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The ADAG research group works mainly in the areas of applied aerodynamics, wind 

tunnel and flight  testing and simulation  of general aviation aircraft (low-speed 

flow) as well as in renewable energy (tidal currents and micro wind turbines).  

10 researchers belong to the group.  

Design of a new composite STOL ultralight: 

EASYFLY Multiple winglet design 

 

 

 

6-DOF simulator 

Flight test 

Wind tunnel test 

Flexible structures 



Preliminary design and analysis of light and ultra-light aircraft, RPV 
and UAV 

Easy Fly 

G97 Spotter Tecnam P92 P96 

Antares sailplane  
wing-fuselage junction 

P2006T (winglet) 

3 LS RPV (2002-2004) 

UAV MALE (2004) 



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 

Eolpower Group 

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


EOL-H-5 

60kW@10 m/s 

Diametro=18m  

Passo variabile 

X-ONE 

2.5kW@10 m/s 

Diametro=3.7 m 

Furling 

5kW@9 m/s 

Diametro=6m 

Controllo passivo  

 del passo 

1kW@10 m/s 

Diametro=2.5 m 

EOL-H-60 EOL-H-2.5 

Progetti sviluppati nel  

Settore del mini-eolico 



60kW@9.5 m/s 

Diameter=21m  

Variable pitch 

30kW@10 m/s 

Diameter=15m 

Variable pitch 



BORA- 2,5 kW 
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X-ONE 

EOL-H-5 



The Umbra Group 
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UMBRA CUSCINETTI S.p.A. 
Foligno (IT) 
Ballscrews, Bearings, 
Actuators 
High speed spindle 

UMBRA CUSCINETTI 
Inc. 
Everett (WA) 
Gears, Spline Tubes  

KUHN GmbH  
Freiberg (D) 
Ballscrew 

Eltmann GmbH 
Eltmann (D) 
Ball bearing 

CENTRO RICERCHE 
ALBANELLA 
Albanella (IT) 
Motors, Electronics and 
Software 

Ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di sistemi per 
sfruttare l’energia dal mare 

Energia dalle onde 
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Perche’ le onde 

• Potenza media disponibile in un metro quadrato di 
sezione di mare ~ 2 volte la potenza disponibile nel 
vento che ha generato l’onda (teoricamente 5 volte) 

• Vento:  10 m/s   P=0.6 kW/m2  
• Onda:  H= 2 m T=9 s =>  P= 1.2 kW/m2 
 
L’estensione delle aree di mare interessate alle onde e la 
persistenza delle onde stesse, che e’ piu’ elevata di quella 
del vento ,ha fatto sempre sperare nello sfruttamento di 
questa risorsa  
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Purtroppo, pero’….. 

• L’efficienza «economica» complessiva, cioe’ il rapporto 
tra la potenza elettrica prodotta ed il costo dei sistemi 
per le onde e’ molto piu’ bassa di quella eolica ed e’ 
quindi necessario costruire oggetti piu’ grandi e costosi 
per ottenere la stessa potenza dell’eolico  

• C’e’ la necessita’ di convertire un moto lento ed 
oscillatorio in un moto continuo, unidirezionale ed a 
elevato numero di giri 

• I sistemi devono essere installati, per definizione, in un 
ambiente particolarmente ostile che ne riduce quindi 
l’affidabilita’ e la durata nel tempo 
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Cosa cerchiamo da un sistema ideale per 

lo sfruttamento del moto ondoso 

• Affidabilita’ e durata nel tempo (diffidare dei sistemi 
che prevedono componenti elettrici e/o meccanici, 
magari in movimento, immersi totalmente in 
acqua!!) 

• Capacita’ di resistere agli eventi estremi 
• “Efficienza” elevata 
• Alto valore del rapporto Potenza/Costo 
• Costi di infrastruttura ed installazione non proibitivi 
• Buona “Efficienza” con un ampia gamma di 

frequenze delle onde 
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Diverse tipologie di sistemi 
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Diverse tipologie di sistemi: oscillanti 



Il sistema GEL 
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Generatore Elettromeccanico Lineare (GEL) 
Il sistema è formato da una struttura fissa ed esposta alle onde marine, da una boa 
incernierata alla struttura e che può ruotare rispetto a questa, da un GEL (generatore 
elettromeccanico lineare) che spinto/tirato dalla boa genera energia elettrica e da un 
HW/SW che trasforma l’energia generata in un modo che sia fruibile dagli utenti. 



