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Che cosa sono le agenzie energetiche locali?Che cosa sono le agenzie energetiche locali?Che cosa sono le agenzie energetiche locali?Che cosa sono le agenzie energetiche locali?

 Uno strumento innovativo a supporto delle Amministrazioni

Locali, che non si sostituisce ad esse ed ai loro compiti

istituzionali, ma che coordina gli obiettivi della politica energetica

locale.

R ltà i d di i l lt i tt i l li d Realtà in grado di coinvolgere altri attori locali promuovendo

azioni e fornendo servizi in tutte le direzioni.

 Presenti in più di 320 situazioni locali in tutta Europa.



Agenzie energetiche in EuropaAgenzie energetiche in EuropaAgenzie energetiche in EuropaAgenzie energetiche in Europa



Le agenzie per l’energia Le agenzie per l’energia SaveSave in Italiain Italiag p gg p g

Le Agenzie Italiane SAVE sono 37 
di cui:di cui:
n. 1 Nazionale
n. 8 Regionali
n. 7 Provinciali
n. 21 Comunali



AGIRE: chiAGIRE: chi siamosiamo

SOCI FONDATORI

AGIRE: chi AGIRE: chi siamosiamo

 Comune di Venezia
 Gruppo VERITAS SpAGruppo VERITAS SpA
 Commissione Europea (Programma SAVE) 

ASSI TEMATICI

U i l d ll’ i / i i i Uso razionale dell’energia / risparmio energetico
 Sostituzione fra combustibili
 Energie rinnovabili
 Sensibilizzazione / educazione per stili di vita, di consumo e di

mobilità più sostenibili



ENERGIAENERGIA DALLE ONDEDALLE ONDE

Il progetto parte da una ricerca sulle installazioni, realizzate a

livello nazionale ed internazionale, che sfruttano le onde del

mare per produrre energia elettrica, o idrogeno a basso costo, op p g , g ,

acqua desalinizzata senza emissioni di CO2.

La sperimentazione che stiamo svolgendo a Venezia utilizza ilLa sperimentazione che stiamo svolgendo a Venezia utilizza il

moto ondoso quale fonte rinnovabile per produrre energia

elettricaelettrica.



ENERGIA DALLE ONDEENERGIA DALLE ONDE

L'energia del moto ondoso si crea per effetto del movimento

dell'acqua sulla superficie del mare.

Le onde sono formate dal vento che di fatto trascina l'acqua sopra

ff ù f è l ù l l dcui soffia. Più forte è il vento e più lunga la distanza su cui esso

insiste, più grandi sono le onde e maggiore l'energia che

trasportano.



ENERGIA DALLE ONDEENERGIA DALLE ONDE

Quando l'onda si avvicina alla costa, comincia a perdere energia 

per attrito con il fondale marino,  infrangendosi sulla riva.

Questo significa che la più grande quantità di energia è

disponibile in acque ben esposte e profonde quindi a largodisponibile in acque ben esposte e profonde, quindi a largo.



ENERGIA DALLE ONDE: ESEMPI NEL MONDOENERGIA DALLE ONDE: ESEMPI NEL MONDO

DUCK

WAVE DRAGON
(Wave Dragon ApS,

DUCK
(Gran Bretagna)

(Wave Dragon ApS,
Copenaghen, DK)

PELAMISPELAMIS
(Scozia/Portogallo)

Per maggiori informazioni: http://www.aquaret.com 



ENERGIA DALLE ONDE: ESEMPI IN ITALIAENERGIA DALLE ONDE: ESEMPI IN ITALIA

Reggio Calabria

Sistemi on‐shore: sistemi installati sulla costa

Civitavecchia



ENERGIA DALLE ONDEENERGIA DALLE ONDE

Per la realizzazione dei prototipi si sono utilizzati due brevetti che

utilizzano due sistemi differenti:

 WEM ‐ http://www.wempower.it

 GIANT ‐ http://www.giantgiem.it;



GIANT GIANT ‐‐ generatore integrato autonomo non tradizionalegeneratore integrato autonomo non tradizionale

Il sistema denominato GIANT trasforma direttamente l'energia

g gg g

g

potenziale delle onde in elettricità utilizzando un generatore

elettromeccanico lineareelettromeccanico lineare.

