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EOLPOWER 
Group, clean 

energy for 
distributed 

micro-generation 

 

Dal mondo accademico al mondo reale: dal gruppo di ricerca 

applicata ADAG sono nate la societa’ Eolpower Group dedicata 

al mini-eolico ed il consorzio pubblico/privato Seapower Scarl, 

partecipato dall’ Universita’, dedicato all’energia dal mare 

Public/private consortium 

for marine energy 

Siamo un gruppo che opera nel campo della ricerca applicata. 

Nelle rinnovabili operiamo in due settori: 

  

1. Energia dalle correnti marine, fluviali e dalle onde 

2. Mini eolico con turbine ad asse orizzontale e verticale 

 



60 kW EOL-CK-60 

5 kW EOL-H-5 

1 kW X-ONE 

COMECART (CN) 

Eolpower Group 

CARTFLOW (CE) 

Aziende con le quali collaboriamo 

Kobold tidal turbine 

Multiple tidal turbines 

GEM tidal turbine 

PONTE DI ARCHIMEDE INTERNATIONAL 

 with Eng. Nicola Morrone 

2,5 kW BORA 
Wave energy 

60 kW wind turbine 

http://www.fri-el.it/


ENERGIA DAL MARE 

ENERGIA DALLE 

CORRENTI MARINE 

ENERGIA 

DALLE 

ONDE 



Con solo 1 m2 di area frontale 

intercettata e con una velocità della 

corrente di marea di 3 m/s, è 

possibile produrre circa 5 kW di 

potenza (con un sistema con un 

rendimento globale h=.4) 

Un equivalente flusso d’aria che 

intercetta 1 m2 di area frontale, per 

produrre 5 kW deve avere una 

velocità di circa 28 m/s (101 km/h)  

ARIA 

ACQUA 

1 metro 

PERCHE’ LE CORRENTI DI MAREA? 



I VANTAGGI DELL’ ACQUA 



Progetti e prototipi realizzati 
 

•TURBINA MARINA AD ASSE VERTICALE – PROGETTO KOBOLD (1997-2003)  
 

Progettazione, sperimentazione in galleria del vento e realizzazione di una turbina marina ad 

asse verticale (denominata KOBOLD) per lo sfruttamento delle correnti di marea. La turbina 

è stata sviluppata insieme alla società “Ponte di Archimede” di Messina. La turbina ha un 

diametro di 6 m e le pale sono lunghe 5 metri. La potenza e’ pari a circa 60 kW con una 

corrente di 2,5 m/s. Il prototipo è installato nello stretto di Messina ed è connesso alla rete 

elettrica. La turbina KOBOLD è stata oggetto del brevetto internazionale n. WO 2005/024226 

A1. Si sta sviluppando attualmente la Kobold II. 

 

MOVIE 

 Prototipo sul molo Disegno del sistema 

completo 

Prototipo in opera 

nello Stretto di 

Messina 

../../../Docu/MIT-2-05/Scientific/videofullscale_music.mpg
../../../Docu/MIT-2-05/Scientific/videofullscale_music.mpg


Progetti e prototipi realizzati: RIVER-POWER Project 



Progetti e prototipi realizzati 

 
TURBINE FLUVIALI AD ASSE ORIZZONTALE – PROGETTO RIVER-POWER 

Il progetto di ricerca, riguarda un sistema per l’energia fluviale. Sono state effettuate 

numerose prove nella vasca navale della “Federico II” ed in condizioni reali nello Stretto di 

Messina (prototipi da 6 kW e da 20 kW). Il sistema e’ costituito da un corpo galleggiante, 

fissato al fondo, al quale sono collegati 2 o piu’ filari su ognuno dei quali sono montate 

diverse  turbine ad asse orizzontale. Ogni filare e’ anche l’albero di trasmissione del moto e 

della potenza  prodotta da tutte le turbine. 