Energia dalle Onde 
Schema di funzionamento del sistema di conversione 

• L’onda agisce sul galleggiante, esercitando su di esso una forza. 

• Il galleggiante risponde alla sollecitazione dell’onda con una 

oscillazione di frequenza uguale alla frequenza dell’onda 

incidente, ma con ampiezza e fase in genere diverse e variabili 

con la frequenza stessa. 

• Il generatore reagisce con una forza che si oppone al moto del 

galleggiante e converte in potenza elettrica la potenza meccanica 

dell’onda 

Direzione di 

propagazione 

dell’onda 



Il cuore del sistema: il generatore elettrico integrato 

nella vite a ricircolo di sfere 

Chiocciola 

Generatore  

Vite a ricircolo di sfere: 

schema di trasmissione del 

moto 

Vite a ricircolo di sfere: schema di 

ricircolo delle sfere 

Il generatore puo’ essere utilizzato come attuatore e 

quindi funziona nei 4 quadranti: possibili controllo 

ottimo e messa in sicurezza del sistema  



Energia dalle Onde 
Schema di funzionamento del sistema di conversione 

Durante il funzionamento la potenza meccanica estratta è pari al prodotto della forza 

per la velocità: 

Potenza=Fgeneratore*Vpistone 

Tale potenza viene trasformata dal generatore in potenza elettrica con un certo 

rendimento di conversione 

Fgeneratore 

Vpistone 



Conversione dell’energia meccanica  

in energia elettrica: Generatore 
L’energia meccanica (legata al moto) prodotta dall’azione delle onde sul galleggiante, viene 

convertita in energia elettrica. La conversione può avvenire attraverso due modalità: 

• generatore tradizionale rotante: il moto oscillatorio traslatorio del pistone connesso al 

galleggiante deve essere convertito in moto rotatorio da un opportuno dispositivo 

• generatore lineare: il lavoro generato dal moto traslatorio è convertito direttamente in energia 

elettrica 

Generatore lineare: Moto oscillatorio trasmesso 

direttamente dal pistone 

Generatore tradizionale:  

Moto oscillatorio trasmesso al generatore 

attraverso un opportuno sistema di trasmissione 



Conversione dell’energia meccanica  

in energia elettrica: Trasmissione del moto ed integrazione 

con generatore elettrico 
• Un sistema per la trasformazione del moto traslatorio in rotatorio è costituito dalle viti a 

ricircolo di sfere (ball screw). 

• Il sistema prevede, in maniera simile ad un cuscinetto, l’utilizzo di sfere scorrevoli su piste 

tracciate su due elementi meccanici dotati di moto relativo; le sfere sono vincolate, però, a 

scorrere su piste elicoidali con opportuna inclinazione (passo). In tal modo uno scorrimento 

assiale di un elemento rispetto all’altro è connesso anche ad un moto rotatorio relativo. 

• Per il funzionamento continuo fino alla fine della corsa prevista, le viti a ricircolo di sfere devono 

prevedere un sistema che riporta le sfere stesse all’inizio della pista (ricircolo) 

 

Vite a ricircolo di sfere: 

schema di trasmissione del 

moto 

Vite a ricircolo di sfere: schema 

di ricircolo delle sfere 

Generatore  
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Energia dalle Onde: progetto e simulazione numerica 

Necessita’ di modellare tutte le forze agenti e 

l’interazione delle onde con la boa (forze radiative, 

di diffrazione, di pressione, gravitazionali, viscose, 

etc.) 

Necessita’ di effettuare un controllo accurato sul 

sistema di «presa di potenza» PTO (Power Take Off) 

per estrarre il massimo della potenza con onde 

irregolari e di diverse caratteristiche 

Necessita’ di ottimizzare la forma geometrica del 

galleggiante per massimizzare la produzione di 

energia 

Necessita’ di effettuare test sperimentali su modelli 

in scala per validare le simulazioni numeriche   
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Energia dalle Onde: simulazione numerica con 

metodi al potenziale 

Modello numerico 

sviluppato: 

