


I Generatori eolici

Le wind-farm

Impianti offshore



Trasforma l’energia cinetica del vento in elettricità

• Piccola taglia:  Diametro 12÷20 mt - Potenza 20÷100 KW

• Media taglia: Diametro 20÷50 mt - Potenza 100÷1000 KW

• Grande taglia: Diametro 50÷100 mt - Potenza 1000÷4000 KW



•interferenza onde radio – ripetitori

• impatto ambiente  su dorso colline o costa

• ultima generazione più silenziosi

• territorio non occupato destinato ad agricoltura

• interferenze sulle rotte migratorie minime

Più generatori collegati assieme formano una wind-
farm (fattoria del vento) che sono vere e priprie ventrali 
elettriche
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Per evitare impatti ambientali negativi sul territorio ultimamente si preferisce 
spostare in mare le wind-farm realizzando  impianti offshore (in alto mare)
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Le onde dell’oceano  sono una importante risorsa energetica  pulita e 
rinnovabile. I metodi più efficaci per ricavare energia dalle onde sono due:
• sfruttare il movimento di strutture galleggianti in mare aperto;
• sfruttare il movimento di una colonna d’acqua costruito sulla costa; 



È il primo progetto che sfrutta il movimento delle onde per 
produrre energia a livello commerciale. Un impianto è già 

funzionante in Portogallo ed uno in Gran Bretagna

Funzionamento:
1. Il movimento impresso dalle onde ai giungi viene 

trasmesso  ai pistoni che pompano olio ai motori
idraulici;

2. I motori mettono in movimento dei generatori che 
producono elettricità;

3. La corrente è trasmessa sulla terra ferma tramite cavi
sottomarini,







1. Creazione bacino artificiale;
2. Sfruttamento del flusso (alta marea);
3. Sfruttamento del riflusso (bassa marea);

Diga marina di Rance, Francia



• Densità dell’aria è 750 volte maggiore di quella dell’acqua

• Correnti marine più costanti rispetto ai venti

• Ambiente marino 

altamente corrosivo

• Violenza delle correnti





Acqua calda 
di superficie 

vaporizza 
l’ammoniaca

Il gas espanso attiva 
una turbina ed il 

generatore di 
elettricità

L’acqua  delle 
profondità  fa 
tornare il gas 

liquido

Ocean Therma Energy Conversion
Usa la differenza di temperatura tra la 

superfice e il fondo dell’oceano per 
generare elettricità 

• Gli impianti OTEC possono funzionare solo nelle zone
in cui ci sia una significativa differenza di temperatura
tra la superficie e il fondale tutto l’anno: per questo le
zone migliori sono quelle tropicali.

• Una grande quantità di energia è immagazzinata negli
oceani. Ogni giorno gli oceani assorbono una quantità
di energia dal sole pari a 250 miliardi di barili di
petrolio.


