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Esistono molti studi che vedono coinvolto il moto ondoso e la conseguente 
produzione di energia; la cosiddetta "WAVE ENERGY".
Vengono infatti continuamente testate diverse versioni di sistemi cimoelettrici, 
che consentono di sfruttare l’andamento delle onde nel mare.
Tutti questi sistemi sono accomunati da una teoria simile nel loro funzionamento e 
nelle parti che li costituiscono. Ci sono sempre in gioco, infatti, il mare con le onde 
e il loro moto ripetuto, ma variabile, un sistema “di raccolta” di acqua quando si 
riempie e aria quando si svuota (oppure che si comprime e si distende in base 
all’andamento dell’onda), e un generatore collegato che permette la conversione 
dell’energia cinetica in elettrica, di solito una turbina. Un controllo attento della 
temperatura è sempre e comunque necessario. Tempco a questo proposito ha 
progettato e realizzato un impianto pilota che sfrutta l’energia catturata da un 
sistema giroscopico, il quale contrasta il moto ondoso. È un sistema piuttosto 
semplice, che presenta peculiarità specifiche legate alla progettazione e quindi 
all’installazione. La piattaforma sottoposta al moto ondoso infatti, subirà notevoli 
sollecitazioni e sbandamenti, quindi anche la struttura di
supporto viene progettata in questo senso. L’affidabilità dello scambio termico è 
assicurata grazie alla ridondanza nei sistemi di controllo e circolazione.
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There are many studies involving wave motion and the consequent production 
of energy; the so-called 'WAVE ENERGY'. 
In fact, different versions of cymoelectric systems are continuously being tested, 
which make it possible to exploit wave patterns in the sea. All these systems 
share a similar theory in their functioning and their constituent parts. In fact, 
there is always the sea with the waves and their repeated but variable motion, 
a 'collecting' system of water when it fills and air when it empties (or which 
compresses and relaxes according to the wave's progress), and a connected 
generator that allows the conversion of kinetic energy into electricity, usually a 
turbine. Careful temperature control is always necessary. Tempco has designed 
and built a pilot plant for this purpose that harnesses the energy captured 
by a gyroscopic system, which counteracts wave motion. It is a rather simple 
system with specific peculiarities related to design and thus installation. In fact, 
the platform subjected to the wave motion will suffer considerable stress and 
heeling, so the support structure is also designed accordingly. Reliable heat 
exchange is ensured by redundancy in the control and circulation systems. 


