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La necessità di mitigare il fenomeno del riscaldamento globale richiede tecnologie solide, in 

grado di rendere affidabile la produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti, lo 

sfruttamento di tali fonti di energia comporta alcuni inconvenienti che derivano dalla natura 

aleatoria e intermittente delle stesse. Il paradigma con cui l’energia è generata e distribuita è 

in veloce evoluzione, favorendo un modello di produzione distribuito, dove piccoli generatori 

sono impiegati preferibilmente per alimentare carichi in un intorno geografico circoscritto, 

spesso localizzati in prossimità dell’utente finale. In questo contesto, le piccole reti elettriche 

che permettono la gestione e la fruizione ottimale dell'energia, prediligendo l’autoconsumo, 

prendono il nome di Microgrid. L'intermittenza delle fonti rinnovabili può essere superata 

grazie alla presenza di un Energy Storage System (ESS) [1] che agisce da buffer energetico e 

dall'Energy Management System (EMS), di solito un dispositivo basato su microcontrollori, a 

cui è affidata la funzione di gestire in modo (sub)-ottimale i flussi energetici nella Microgrid 

[2]. L'uso di tecniche di Intelligenza Computazionale è fondamentale ai fini della sintesi del 

sistema di calcolo alla base dell'ESS, consentendo di affrontare il problema 

dell'ottimizzazione anche qualora la funzione obiettivo non sia nota in forma chiusa, una 

condizione tipica nel modellamento e gestione di sistemi complessi. Un prerequisito 

essenziale ai fini della gestione ottima dei flussi energetici in una microgrid è la disponibilità 

di modelli accurati ed efficaci dei sistemi di generazione. Recentemente hanno guadagnato al 

proposito particolare interesse i sistemi di generazione da moto ondoso. Lo sviluppo di 

convertitori di energia dal mare, iniziato nei primi anni 2000, è stato incoraggiato dalla 

enorme estensione di oceani e mari: di fatto, buona parte del fabbisogno energetico mondiale 

potrebbe essere soddisfatta sfruttando solo alcuni dei diversi principi di conversione di 

energia dal mare. 

L'ottimizzazione della trasduzione di energia in un convertitore da moto ondoso, è stato 

oggetto di studio da parte del nostro gruppo di ricerca [3]. Si tratta dell'Inertial Sea Wave 

Energy Converter (ISWEC, in Fig.1), un dispositivo galleggiante costituito da uno scafo, con 

un giroscopio al suo interno. Il giroscopio è collegato ad un generatore mediante un albero. Il 

moto oscillatorio delle onde del mare causa il beccheggio dello scafo e questa oscillazione 

viene trasmessa al giroscopio. La composizione della rotazione dovuta al beccheggio e alla 

rotazione di un piccolo volano posto sulla sommità del giroscopio, causa una terza rotazione 

dello stesso attorno all'albero. Tale rotazione viene trasmessa al generatore producendo 

energia elettrica. 

Al fine di ottimizzare la trasduzione dell'energia sono state impiegate alcune tecniche di 

calcolo evolutivo. Sono stati così determinati valori opportuni dei parametri caratteristici da 



cui dipende la quantità di energia da moto ondoso che il dispositivo riesce a convertire in 

energia elettrica. Si tratta di tre quantità che insieme definiscono un preciso assetto 

dell'ISWEC, regolandone il comportamento nell’interazione del sistema di generazione con le 

onde incidenti sullo scafo. Sono stati in tal modo determinati i valori dei parametri 

caratteristici affinché quanta più energia possibile fosse convertita in energia elettrica. Tre 

diversi Algoritmi Evolutivi, in particolare un Algoritmo Genetico (AG), un Algoritmo 

Particle Swarm Optimization (PSO) e un Algoritmo Ibrido AG-PSO, sono stati applicati al 

fine di analizzare l’affidabilità dei risultati ottenuti mediante un’analisi comparativa. I tre 

algoritmi hanno restituito risultati molto simili, evidenziando la consistenza dei risultati 

ottenuti e la stabilità numerica degli algoritmi impiegati. In particolare, l’algoritmo AG-PSO 

ha mostrato una maggiore robustezza. 

 

Figura 1 - Modello 3D dell'ISWEC. 

I risultati positivi di questo studio incoraggiano ulteriori sviluppi. Una possibile applicazione 

consiste nell’installazione di una boa in prossimità dell'ISWEC, in grado di monitorare le 

onde in arrivo e di trasmettere all’ISWEC informazioni particolareggiate sulle onde incidenti. 

In tal modo, con l'ausilio di microcontrollori e attuatori, è possibile adattare l'assetto del 

convertitore in tempo reale, in modo da raggiungere l'ottimo per ogni singola onda. Una 

ulteriore generalizzazione dello studio prevede di includere le irregolarità delle onde incidenti, 

aderendo meglio al caso reale. Inoltre, un modellamento completo e più dettagliato 

dell'ISWEC consente di affrontare problemi di immediato interesse pratico, soprattutto nel 

dimensionamento delle componenti meccaniche e dei dispositivi di bordo di calcolo e 

telecomunicazione. Infine, ci si propone di inserire un modello ISWEC in un simulatore di 

microgrid, ampliando la libreria di generatori disponibili. 
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