Il modello è composto da due componenti:Il modello è composto da due componenti:

 un galleggiante che è un corpo che si muove con il moto 
dell’onda;dell onda;

 un reattore fisso ancorato al fondale, o ad una banchina.



GIANT

Il generatore sfrutta il Principio di Archimede, ossia un corpo

immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto eguale al peso

del liquido spostato, quindi un galleggiante di peso trascurabile

potrebbe muovere un analogo volume d' acqua.

Nel tempo che intercorre tra due picchi dell'onda, il galleggiante si

muove dalla massima altezza al livello zero del mare per risalire almuove dalla massima altezza al livello zero del mare per risalire al

punto più alto. Quindi il sistema sfrutta non solo l'energia

potenziale prodotta dal punto più alto ma utilizzando come basepotenziale prodotta dal punto più alto ma, utilizzando come base

del galleggiante un sistema Venturi, anche l’energia potenziale

d tt d l li llprodotta dal livello zero.



GIANTGIANT



GIANTGIANT

DATI TECNICIDATI TECNICI

d lModulo per mare

 Diametro: circa 2 metri

 Potenza di picco: Pp=1,5 kW nominali

 Produzione di Energia prevista: circa 12.000 kWh/anno

Modulo per laguna

 Diametro: circa 70 centimetri

 Potenza di picco: Pp=50 W nominalip



MINI MINI ‐‐ GIANTGIANT

Vista frontale Vista laterale

Vista dall’alto



GIANTGIANT



INSTALLAZIONE IN LAGUNAINSTALLAZIONE IN LAGUNA

L’installazione del prototipo in laguna nel canale della GiudeccaL installazione del prototipo in laguna, nel canale della Giudecca,

MINIGIANT, avviata nel mese di Agosto 2011, ha previsto:

 posizionamento in laguna di una singola boa da monitorare

per verificare la potenzialità del sistema;

 rielaborazione dei dati raccolti.

La sperimentazione è proseguita con modelli di volta in volta

adattati ed implementati in base ai risultati ottenuti o alle

difficoltà incontrate.



MINI GIANT: PRIMO PROTOTIPOMINI GIANT: PRIMO PROTOTIPO

Installazione ad Agosto 2011



MINI GIANT: SECONDO PROTOTIPOMINI GIANT: SECONDO PROTOTIPO

Fase di installazione: settembre 2012



MINI GIANT: SECONDO PROTOTIPOMINI GIANT: SECONDO PROTOTIPO

Il nuovo prototipo presenta rispetto al precedente le seguenti
modifiche:

 Ottimizzazione del fissaggio. Il sistema è stato ancorato con 2
profilati ad U in modo da renderlo più flessibile ed adattabile alla

fi i fi l h d i b diconfigurazione finale che prevede un sistema a tre boe disposte a
canne d’ organo.

 Aumento della cubatura e della forma del galleggiante. Per
aumentare la potenza del prototipo si è aumentata la cubatura
del galleggiante passando da circa 60 litri a circa 200 litri. Ancheg gg p
la forma è stata modificata passando da un cubo ad un
parallelepipedo in modo che una superficie più estesa riceva un
maggiore moto ondosomaggiore moto ondoso.



MINI GIANT: SECONDO PROTOTIPOMINI GIANT: SECONDO PROTOTIPO

 Flessibilità della boa Tutti i movimenti del galleggiante sonoFlessibilità della boa. Tutti i movimenti del galleggiante sono
ora regolati da profilati a sezione quadrata di acciaio inox con
aumento della robustezza della struttura. Prima lo smorzamento
dei movimenti laterali era effettuato con una catena ora avvienedei movimenti laterali era effettuato con una catena ora avviene
con snodi in acciaio inox che garantiscono robustezza meccanica e
resistenza alla corrosione.

 Qualità del generatore. Il generatore è stato potenziato ed è
stata aumentata la curva di risposta cioè entra in funzione con
onde molto piccole e di conseguenza aumenta la produzione di
energia elettrica.

 Elettronica di controllo. Il controllo viene effettuato con schede
e comandi a slot, è modulare ed è stato pensato in modo che
eventuali aggiornamenti o riparazioni possano essere svolteeventuali aggiornamenti o riparazioni possano essere svolte
anche da personale non qualificato.



