
ISWEC: varo del sistema in scala reale nel mare 
di Pantelleria

Giuliana Mattiazzo - giuliana.mattiazzo@waveforenergy.com

© Wave for Energy 2014



ISWEC
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https://www.youtube.com/watch?v=AvYVfrBpfRg



Il Mercato

1Stima del World Energy Council.
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Principali criticità
• Parti mobili esposte all’ambiente marino

• Sostanze inquinanti a bordo

• Manutenzione dei componenti immersi

• Limitata  adattabilità alle condizioni di moto ondoso

Perchè?
• Livelli di densità di potenza del moto 

ondoso fino a 2.000 volte maggiori dei 
corrispondenti per l’energia eolica e 
l’energia solare.

• Disponibilità energetica tale da poter fornire 
l’energia a 27 miliardi di persone

• La disponibilità energetica è 100 volte 
superiore a quella delle correnti marine.

• Impatto ambientale minino – nullo, senza 
sfruttamento di terre emerse per 
l’installazione dei sistemi di generazione
(“super green technology”).

• Risorsa primaria più continua con 
maggior fattore di produttività.

• Tecnologia con impatto su scala globale

Mercato potenziale da 1.000 miliardi di $ 1



ISWEC, una tecnologia flessibile ad elevata efficienza
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ISWEC – vantaggi competitivi

Sistema stagno

• Assenza di parti mobili esposte
• Manutenzione ridotta

Scalabilità

• Semplicità di industrializzazione
• Varie taglie di potenza

Controllo dinamico

• Algoritmo di previsione dell’onda

• Adattabilità alle varie condizioni

ISWEC - principi di funzionamento

• Sistema galleggiante con ormeggio lasco

• L’onda incidente genera un moto di beccheggio

• L’interazione con il volano rotante genera la coppia 
giroscopica 

• Lo spin del volano è controllato in base a un algoritmo di 
previsione a lungo termine delle condizioni d’onda

• Il generatore è controllato con un algoritmo di previsione 
a breve termine della prossima onda incidente



Stadio precommerciale - Pantelleria
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Principali caratteristiche di ISWEC100

• Dimensioni

Largh. 8m     Lungh. 15m  Altezza 4m    Affond. 3m

• Massa

Scafo 300t      Disp. 50t    Supp. 50t
Waves 
direction

Progettazione e costruzione di ISWEC100

• Progettazione del primo sistema ISWEC di potenza 
nominale di 100 kW
• Identificazione componenti necessari e partnerships
• Ottimizzazione del sistema per minimizzare i costi

Misura delle onde reali

• Collocazione ondametro nel sito di installazione (2010)
• Acquisizione profilo dell’onda su base annua (2011)

• Analisi dei dati e definizione della scattering table
dell’onda di Pantelleria 



Volano

m = 10 t
n = 700 rpm

SRB

2 x SRTB

SRB

Progettazione del volano
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• Specifiche di progetto:
- Condizione di risonanza
- Elevata ampiezza di beccheggio 0

• Riduzione della massa e dell’inerzia:
- Massa: 10 tons
- Velocità angolare: 700 rpm

• Riduzione delle perdite ai cuscinetti:
- Cuscinetti di piccole dimensioni
-Cuscinetti assiali separati dai radiali
- Lubrificazione ad olio

• Riduzione delle perdite aerodinamiche:
- Campana del vuoto (10 mbar abs)

Il cuore del sistema



Ormeggio lasco
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• Sistema di ormeggio lasco con minimo impatto 
ambientale e privo di struttura fissata al fondo
• Ridotta interazione con il sistema di conversione 
nell’insieme delle normali condizioni d’onda
• Progettazione del sistema di ormeggio per resistere agli 
eventi estremi

Flessibilità della soluzione modulare

• Diverse taglie di potenza del singolo dispositivo a 
partire da un modulo di conversione di base

• Semplificazione degli aspetti logistici (costruzione e 
trasporto) grazie all’assemblaggio di moduli base

Componenti commerciali, ad elevata affidabilità
• Generatore e motore di spin by Siemens
• Moltiplicatore di velocità by Desch
• Cuscinetti SKF
• Sistema di controllo by National Instruments
• Inverter di potenza by Siemens
• Supercondensatori by Maxwell Technologies

Termine dello sviluppo pre-commerciale



Piano di sviluppo

Industrializzazione
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ISWEC roadmap
2007  ÷ 2012

R&D
2012  ÷ 2014

Sviluppo pre‐commerciale
2014   

R&D
1° progetto  ISWEC
1° brevetto  
Sviluppo del prototipo 1:50
Test prototipo 1:50 (Torino )

2° progetto  ISWEC
2° brevetto  
Sviluppo del prototipo 1:45
Test prototipo 1:45 (Edinburgo, Torino, Napoli)

