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ENERGIE RINNOVABILI DAL MARE: LA SFIDA 
TECNOLOGICA PER L’ENERGIA DEL FUTURO 

Breve sintesi degli obiettivi dell’evento: Nel contesto delle “Low Carbon Technologies” la 
produzione di energia pulita e rinnovabile dalle fonti marine, riscuote da anni un crescente 
interesse a livello globale. Si tratta di una tecnologia non ancora matura dal punto di vista 
industriale ma con molti progetti in fase avanzata di dimostrazione pre-industriale che 
evidenziano l'enorme potenziale in termini di produzione di energia pulita e ricadute economiche 
ed occupazionali. L'Europa è leader per lo sviluppo delle tecnologie legate allo sfruttamento delle 
correnti e dalle onde marine ed importanti progetti sono in corso sulle coste dell'Atlantico ed in 
altre aree del mondo. Partendo dall'analisi dello stato dell'arte in generale, il Seminario si 
propone di mettere a fuoco le prospettive di sviluppo per l'Italia, analizzando le sfide 
tecnologiche ed illustrando le principali attività di ricerca attualmente in corso, presentando al 
contempo gli esiti delle verifiche al vero di alcuni impianti sperimentali testati in Italia. 

 

Napoli Mostra d’Oltremare - Padiglione 6 - Sala Hull  
Giovedì 6 Aprile 2017 – ore 13:45 / 16:00 

 
 

ore 13.45 
Registrazione dei partecipanti  
 

ore 14.00 
Presentazione del Seminario 

Prof. Ing. Franco Polverino, Presidente Associazione 

Ingegneri@Napoli  
 

ore 14.20 
Il contributo del CNR-INSEAN per la ricerca e 
lo sviluppo nel campo dell’energia rinnovabile 
da fonti marine 

Dott. Ing. Francesco Salvatore, PhD 
Marine Renewable Energy Team - Propulsion and 
Cavitation Lab - CNR-INSEAN - Italian Marine Technology 
Research Institute 
 

ore 14.45 
L’esperienza della Diga Marittima innovativa 
presso il Molo San Vincenzo di Napoli per lo 
sfruttamento dei moti ondosi. 

Dott. Ing. Pasquale Contestabile, PhD 
Research Engineer - Dipartimento Ingegneria Civile, 
Design, Edilizia e Ambiente - Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli" 
 

ore 15.10 
la Turbina KOBOLD. Esperienze di 
generazione di energia sfruttando le correnti 
marine. 
Dott. Ing. Alberto Moroso, Studio Tecnico Navale e 

Meccanico “Moroso – Starita” 
 

ore 15.35 
Dibattito 
 

ore 15.50 
Conclusioni 

prof. ing. Franco Polverino, Presidente Associazione 

Ingegneri@Napoli  
 

 

Per iscriversi al Seminario compilare il form disponibile al link: https://goo.gl/forms/x2wObvE0T7LTvOGk2 

Il Seminario è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il riconoscimento di n.2 CFP 
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