  

 

VIDEO (Italian) 

../../../FRI-EL/FILMATI/video-italiano.VOB
../../../FRI-EL/FILMATI/video-italiano.VOB


GEM, L’Aquilone del mare 



Progetti e prototipi realizzati 
TURBINA MARINA AD ASSE ORIZZONTALE – PROGETTO GEM: L’aquilone del mare 

 

La turbina nasce da un progetto di ricerca in collaborazione con l’ Ing. Nicola 

Giorgio Morrone originariamente con il Parco Scientifico e Tecnologico del 

Molise. Obiettivo finale è una turbina da 200 kW per la produzione di energia dalle 

correnti di marea da installare a circa 12 m di profondità. La turbina, avente 3 pale 

avra’ un diametro di circa 5 m. Sono state svolte dettagliate analisi numeriche e 

due modelli sono stati sperimentati nella vasca navale della “Federico II”. 

  

 

 

Vasca navale 
Primo modello in 

scala 

BREVETTATA 



GEM: Come funziona 
 In assenza di corrente (profondità=15 m) 

In manutenzione e pronto per il trasporto 

 

In presenza di corrente 

 

 Attivamente controllato in rotazione 



GEM – e’ stato installato nella Laguna Veneta 

Senza impatto visuale 

Argano per l’auto- 

affondamento 

Ritorno in superficie 

per una facile 

manutenzione 

Stabilità elevata 

Auto-allineante alla 

corrente 

Molto stabile anche 

con una turbina 

inoperativa 

Facile trasportabilità 

IL GEM e’ brevettato in Italia e, nella versione GEM-2, in Francia 



Diffuser augmented turbine 
• In order to optimize conversion 

efficiency, a diffuser (shroud) has been 

designed to be installed around the 

turbine  

• Use of diffuser augmentation has 

been investigated in past researches but 

has not yet proven efficient and cost 

effective.  

• Theory not yet well assessed. 

Advantages :  

• Power extraction increase 

• Lower torque and higher rpm 

Issues: 

• Increased thrust (shroud contribution 

added and possible thrust increase 

on the turbine itself) 

• Production cost 

 

Torquemeter 

Load cells 



Experiments in both wind tunnel and towing tank 

Effect of yaw angle on power coefficient 
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Effect of diffuser on power coefficient 



Ottimizzazione della forma 

CPd,i = 1.23 CPexit,i = 0.75 

Initial values for CP 
Boundary 

value 

Optimum Value 

y/c (-) CPd θ 

(deg) 

Ad/Aex

it 

CPexit 

 

 

ΔCPexit 

(%) 

1% 1.27 26 0.61 0.77 3.6 

2% 1.29 26 0.61 0.79 5.2 

2% bis 1.28 26 0.61 0.78 4.4 

5% 1.29 29 0.58 0.75 0 



II modello in scala 1:8 – Esperimenti in vasca navale 

Prestazioni del prototipo da 100 kW  

-Potenza nominale di 100 kW con una 

velocità della corrente di 2.6 m/s 

- Diametro del rotore: 3 m  

- Profili innovativi per la pala 

- Pale in carbonio 

- Velocità di rotazione nominale: 70 rpm 

Efficienza globale 

del rotore di .8  !! 

Modello in scala finanziato  

da un consorzio di 

imprese venete e  

parzialmente  dalla 

Regione Veneto 

../../../../../GEM-Parco Molise/gem-prove-Aprile-2008/Gem2.avi


Gem system model 
Power coefficient 

Measured power coefficient with diffuser 

Different tests have been 

performed at various current 

speed and varying turbine 

rotational speed. 

 

Power coefficient evaluated 

and averaged over constant 

rpm interval 

 

Previous results confirmed 

 

Relatively wide scattering 

probably due also to 

dynamic response of the 

system  

CP,max 
TSR @ 
CP,max 

Ducted turbines 0.74 4.1 

Bare turbines 0.40 4.0 



GEM – Il primo prototipo a scala reale 

Il primo prototipo e’ stato installato nel 2012 ed è stato sviluppato da un  

consorzio di imprese venete parzialmente finanziato dalla Regione Veneto 



GEM – Caratteristiche principali 
  

- Peso totale: 10700 kg  

- Forza di galleggiamento: 5200 kg 

- Profondità:  da  15 m  a  9.8 m 

(presenza di corrente)  