• Ottimizzazione 

della posizione 

della cerniera 

• Determinazione 

accurata delle 

forze sia in 

direzione verticale 

che orizzontale 

• Ottimizzazione 

della costante K 

relativa alla Forza 

che esercita 

l’attuatore 

elettromeccanico: 

Fgeneratore=K*Vpistone 
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Energia dalle Onde: simulazione numerica con 

metodi al potenziale 
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Energia dalle Onde: simulazione numerica CFD con 

effetto della parete 
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Confronto numerico-analitico: 

 Semi-sfera oscillante 
C*: Coefficiente di smorzamento del pistone adimensionalizzato 

T*: Periodo adimensionalizzato dell'onda 
Pmax: Potenza massima estraibile da un oscillatore in moto puramente verticale 

(a è il raggio della sfera) 
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Modello in scala 1:5 per test sperimentali in vasca 

Cella di carico e 

potenziometro 



Le prove sperimentali in vasca navale 

VIDEO 

prove-sperimentali.mp4


Energia dalle Onde: prove sperimentali 

Modello on scala 1:5 – frequenza di risonanza 0.8 Hz 



Risposta nel tempo simulata confronto numerico sperimentale 

velocità e forza del pistone 

f = 0.8 Hz 

A = 0.05 m 

Coefficiente di proporzionalità forza – velocità: K=570 N/m/s 
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Confronto numerico-sperimentale: GEL 
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Confronto Numerico-Sperimentale 

Differenze dovute probabilmente a: 
Moto combinato verticale ed orizzontale non 

predetto accuratamente 

Forze viscose e di smorzamento orizzontali non 

trascurabili 

Attrito dei bracci e della cerniera in acqua 

Effetti non lineari presenti 

 

Nuovi test programmati per misurare forze e 

smorzamenti orizzontali e verticali separatamente 

nonche’ attriti dei bracci e cerniera   
 



Verifica degli attriti 
Effetto sulle simulazioni 

• Per avvicinare i risultati numerici ottenuti con il codice basato 

sulle teorie al potenziale ai valori sperimentali sarebbe 

necessario un valore della coppia di attrito di circa 10 Nm. 

 

Confronto tra le simulazioni con e senza attrito (coppia costante 10 Nm) e i dati 

sperimentali 



Test con bracci orizzontali e con parete 
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prova f=0.8 Hz, A=8 cm bracci oriz. con parete

prova f=0.8 Hz, A=8 cm bracci orizz. senza parete



Confronto tra sistemi scalati 

Larghezza del corpo: 5 m  

Frequenza di picco: f≈0.35 Hz 

Potenza media di picco: ≈24 kW (Altezza 

onda 1.7 m) – valore numerico corretto 

Potenza per unità di larghezza della cresta 

d’onda: ≈ 8.1 kW/m (40.5 kW per 5 m) 

CWR≈0.59  

Lunghezza d’onda: 12.7 m 

Volume spostato ≈ 4 m3 

Modello in scala 1:5 

Larghezza del corpo: 1 m  

Frequenza di picco: f≈0.8 Hz 

Potenza di picco: ≈7.8 W (ampiezza 0.05 

m) – valore sperimentale 

Potenza per unità di larghezza della 

cresta d’onda: ≈ 12 W/m 

CWR≈0.65 

Lunghezza d’onda: ≈ 2.4 m 

 



Per il galleggiante in scala reale (apertura 5 m) si riporta l’andamento in funzione della 

frequenza della potenza media al variare del coefficiente di proporzionalità ottimale. 

Il picco di potenza si ottiene intorno a 0.35 Hz, (con un Kopt25 KNs/m), ma per valori maggiori di K la 

curva si appiattisce (effetti sulla cattura di energia). 

Efficienza di cattura 

Potenza del galleggiante reale (volume spostato ≈ 4 m3) 

Altezza  d’onda A=1.7 m 
 

. 