Sviluppo del prototipo 1:8
Test prototipo 1:8 (Roma)
Presentazione prototipo 1:8 a Pantelleria

Sviluppo pre‐commerciale
Progetto ISWEC 100 kW
Costruzione ISWEC 100 kW
Sviluppo del sito di installazione (Pantelleria) 
Test ISWEC 100 kW a Pantelleria
Analisi di altri possibili siti di installazione
Nuove installazioni di ISWEC 100 kW

Industrializzazione
Trasferimento tecnologico
Ingegnerizzazione per la riduzione dei 
costi
Progetto per la scalabilità del sistema 
(macchine di taglia da 1kW÷500kW+)
Installabilità globale dei dispositivi

Oggi



Analisi di produttività: Pantelleria
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Stime basate su onde acquisite

• Energia dalle onde a Pantelleria 62.5 MWh/m/y

• Produttività lorda 250 MWh/y

• Produttività netta 200 MWh/y

• Contributi delle perdite

- Cuscinetti 65%

- PTO & moltiplicatore 30%

- Accessorie 5%



Una soluzione più conveniente per Pantelleria
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Conti economici del 1° MW a Pantelleria
Taglia dell’impianto 1 MW (10 x 100 kW)

Durata 15 anni

Investimento capitale 4,8 M€

Produttività 2.000 MWh

Manutenzione, Assicurazione 2%, 2% dell’investimento

Tempo di ritorno 7,3 anni

Costo dell’energia elettrica <100 €/MWh

Analisi del costo del kWh

• I costi di energia elettrica al 
consumatore in Pantelleria sono 
il doppio rispetto al continente

• Grandi aiuti dallo stato



Contribuire al mix energetico dell’isola

Page 9 © Wave for Energy 2014

BENEFICIO ECONOMICO

Vendita energia
600.000 €/anno

Risparmio di 
gasolio

383.632€

Totale
983,632 €

Massima capacità di potenza installata 20 MW

Capacità di potenza utilizzata 10 MW

Massima capacità energetica 194 GWh/anno

Energia utilizzata 44 GWh/anno

Potere calorifico del gasolio 9,77 kWh/litro

Rendimento della centrale di Pantelleria 40%

Generazione di energia da gasolio 3,91 kWh/litro

Gasolio risparmiato 511.509litri

Costo del gasolio 0,75 €/litro

Risparmio economico 383.632€

Analisi risparmio centrale a gasolio di Pantelleria



Installazione commerciale da 1 MW - Sardegna

*Se finanziato con fondi di ricerca/sviluppo industriale 
le prestazioni economiche sarebbero persino migliori
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ISWEC
c€/kWh

First commercial 1MW economics

Taglia dell’impianto 1 MW (10 x 100kW)

Durata 20 anni

Capex 3,7M€

Produttività 2.600 MWh

Manutenzione, Assicurazione 2%, 2% dell’investimento

Tempo di ritorno <5 anni (300 €/MWh tariff)

Costo dell’energia elettrica generata <70 €/MWh

Analisi del costo del kWh

I costi di energia elettrica al 
consumatore in Sardegna 
sono il doppio rispetto al 
continente

5 
/kWhOggi

10 ÷ 20
5 

c€/kWh



Stima per un impianto di taglia maggiore – 5 MW
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ISOLE CANARIE

In 3÷4 anni

Conti economici: ISWEC 5 MW

Taglia dell’impianto 5 MW (10 x 500 kW)

Durata 20 anni

Investimento capitale 19 M€

Produttività 17.500 MWh (3.5 GWh/MW)

Manutenzione, Assicurazione 2%, 2% dell’investimento

Tempo di ritorno dell’investimento 3 ÷ 5 anni (225 €/MWh tariff)

Costo dell’energia elettrica generata <50 €/MWh



Impianto da 20 MW
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Scozia / Marocco

In 5÷6 anni

Conti economici: ISWEC 20 MW

20 MW (40 x 0.5 MW)

Durata 20 anni

Investimento capitale 41 M€

Produttività 80.000 MWh (4 GWh/MW)

Manutenzione, Assicurazione 5%, 3% /anno di investimento

Tempo di ritorno 2 ÷ 4 anni (225 €/MWh tariff)

Costo dell’energia elettrica generata <40 €/MWh



2018
• Sardegna 4 x 1 MW

• Marocco 2 x 5 MW

Previsione di installazione

Piano di installazione di ISWEC

Macchine 100kW Macchine 500kW Potenza installata cumulata (MW)
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0 0
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• Baleari 1 MW

*Progetti finanziati (Pantelleria) e in fase di sviluppo progetto e concessioni 
(Sardegna).
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ISWEC roadmap
2014

• 1a installazione a 
Pantelleria

2015
• Sardegna 1 MW*

2016
• Sardegna 3 x 1 MW*

2017
• Sardegna 4 x 1 MW
• Marocco 5 MW



Grazie!
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