- Potenza nominale: 100 kW con una 

corrente di 2.6 m/s  

- Rotore di 3 pale dal diametro di 3 m 

- Profili delle pale innovativi  

- Pale in fibra di carbonio  - Diffusori in 

vetroresina  

- Velocità di rotazione nominale:  65 

rpm  

- Efficienza del rotore:  0.8  

- Produzione media annua prevista 

per un sito con velocità della 

corrente massima di 2,5 m/s: ~ 300 

MWh  

 

Dimensioni  

- Lunghezza: 9.2 m  

- Altezza: 5.2 m  

- Larghezza: 10.4 m  

 



GEM – e’ stato installato nella Laguna Veneta 

Stiamo cercando 

investitori per 

installarlo nello 

Stretto di Messina 

Bassa velocità della corrente a 

Venezia: max 1.5 m/s  

Massima potenza attesa= 20 kW 



GEM system prototype 

Measured variables: 

• Inclinometer 

– pitch angle, 

– roll angle; 

• Pressure sensors (and depth); 

• Generators related data: 

– actual power, 

– actual torque, 

– actual number of revolutions of the engine, 

– torque and speed imposed by the controller; 

• Current relative direction (wind vane installed on the 
floating body). 

Data acquisition, monitoring and 

control system overview 

Two controlled motors/generators were 

installed on the system, equipped with a 

control system to pursue optimal energy 

extraction condition 

 

A data monitoring system was also 

installed 



GEM – Potenza misurata 

Efficienza del rotore misurata ~ .8 
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GEM – Il primo prototipo a scala reale 

Movie 

../../../GEM-Parco Molise/Video/Filmato1.wmv
../../../../../GEM-Parco Molise/gem-prove-Aprile-2008/Gem2.avi
../../../GEM-Parco Molise/Video/Filmato-corto.wmv


GEM – La fattoria 



GEM – Advantage 



competitors are one step behind 

State of the art technology 

 fixed structures 

 strong environmental impact 

 expensive 

 high cost of maintainence 

 few sites eligible (no deep w.) 

it can be installed also in stream of just 2,50 knots 

GEM 

 buoyant moving structures 

 low environmental impact 

 relatively cheap 

 really easy maintainence 

 installation almost anywhere 



State of the art technology 

 fixed structures 

 low production (deep currents   

are slower than higher ones) 

 high cost of maintainence 

it can be installed also in stream of just 2,50 knots 

GEM 

 buoyant moving structures 

 low environmental impact 

 relatively cheap 

 really easy maintainence 

 installation almost anywhere 

competitors are one step behind 



State of the art technology 

 fixed structures 

 low production (deep currents   

are slower than higher ones) 

 high cost of maintainence 

it can be installed also in stream of just 2,50 knots 

GEM 

 buoyant moving structures 

 low environmental impact 

 relatively cheap 

 really easy maintainence 

 installation almost anywhere 

competitors are one step behind 



Installation 

cost 

Maintainance 

cost 

Fixed 

structure 

Quality of  

flows that 

intercepts 

Current 

velocity 

needed 

on site 

Ship and  

visual 

clearance  

Marine 

Current 

Turbine 
High Low Yes Good High No 

Hamme

rfest 

Storm 
High High Yes Poor High Yes 

Atlantis High High Yes Poor High Yes 

GEM Low Low No Good Low Yes 

Comparison of different systems 



Comparison with other 

technologies 
System Surface/ 

submerged 
components 

Variable 
operating depth 

Foundations or 
mooring type 

Yawing 
capabilities 

Operation and 
maintenance 

MCT Seagen Submerged 
(emerged for 
maintenance) 

Yes Rigid, fixed to seabed 
with submarine 
foundations and 
support tower 

Invertible blade 
for stream 
reversal 

Emerged platform 
with the capability 
to lower and lift 
turbines) 

Kobold Surface buoy 
supporting  turbine 

No Floating  buoy 
flexibly moored to 
seabed 

Not necessary 
(vertical axis) 

Emerged electrical 
parts 

GEM Submerged 

(emerged for 

maintenance) 

