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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) 



Dal mondo accademico al mondo reale: dal gruppo di ricerca 

applicata ADAG e’ nato uil consorzio pubblico/privato senza 

scopo di lucro Seapower Scarl, partecipato dall’ Universita’, 

dedicato all’energia dal mare e dal vento 

www.seapowerscrl.com 

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) 

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 

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


Experimental test facility 
During the design process we normally use both low-speed wind 

tunnel  and towing/wave  tank belonging to our Department at the 

Univ. of Naples “Federico II”, Italy 

Towing tank 

carriage 

Towing tank 

dimensions: 

 

•Length:  120 m  

•Width:   10 m 

•Depth:     4.5 m 

 

Maximum towing 

speed 10 m/s 

 

Wave generator 

available 



EOL-H-5 

X-ONE 

2.5kW@10 m/s 

Diameter=3.7 m 

Furling 

5kW@9 m/s 

Diameter=6m 

Passive pitch 

1kW@10 m/s 

Diameter=2.5 m 

EOL-H-60 

EOL-H-2.5 

Projects 

developed  in 

mini-wind 

turbines field 

60kW@10 m/s 

Diameter=18m  

Variable pitch 

30kW@10 m/s 

Diameter=15m 

Variable pitch 

60kW@9.5 m/s 

Diameter=21m  

Variable pitch 



BORA- 2,5 kW 
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X-ONE 

EOL-H-5 



I nostri progetti per le 

correnti marine (o di marea), 

fluviali e onde 



ENERGIA DAL MARE 

ENERGIA DALLE 

CORRENTI MARINE 

ENERGIA 

DALLE 

ONDE 



Progetti e prototipi realizzati 
 

•TURBINA MARINA AD ASSE VERTICALE – PROGETTO KOBOLD (1997-2003)  
 

Progettazione, sperimentazione in galleria del vento e realizzazione di una turbina marina ad 

asse verticale (denominata KOBOLD) per lo sfruttamento delle correnti di marea. La turbina 

è stata sviluppata insieme alla società “Ponte di Archimede” di Messina. La turbina ha un 

diametro di 6 m e le pale sono lunghe 5 metri. La potenza e’ pari a circa 60 kW con una 

corrente di 2,5 m/s. Il prototipo è installato nello stretto di Messina ed è connesso alla rete 

elettrica. La turbina KOBOLD è stata oggetto del brevetto internazionale n. WO 2005/024226 

A1. Si sta sviluppando attualmente la Kobold II. 

 

MOVIE 

 Prototipo sul molo Disegno del sistema 

completo 

Prototipo in opera 

nello Stretto di 

Messina 

../../../Docu/MIT-2-05/Scientific/videofullscale_music.mpg
../../../Docu/MIT-2-05/Scientific/videofullscale_music.mpg


Progetti e prototipi: RIVER-POWER Project 



Progetti e prototipi realizzati: RIVER-POWER Project 



Progetti e prototipi realizzati: RIVER-POWER Project 



Progetti e prototipi realizzati 

 
TURBINE FLUVIALI AD ASSE ORIZZONTALE – PROGETTO RIVER-POWER 

Il progetto di ricerca, riguarda un sistema per l’energia fluviale. Sono state effettuate 

numerose prove nella vasca navale della “Federico II” ed in condizioni reali nello Stretto di 

Messina (prototipi da 6 kW e da 20 kW). Il sistema e’ costituito da un corpo galleggiante, 

fissato al fondo, al quale sono collegati 2 o piu’ filari su ognuno dei quali sono montate 

diverse  turbine ad asse orizzontale. Ogni filare e’ anche l’albero di trasmissione del moto e 

della potenza  prodotta da tutte le turbine. 

  

 

VIDEO (Italian) 

../../../FRI-EL/FILMATI/video-italiano.VOB
../../../FRI-EL/FILMATI/video-italiano.VOB


Ruota Idraulica 

Semplicità & Bassi 

Costi 

 

Miglioramento 

dell’efficienza rispetto 

allo standard 

 

Adatta ai fiumi 

 

video 

capasso.wmv


Energia dalle onde 



The Umbra Group 

19 
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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 



Proprietary Information 20 
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Energia dalle Onde 

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 
                          HW/ W                ’                            
che sia fruibile dagli utenti. 



Energia dalle Onde 



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 



Proprietary Information 24 
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Energia dalle Onde: simulazione numerica con 

metodi al potenziale 



Proprietary Information 25 
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Energia dalle Onde: simulazione numerica 

CFD 



Energia dalle Onde: prove sperimentali su modello in scala  

VIDEO 

prove-sperimentali.mp4


Ottimizzazione della forma della boa 

Search Method  Kpist  

(N/m/s) 

Mass (kg) P avg 

 (kW) 

Immersed 

Volume (m3) 

(based on 

mesh) 

Equilibrium 

angle (deg) 

Modified 

configuration 

Simplex method – 3 

shape control variable 5.25x105 4040 8.0 4.0  41.7 

Initial 

configuration 

Simplex method – 3 

shape control variable 5.0x105 3780 6.2 4.0 38 

    

    
Increment 

29 % 
    

Original Shape Optimized Shape 



Dimensioni della boa a scala reale 

Volume immerso: 4 m3 
Peso boa: 2700 kg 

1.6 metri 

Wave Ampl.&Freq.:    0.24 m – 0.35 Hz 
Wave power:           3.5 kW 
Mechanical Power: 2.6 kW (ηBuoy=74%) 
Electrical Power:     2.0 kW (ηglobal~60%) 

 



Energia dalle Onde: prove sperimentali su modello reale 
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Energia dalle Onde 
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Energia dalle onde 

Una singola boa, di 
dimensioni pari a 5 metri di 
larghezza capace di 
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 70 
abitazioni 

 

 

Efficienza boa:  74% 

Efficienza Generatore: 80%  

Efficienza globale= 60% 
sia in mare regolare che 

irregolare!!! 

