
L’ENERGIA DELL’OCEANO 



LE ONDE 
                                     

      vento 

acqua 

si innesca il moto ondoso 



ZONE CON UN MEDIO POTENZIALE 
ENERGETICO IN ITALIA IN TERMINI DI 

ONDE. 

Evidenziate in rosso ed in rosa sono le 
aree con il maggior potenziale medio 
annuo energetico in termini di onde. 
Qui troviamo la Sicilia e la Sardegna, 
che sono anche regioni che stanno 
vivendo una grande crisi economica e 
che, anche grazi all’energia verde, 
potrebbero avere una grossa spinta 
per ripartire. 
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INTERVALLO DI MAREE 
Le maree sono dovute all’attrazione gravitazionale tra Terra, 
Luna, Sole e alla forza centrifuga dovuta alla rotazione terrestre.  

 

L’energia 
Sfruttamento massa d’acqua 

Quando questa si alza 

bacino 

Turbine e generatore 



MAREE A SAINT MALO 
In Francia è situata una delle maggiori 
centrali di energia mareomotrice. 

COMPRENDE: 

- 1 diga in pietrame.  

- 6 chiuse di entrata e uscita. 

- 24 turbine a bulbo. 



QUALI SONO I PROBLEMI? 

-Corrosione rapida delle turbine 
Costante 
manutenzione 

 -Erosione delle coste 

    - Abbondante sedimentazione all’interno del bacino.           

Impianti «offshore» che 
possono modulare la 
produzione di  energia 
elettrica dividendo la 
struttura in più bacini. 



L’energia dell’oceano è una fonte di energia 
rinnovabile che  potrebbe soddisfare l’intero 
fabbisogno energetico umano. Può essere estratta 
con diverse tecnologie:  

• Energia delle correnti marine 

• Energia a gradiente salino 

• Energia mareomotrice 

• Energia del moto ondoso 

• Energia talassotermica  



ENERGIA DELLE CORRENTI MARINE 

L’energia delle correnti marine è l’energia cinetica 
prodotta dalle enormi masse d’acqua in movimento 

che costituiscono le correnti marine. 



ESEMPI IN ITALIA 

In Italia questo ciclo è sfruttabile a Venezia (dove 
sono presenti l’alta e la bassa marea) e a Grado 
e nello stretto di Messina (dal 2001 ospita una 
turbina kobold.) 



Le aree in rosso e 
arancione (stretto di 
Messina, bocche di 
bonifacio e l’ara di mare 
tra l’isola di s. Pietro, s. 
Antioco e la Sardegna) 
sono le aree dove la 
rendita energetica 
sarebbe massima. 
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ENERGIA AL GRADIENTE SALINO 
 

L’energia a gradiente salino è l’energia ottenuta 
dalla divisione nella concentrazione di sale 
nell’acqua marina e l’acqua dolce. Questa 

energia è quindi localizzata alla foce dei fiumi.  
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ESEMPI IN ITALIA 

In Italia abbiamo vari luoghi dove poter sfruttare 
questo sistema come agli estuari dei fiumi; il Po 
è il primo candidato ma ci sono due problemi: 

- l’efflusso non è costante. 

- Il suo estuario non è singolo ma a delta. 

Poi ci sarebbero il Tevere e l’Arno ma in entrambi 
i casi l’estuario non è a delta. 



ENERGIA MAREOMOTRICE 

L’energia 
mareomotrice è 
la conversione 
dell’energia del 
mare, sotto 
forma di correnti 
marine o di onde, 
in energia 
elettrica. 



CURIOSITA’ 

Nel 1966 in Francia è nata la prima centrale 
mareomotrice al mondo che sfrutta proprio il 
dislivello dell’acqua che si forma tra l’alta e bassa 
marea.  

È la Rance Tidal Power Station che si trova tra 
Saint Malò e Dinard, sulla manica, alla foce del 
fiume Rance. 



CENTRALI MAREOMOTRICI NEL 
MONDO 

• Rance in Francia- 240 MW 

• Annapolis in Canada- 20 MW 

• Jiangxia in Cina- 3,2 MW 

•  kislaya Guba in Russia- 1,7 MW 

• Uldolmok in Sud Corea- 1 MW 

 

 



L’ENERGIA DEL MOTO ONDOSO 

L’energia del moto ondoso consiste nello 
sfruttamento dell’energia cinetica contenuta in esso 

(il moto ondoso è il movimento del mare 
caratterizzato dalle onde e dal loro moto di 

propagazione). 



PER SFRUTTARE QUESTO MOTO SI USA 
ANCHE… 

 

 

 
Vengono poste sui fondali 
marini e sfruttano il 
movimento delle maree. 

Turbine Pelamis 



L’ENERGIA TALASSOTERMICA 

L’energia talassotermica sfrutta le differenze di 
temperatura tra la superficie marina e le 

profondità oceaniche (spesso viene anche 
indicata come OTEC acronimo inglese per Ocean 

Thermal Energy Conversion.) 



I TRE STRATI DELL’OCEANO 

• 1° strato: «la zona fino alla quale i raggi solari 
riescono ad arrivare» 

• 2° strato: «il termoclino, che è la zona in cui le 
radiazioni solari non arrivano» 

• 3° strato: « è lo strato profondo o bentico nel 
quale la temperatura decresce lentamente ( 
fino a 0°C)» 



LO SVANTAGGIO 

Lo svantaggio dell’ energia talassotermica è che 
il gradiente di temperatura tra superficie e 
fondo deve essere abbastanza grande, quindi è 
un tipo di energia che potrebbe essere sfruttata 
dagli oceani tropicali. 



NEGLI OCEANI TROPICALI 
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LA TURBINA A JAHR 

La turbina jahr applica il concetto delle colonne 
d’acqua oscillanti.  

L’acqua entra in una camera apposita, le onde 
salgono e scendono, il flusso d’aria viene 
incanalato in un condotto, qui troviamo la 
turbina e un generatore che trasforma la forza 
cinetica dell’area in energia elettrica. 

Non  richiede particolare manutenzione e non 
inquina ne flora ne fauna. 



 