Valori numerici 

corretti con il 

coefficiente 

stimato con le 

prove sperimentali  

Fgeneratore=K*Vpistone 

 



Galleggiante scalato longitudinalmente x 4.5 ma con 

larghezza sempre pari a 5 metri 

 (volume spostato 91 m3) 



Potenza del galleggiante scalato longitudinalmente x 4.5 

 (volume spostato 91 m3) 
Per il galleggiante originale scalato in senso longitudinale di un fattore 4.5, si riporta l’andamento in 

funzione della frequenza della potenza media (per ciascun valore del K ottimale) – valori numerici corretti 



Potenza estratta e forze sul sistema di PTO 

in onde irregolari (spettro Pierson-Moskowitz) 
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Caratteristiche dello stato di 

mare: 

Spettro di Pierson-Moskowitz 

Hs=1.7 m (altezza 

significativa) 

Tz=3 s (periodo medio) 
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Confronto tra  potenza 

istantanea e potenza media 

(valutata come media 

sull’intervallo di simulazione) 

Caratteristiche dello stato di 

mare: 

Spettro di Pierson-Moskowitz 

Hs=1.7 m (altezza 

significativa) 

Tz=3 s (periodo medio) 

Potenza estratta e forze sul sistema di PTO 

in onde irregolari (spettro Pierson-Moskowitz) 



Onde irregolari: 

• Grande differenza tra potenza media e potenza massima!!! 

• Valori molto alti della forza massima e delle coppie  

• Valori bassi della velocita’ angolare 

Es: 1 MNm con turbina  eolica  => 1 Mw potenza costante 

      1 MNm con onda                => 30 kW potenza media!!! 
Dati reali relativi a 

Wavestar 
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Modularita’ del sistema GEL 
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Flessibilita’ del sistema GEL 
La struttura fissa può essere installata su dige foranee, pontili, etc..  
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Energia dalle onde: GEL 

Una singola boa, di 
dimensioni tali da 
sviluppare 60 kW di 
potenza di picco, installata 
in un «buon»  sito italiano 
(ad esempio la Sardegna 
occidentale), produrrebbe 
circa 150.000 kWh all’anno 
pari all’energia necessaria 
ad alimentare circa 60 
abitazioni 

 

 

Semplicita’ + Basso 

Costo 

F

Z F

X 
M

y 

X 

Z d 

F vite 

Soluzioni innovative 

per il PTO, la geometria 

della boa ed il controllo 



Analisi preliminare dati onde Agropoli forniti da ENEA 

Posizione del punto di disponibilità dei dati 

Lon:   14.9688° 

Lat:    40.3875° 

Depth:    14 m 

Possibile installazione 

di un prototipo reale 

di circa 10 kW presso 

il porto di Agropoli 



Analisi preliminare dati Agropoli 
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Dati disponibili: Storie temporali, basate su un modello di simulazione, delle 

caratteristiche medie dello stato del mare su periodi di 3 ore (anni 2000 - 2004): 

• Altezza significativa 

• Periodo medio e periodo di picco dello spettro 

Anno 2004 



Analisi preliminare dati Agropoli 

Valore medio del  

periodo di energia  

Tem= 4.405 s 

fem

= 0.227 Hz 

Quantili altezza 

onda signiifcativa 

Periodo di 

energia  Potenza media dell’onda 

Potenza media dell’onda  

(acque profonde) 

H_s_50%

= 0.281 m Te= 4.110 s 

Pwave(Te,H_s_50%)

= 161 W/m ( 

Pwave,dw

= 159 W/m) 

H_s_30%

= 0.469 m Te= 5.105 s 

Pwave 

(Te,H_s_30%)= 595 W/m ( 

Pwave,dw

= 551 W/m) 

H_s_10%

= 0.966 m Te= 6.369 s 

Pwave 

(Te,H_s_10%)= 3420 W/m ( 

Pwave,dw

= 2916 W/m) 

H_s_05%

= 1.405 m Te= 6.887 s 

Pwave 

(Te,H_s_05%)= 7954 W/m ( 

Pwave,dw

= 6672 W/m) 

H_s_02%

= 1.910 m Te= 7.467 s 

Pwave 

(Te,H_s_02%)= 16032 W/m ( 

Pwave,dw

= 13364 W/m) 

H_s_01%

= 2.256 m Te= 7.723 s 

Pwave 

(Te,H_s_01%)= 23109 W/m ( 

Pwave,dw

= 19276 W/m) 

Potenze dell’onda per diverse altezze d’onda significative e per periodo pari al periodo medio 
di energia corrispondente all’altezza d’onda secondo la relazione approssimata (potenza media 
dell’onda). 



Nearby our Department: Gulf  of  Pozzuoli with  

 Ischia and Procida Islands 

  
  

coiro@unina.it 