Semplicita’ + Basso Costo 



Energia dalle 

 correnti marine 



Progetti e prototipi realizzati 
TURBINA MARINA AD ASSE ORIZZONTALE – PROGETTO GEM: L’aquilone del mare 

 
La turbina nasce da un progetto di ricerca in collaborazione con l’ Ing. Nicola 

Morrone originariamente con il Parco Scientifico e Tecnologico del Molise. 

Obiettivo finale è una turbina da 200 kW per la produzione di energia dalle correnti 

di marea da installare a circa 12 m di profondità. La turbina, avente 3 pale avra’ un 

diametro di circa 5 m. Sono state svolte dettagliate analisi numeriche e due 

modelli sono stati sperimentati nella vasca navale della “Federico II”. 

  

 

 

Vasca navale Primo modello in scala 

BREVETTATA 



GEM: Come funziona 
 In assenza di corrente (profondità=15 m) 

In manutenzione e pronto per il trasporto 

 

In presenza di corrente 

 

 Attivamente controllato in rotazione 



II modello in scala 1:8 – Esperimenti in vasca navale 

Prestazioni del prototipo da 100 kW  

-Potenza nominale di 100 kW con una 

velocità della corrente di 2.6 m/s 

- Diametro del rotore: 3 m  

- Profili innovativi per la pala 

- Pale in carbonio 

- Velocità di rotazione nominale: 70 rpm 

Efficienza globale 

del rotore di .8  !! 

Modello in scala finanziato  

da un consorzio di 

imprese venete e  

parzialmente  dalla 

Regione Veneto 

../../../../../GEM-Parco Molise/gem-prove-Aprile-2008/Gem2.avi


GEM – Il primo prototipo a scala reale 

Il primo prototipo e’ stato installato recentemente ed è stato sviluppato da un 

consorzio di imprese venete parzialmente finanziato dalla Regione Veneto 



GEM – Caratteristiche principali 
  

- Peso totale: 10700 kg  

- Forza di galleggiamento: 5200 kg 

- Profondità:  da  15 m  a  9.8 m 

(presenza di corrente)  

- Potenza nominale: 100 kW con una 

corrente di 2.6 m/s  

- Rotore di 3 pale dal diametro di 3 m 

- Profili delle pale innovativi  

- Pale in fibra di carbonio  - Diffusori in 

vetroresina  

- Velocità di rotazione nominale:  65 

rpm  

- Efficienza del rotore:  0.8  

- Produzione media annua prevista 

per un sito con velocità della 

corrente massima di 2,5 m/s: ~ 300 

MWh  

 

Dimensioni  

- Lunghezza: 9.2 m  

- Altezza: 5.2 m  

- Larghezza: 10.4 m  

 



GEM – e’ stato installato nella Laguna Veneta 

Bassa velocità della corrente a 

Venezia: max 1.5 m/s  

Massima potenza attesa= 20 kW 



Movie 

GEM – Il primo prototipo a scala reale 

../../../../../GEM-Parco Molise/gem-prove-Aprile-2008/Gem2.avi
../../../GEM-Parco Molise/Video/Filmato-corto.wmv


GEM – La fattoria 



GEM – e’ stato installato nella Laguna Veneta 

Senza impatto visuale 

Argano per l’auto- 

affondamento e 

posizionamento alla 

profondita’ voluta 

Ritorno in superficie 

per una facile 

manutenzione 

Stabilità elevata 

Auto-allineante alla 

corrente 

Molto stabile anche 

con una turbina 

inoperativa 

Facile trasportabilità 



competitors are one step behind 

State of the art technology 

 fixed structures 

 strong environmental impact 

 expensive 

 high cost of maintainence 

 few sites eligible (no deep w.) 

it can be installed also in stream of just 2,50 knots 

GEM 

 buoyant moving structures 

 low environmental impact 

 relatively cheap 

 really easy maintainence 

 installation almost anywhere 



State of the art technology 

 fixed structures 

 low production (deep currents   

are slower than higher ones) 

 high cost of maintainence 

it can be installed also in stream of just 2,50 knots 

GEM 

 buoyant moving structures 

 low environmental impact 

 relatively cheap 

 really easy maintainence 

 installation almost anywhere 

competitors are one step behind 



Quanta energia si puo’ produrre nello Stretto di Messina? 

Considerando solo l’area di Punta Pezzo, e’ possibile installare 

turbine GEM fino ad una potenza di circa  19 MW e queste 

possono produrre un’energia annua complessiva pari a  46 GWh 

(energia capace di alimentare circa 18500 abitazioni). Energia di 

tutto lo Stretto e’ pari a circa 100 GWh (circa 40.000 abitazioni) 

Area di 

Punta 

Pezzo 



•Cost of plant 12,5 mln € 

Annual income per year 
•Italian gov incent.30€c/kWh 

•(hp.3000h eq.) 

4,5 mln €/y 

Annual EBTDA 
1,5% inflation rate 

3,9 mln € 

  

LCOE 
FCR=5% 

 ~0,080 €/kWh 

•Maintenance/year   0,58 mln € 

 Estimated* business in the  

Strait of Messina 

5 MW plant 

*values reported in this leaflet are merely estimated, based on quotations, budgets, and experiences gained.  

Maximum speed 5 knots 



GEM in France-1 



GEM in France-2 



Prof. Domenico Coiro 

@ coiro@unina.it 

tel 0817683322 
 

www.seapowerscrl.com 