Yes Submerged floating 
buoy with flexible 
link to seabed 

Self –orienting 
behavior, rotation 
control to prevent  
power/mooring 
cable twisting 

Single cable 
mooring , flexible 
link to seabed, 
easy emersion and 
transport  

Fri-El Surface buoy 

supporting  

turbine 
 

No Moored platform 
hosting electrical 
parts emerged 

Possible but 
difficult 

Electrical part  on 
buoy,  large 
surface 
occupation 

Verdant Power Completely 
underwater 

No Rigid, fixed to 

seabed with 

submarine 

foundations and 

support tower 

Possible Submarine 
operation 
required 



Misura delle correnti marine nello Stretto di Messina 

In collaborazione con ENEA abbiamo misurato le correnti nello 

Stretto con la posa di un correntometro a Villa S. Giovanni-Punta 

Pezzo  
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Variazione della velocita’ 

con la profondita’ 

confrontata con la legge 

della potenza 1/7 
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V meas.

cubic interp.

1/7 power law

1/7 power law below blank distance

Misura delle correnti marine nello Stretto di Messina 

Variazione della velocita’ in un giorno 

Correntometro 



Quanta energia si puo’ produrre nello Stretto di Messina? 

Considerando solo l’area di Punta Pezzo, e’ possibile installare 

turbine GEM fino ad una potenza di circa  19 MW e queste 

possono produrre un’energia annua complessiva pari a  46 GWh 

(energia capace di alimentare circa 18500 abitazioni). Energia di 

tutto lo Stretto e’ pari a circa 100 GWh (circa 40.000 abitazioni) 

Area di 

Punta 

Pezzo 



IL LABORATORIO NELLO STRETTO 

E’ stato costituito il Consorzio senza scopo di lucro 

pubblico privato SEAPOWER partecipato  dall’Università 

Federico II per gestire il laboratorio a cielo aperto  nello 

Stretto di Messina che ospiterà anche turbine provenienti 

da paesi esteri al fine di certificarne le prestazioni. Il 

laboratorio creerebbe indotto e quindi lavoro nella 

martoriata area della Calabria del SUD VIDEO 

../../../FRI-EL/FILMATI/Laboratorio-V2-new-short.wmv


SOGGETTI CONIVOLTI 
 Ministero infrastrutture e Trasporti (Roma) 
 Comando militare marittimo autonomo in Sicilia (Augusta) 
 Comando zona fari della Sicilia (Messina) 
 Istituto Idrografico della Marina (Genova) 
 A.M.S. Autorità Marittima dello Stretto Messina 
 Regione Calabria Dip.8 Urbanistica e Governo del Territorio (Catanzaro) 
 Regione Calabria Dip.14 Politiche dell’Ambiente (Catanzaro) 
 Provincia di Reggio Calabria settore 15 – Ambiente, energia, demanio idrico e fluviale (R.Calabria) 
 Provincia di Reggio Calabria settore 14 – Pianificazione territoriale, programmaz. Urbanistica e trasporti, 

beni paesaggistico-ambientali (R.Calabria) 
 Provveditorato interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. OO.MM. (R.Calabria) 
 Agenzia del Demanio – fil. Calabria (Catanzaro) 
 Agenzia del Demanio – fil. Calabria S.O.T. (R.Calabria) 
 Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici provv. Reggio Calabria e Vibo Valentia 
 Agenzia delle dogane (R.Calabria) 
 Comune di Villa San Giovanni 
 Locamare Villa San Giovanni 

Pratica istruita presso il Ministero e il Demanio 

Indetta conferenza dei servizi 

Ottenuti gran parte dei nulla osta 

Ottemperate richieste di modifica (materiali, impatto, quote, 
etc…) 

Introdotta variante di progetto per semplificare le procedure 

Valutazione INCidenza Ambientale 

Chiusura conferenza servizi a Roma, 
Min. Trasporti 

L’Incubo dei permessi!!! 



Il GEM in Francia-1 



Il GEM in Francia-2 



Partecipazione alla AMI -ADEME 



Prof. Domenico Coiro 

@ coiro@unina.it 

tel 0817683322 
 


