

Salto di pressione linearmente proporzionale rispetto alla portata

Salto di pressione richiesto più basso a parità di energia generata 

Rilevante complicazione del 
sistema sia meccanica sia elettrica 

per la presenza di due rotori 
separati e due generatori elettrici

Turbina Wells con
rotori controrotanti



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Tre tipologie: senza guide vanes, con guide vane intermedio 
e con guide vanes simmetrici

Senza guide vanes

cot 𝛼3 = 4 𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Angolo assoluto di flusso in uscita

𝜓1 = 2 𝜑 1 + 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑐

2𝑡
Coefficiente di carico

𝜓𝑇𝑂𝑇 = 𝜓1 + 𝜓2 = 4 𝜑 1 + 2𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑐

2𝑡

𝜓2 = 2 𝜑 1 + 3𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑐

2𝑡
Poiché 𝜓2 > 𝜓1 il salto di pressione 

richiesto sul secondo rotore 
a parità di lavoro generato è superiore 

rispetto al primo

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 2𝐸 = 4Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Lavoro specifico dei due rotori

Turbina Wells con 
doppio rotore (1)



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Con guide vane intermedio

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 2𝐸 = 4Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Lavoro specifico dei due rotori

𝜓𝑇𝑂𝑇 = 𝜓1 + 𝜓2 = 4 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡
Coefficiente di carico

𝛼1 = 𝛼4 e 𝛼2 = −𝛼3 Angoli assoluti di flusso

Con guide vanes

𝛼1 = −𝛼3

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 2𝐸 = 4Ω𝑟𝑉𝑥𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡

𝜓𝑇𝑂𝑇 = 𝜓1 + 𝜓2 = 4 𝜑𝑡𝑎𝑛
𝜋𝑐

2𝑡

Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Turbina Wells con 
doppio rotore (2)



Turbina con schiera rotorica e due 
schiere statoriche simmetriche

Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

𝑐𝑜𝑡𝛼1 = −𝜑−1 + 𝑐𝑜𝑡𝛽1 𝑐𝑜𝑡𝛼2 = −𝜑−1 + 𝑐𝑜𝑡𝛽2

Esiste un unico valore dell’angolo relativo del flusso in ingresso al rotore per cui la
simmetria degli angoli a monte ed a valle del rotore sia rispettata (𝛽1 + 𝛽2 = 𝜋).

Tale angolo, indicato con 𝛽1
⟡ , dipende idealmente solo dalle caratteristiche

geometriche della macchina ed identifica le condizioni di progetto.

Angoli assoluti di flusso

Il funzionamento bi-direzionale della macchina necessita l’utilizzo di schiere
statoriche prima e dopo il rotore per raggiungere le condizioni di funzionamento di
progetto

Turbina
ad impulso (1)



Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Il flusso in uscita dal rotore ha un angolo 𝛼2
⟡ significativamente più grande di 𝜋 − 𝛼1

dove 𝛼1 è l’angolo assoluto di flusso in uscita dallo inlet guide vane. Poiché i due statori
devono essere simmetrici per consentire un funzionamento bi-direzionale, l’angolo
assoluto del flusso in ingresso al secondo statore dovrebbe essere pari a 𝜋 − 𝛼1 in
condizioni di progetto, ma ciò non è possibile.

Coefficiente di flusso

Si conclude che non è possibile ottenere angoli di incidenza del flusso
aerodinamicamente ottimali sia per il rotore sia per lo statore a valle di esso

𝜑⟡ = 𝑐𝑜𝑡𝛽1
⟡ − 𝑐𝑜𝑡𝛼1

−1

𝛽2 = 𝜋 − 𝛽1 = 𝜋 − 𝛽1
⟡

𝑐𝑜𝑡𝛼2
⟡ = cot 𝜋 − 𝛼1 −

2

𝜑⟡

Angoli di flusso

Turbina
ad impulso (2)



Turbina di McCormick

Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Ingresso

Uscita

Flusso d’aria

Con guide vanes mobili

Turbina ad impulso auto-rettificante con
rotori contro-rotanti.

L’azione di regolazione del profilo viene fatta
dalle forze aerodinamiche esercitate dal flusso
d’aria che fanno assumere agli statori due
possibili angoli di calettamento.

Turbina
ad impulso (3)



Turbina HydroAir

Aumento della distanza
assiale fra le schiere.

Riduzione della energia
cinetica in ingresso al
secondo guide vane.

Aumento della distanza
radiale fra le schiere.

Riduzione della componente
tangenziale di velocità del
flusso in ingresso al secondo
guide vane.

Turbina Denniss-Auld

Macchina derivata da turbine
Wells a pitch variabile

E’ richiesta una variazione
molto rapida dell’angolo di
calettamento in modo
continuo.

A differenza di esse (±25°)
l’angolo di calettamento va
da 20°-35° a 145°-160°.

Incremento del campo di
funzionamento a buona
efficienza.

HydroAir e
Denniss-Auld



Turbina Wells

Turbina con rotore 
mobile lungo l’asse

Turbina Wells

Turbina biradiale

Turbine uni-direzionali accoppiate

Turbine radiali ed
uni-direzionali



Conclusioni:

➢Gli OWC sono stati i primi sistemi di conversione di energia dal moto ondoso sviluppati e sono tuttora la più
promettente e studiata tecnologia in questo ambito.

➢ Raggiungimento di una efficienza di picco in condizioni operative di laboratorio di circa 75% per turbine
Wells e di circa 60% per turbine ad impulso grazie allo sviluppo di guide vanes a geometria variabile.

➢ Incremento del dell’intervallo operativo di turbine Wells e ad impulso mediante l’utilizzo di dispositivi a
calettamento variabile e di guide vanes a geometria variabile rispettivamente.

➢ Progettazione di macchine nuova generazione come le turbine bi-radiali e di sistemi con turbine uni-
direzionali.

Sviluppi futuri:

➢ Miglioramento aerodinamico delle turbine Wells e ad impulso e delle turbine di nuova generazione.

➢ Ottimizzazione dei sistemi di regolazione della geometria.

➢ Riduzione del rumore generato dalla turbina, soprattutto ad alto numero di giri per macchine Wells.

Conclusioni e
sviluppi futuri
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