MINI GIANT: TERZO PROTOTIPOMINI GIANT: TERZO PROTOTIPO

Fase di installazione: 
ottobre 2012



MINI GIANT: ANALISI DATI SPERIMENTALIMINI GIANT: ANALISI DATI SPERIMENTALI

La corsa utile del modulo, che è ora di 70 cm, permette al
prototipo di produrre energia elettrica già con onde di solo 5 cm.prototipo di produrre energia elettrica già con onde di solo 5 cm.
Il contacicli presente sulla boa si attiva ogni qualvolta si aziona
l'alimentatore switching per caricare la batteria o per alimentare
la lampadala lampada.
La messa in funzione del MINIGIANT ha consentito di registrare
dati per una durata complessiva di 4 giorni (equivalenti a 96 ore)

i li i lt t ti d tti 70 918 i li i l tinei quali risultano essere stati prodotti 70.918 cicli, equivalenti a
17.730 cicli/giorno (contro 840 cicli/giorno del prototipo
precedente).

cicli/ora 1 108

Stimando che il sistema lavori mediamente 16 ore al giorno si
attendono i seguenti risultati:

cicli/ora 1.108
tempo medio tra due abilitazioni 3,25 s

tempo medio ciclo 2,75 s
Tensione di uscita media 32 V

Potenza fornita 36 6 WPotenza fornita 36,6 W
Energia di 1 ciclo 100,5 J
Energia di 1 ora 111.395 J = 30,95 Wh



MINI GIANT: ANALISI DATI SPERIMENTALIMINI GIANT: ANALISI DATI SPERIMENTALI

In pratica una singola boa riuscirebbe ad alimentare una lampada
da 30W per 16 ore continuative con il supporto di batterie
tampone. In questo modo anche in assenza di moto ondoso
serale, l’energia necessaria verrebbe fornita dalle batterie
caricatesi durante il giorno, grazie alla presenza del traffico
marittimo.marittimo.

Il quarto prototipo, installato nel mese di marzo, è stato
potenziato per poter alimentare una lampada da 50Wpotenziato per poter alimentare una lampada da 50W.
Il monitoraggio del funzionamento del prototipo e della relativa
produzione di energia proseguirà sino alla fine del mese di
dicembre 2013dicembre 2013.
Si ricorda che il modulo completo sarà composto da 3 boe
disposte a canna d’organo, che a seconda delle potenze richieste,

àpotrà essere modulato ed adattato ai diversi utilizzi previsti.



MINI GIANT: QUARTO PROTOTIPOMINI GIANT: QUARTO PROTOTIPOQQ

Fase di installazione: marzo 2013



GIANT: PREMI E RICONOSCIMENTIGIANT: PREMI E RICONOSCIMENTI

Il prototipo ha avuto due riconoscimenti:Il prototipo ha avuto due riconoscimenti:

 Premio Legambiente all’innovazione amica dell’ambiente 2011 

 Vincitore italiano dell’Energy Globe Award. 
lI progetti vincitori saranno premiati il 16 Maggio a Roma presso 

l’ambasciata Austriaca e pubblicizzati il 5 Giugno 2013 durante
World Environment Day.

www.energyglobe.info



MINI GIANT: POSSIBILI APPLICAZIONIMINI GIANT: POSSIBILI APPLICAZIONI

Dalle prime verifiche sulla potenzialità del sistema mini‐GIANT siDalle prime verifiche sulla potenzialità del sistema mini GIANT si 
sono individuate alcune possibili applicazioni in ambito lagunare.
Esso può alimentare:

 l’illuminazione dei pontili delle gondole, degli attracchi dell’ACTV, 
di porticcioli, di banchine;

 centraline ARPAV per il rilevamento dell’inquinamento;

 telecamere di videosorveglianza;

 sistemi di ricarica di piccoli apparati elettrici (per es. colonnine di 
ricarica per cellulari) per diportisti;

i i i i fi ripetitori wi‐fi.



MINI GIANT: POSSIBILI PUNTI MINI GIANT: POSSIBILI PUNTI DIDI INSTALLAZIONEINSTALLAZIONE



Grazie per l’attenzione

AGIRE – Agenzia Veneziana per l’Energia
www.veneziaenergia.it

ufficiotecnico@veneziaenergia.it
Tel 041/911160Tel. 041/911160


