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            ALL. B 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  
PANAGIOTIS DAFNAKIS CICLO 33  

 

• Nome e Cognome Panagiotis Dafnakis 
 

• Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA 
 

• Ciclo  33 Anno di Corso 1 
 

• Dipartimento di afferenza  DIMEAS 
 

• Coordinatore  Prof.   Luca GOGLIO 
 

• Tutore         Giuliana Mattiazzo 
 

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  
 

Energia del moto ondoso, tecnologia del energie rinnovabili 

 

Wave Energy, Renewable Energy Technologies 
 
 

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 
Italiano e Inglese) 
 

Development of a submerged point absorber wave energy converter in the Meditterannean sea. A 

point absorber is a wave energy converter which absorbs energy through its movement created 

by the excitation forces caused by the passing waves. The hull is a spherical buoy which is 

submerged under the surface of the water and it is moored at the bottom of the sea. Power 

generation can be achieved through the energy absorption from the passing waves and 

conversion into electrical energy using Power Take Off system and an electric generator. Also in 

order to maximize the energy production, a control system aims to configure the characteristics 

of the system in order to keep the whole system in resonance. For the implementation of the 

specific work, mathematical models which describe and study the dynamics of the point absorber 

were developed. Moreover, in order to design and optimize the techology, Computentional Fluid 

Dynamics analysis will be carried out. Constructing a small scale prototype in order to be used in 

an experimental campaign will result an evaluation of the technology concept and all the 

mathematical simulations which have been done. Finally a technoeconomical  study will be done 

to calculate the cost of the produced power of the specific wave energy converter.  
 

       Svillupo di un point absorber sommerso convertitore di energia da moto ondoso nel mare  

       Meditteraneo.Un point absorber e’ un convertitore che assorbe energia attraverso il suo    

       movimento.Lo scafo è una boa sferica che è immersa sotto la superficie dell'acqua ed è  

       ormeggiata sul fondo del mare. La generazione di energia può essere ottenuta attraverso    

       l'assorbimento di energia dalle onde passanti e la conversione in energia elettrica utilizzando il 

      Sistema PTO (Power Take Off) ed un generatore elettrico. Inoltre, al fine di massimizzare la   

      produzione di energia, un sistema di controllo mira a configurare le caratteristiche del sistema al 

      fine di mantenere l'intero sistema in risonanza. Per la realizzazione del lavoro specifico, sono stati 

      sviluppati modelli matematici che descrivono e studiano le dinamiche del point absorber. Inoltre, 

      al fine di progettare e ottimizzare la tecnologia, sarà condotta un'analisi CFD. Costruire un 

     prototipo su piccola scala per essere utilizzato in una campagna sperimentale comporterà una 

     valutazione del concetto di tecnologia e di tutte le simulazioni matematiche che sono state fatte. 

     Infine, verrà effettuato uno studio tecnico-economico per calcolare il costo della potenza prodotta 

    del convertitore di energia da moto ondoso. 
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• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 
sede 

 

      Intellectual Property Rights, Technology Transfer and Hi-Tech Entrepreneurship, course of  

      Politecnico di Torino, Torino, 30 hourse of lectures8 

 

      Global Energy Trends and Outlook, course of Politecnico di Torino, Torino, 10 hours of lectures 

 

      Innovation of Change, course of Politecnico di Torino, Torino and CERN (Geneve), from February  

      to June 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 
ricerca)  

 

Campagna Sperimentale with the program Marinet, Nantes France, February 2018 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 
(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  

 

       No 
 

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  
 

       No 
 

 

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
 

       Progetto ISWEC, collaborazione con ENI 
 
 

• Elenco  delle Pubblicazioni del Dottorando  
 
     -A performance assessment methodology for 2oating pitching WEC arrays, Sirigu Sergej Antonello, 

      Vissio Giacomo, Bracco Giovanni, Dafnakis Panagiotis, Passione Biagio, Pozzi Nicola,Mattiazzo  

      Giuliana, EWTEC, 2017, Cork, Ireland 

    -Application of a Passive Control Technique to the ISWEC: Experimental Tests on a 1:8 Test 

     Rig , Bonfanti Mauro, Bracco Giovanni, Dafnakis Panagiotis, Giorcelli Ermanno, Passione Biagio, 

     Pozzi Nicola, Sirigu Sergej A., Mattiazzo Giuliana, NAV Conference 2018, Trieste, Italy 

   -Experimental investigation of the hydrodynamic performance of the ISWEC 1:20 scaled 

    device, Sirigu SERGEJ ANTONELLO, Bonfanti Mauro, Passione Biagio; Begovic Ermina, Bertorello 

    Carlo, Dafnakis Panagiotis, Bracco Giovanni; Giorcelli Ermanno, Mattiazzo Giuliana, NAV Conference 

    2018, Trieste, Italy 

   -PeWEC: Preliminary Design of a Full-Scale Plant for the Mediterranean Sea, Pozzi Nicola, 

    Bonetto Andrea, Bonfanti Mauro, Bracco Giovanni,Dafnakis Panagiotis, Giorcelli Ermanno, Passione 

    Biagio, Sirigu Sergej A., Mattiazzo Giuliana, NAV Conference 2018, Trieste, Italy 

  -Design of an Energy Harvesting System for a Sailboat Franco Salvatore, Bonfanti Mauro, 

   Bracco Giovanni, Dafnakis Panagiotis, Sirigu SERGEJ ANTONELLO, Mattiazzo Giuliana INTERNATIONAL 

   JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH (Under Revision) 
 
Torino,   
 
___________________ 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 

Il Coordinatore 
     _______________________ 
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