
startup innovativa  seabreath s.r.l. unipersonale 



energia dalle onde del mare
Seabreath è una nuova idea di impresa per lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di un innovativo convertitore di energia da moto ondoso (WEC), 

che perfeziona lo sfruttamento dell’OWC (Oscillating Water Column).



raddoppio dell’efficienza
La particolarità del dispositivo è che genera un flusso d’aria unidirezionale 

e continuo che permette l’utilizzo di turbine ad alta efficienza con il massimo 

della semplicità e resistenza della struttura. 



economicità 
e versatilità d’uso
Grazie alle sue particolarità tecniche si è stimata 

un’efficienza circa doppia rispetto alla concorrenza.

È un sistema modulare personalizzabile di facile 

trasporto e istallazione. 



protezione e rispetto 
dell’ambiente
utilizza container riciclati per trasporto e realizzazione della struttura

favorisce il ripopolamento dell’ambiente marino

contrasta l’erosione della costa

i materiali utilizzati saranno preferibilmente riciclati o riciclabili



vantaggi competitivi
alta efficienza

alta resistenza a condizioni avverse (survivor)

funzione di break-water  

creazione di spazio utilizzabile

basso impatto ambientale

sistema modulare con bassi costi di produzione, trasporto e istallazione



eventi rilevanti 
2008 - Deposito del brevetto

2009 - Test presso l’Università di Padova

2010 - In esposizione presso il padiglione Italia all’Expo di Shanghai 

2011 - Medaglia d’argento alla IV Fiera Internazionale delle Invenzioni del Medio Oriente

2011 - Secondo classificato concorso internazionale «Marevivo»

2012 - In esposizione allo SMAU di Bari, SMAU di Milano e Vincitore del premio Confindustria Lamarck

2018 - Costituzione di seabreath S.r.l. startup innovativa

     



funzionamento
1

2

3

l’onda fa variare il livello nei settori e per un 

funzionamento ottimale il dispositivo deve essere 

lungo quanto la lunghezza dell’onda

quando il livello sale l’aria è spinta nella condotta 

di mandata alla turbina; quando il livello scende 

l’aria è aspirata dalla condotta di scarico  

si crea così un flusso d’aria unidirezionale 

e continuo che ottimizza lo sfruttamento dell’OWC

(oscillating water column)



la squadra
dottore in economia e commercio - inventore del dispositivo: direzione generale e progettazione

ingegnere meccanico - inventore, scienziato: progettazione e direzione tecnica

ingegnere navale - progettista, collaudatore: progettazione

ingegnere industriale - esperto in green economy: ricerca materiali, di mercato e logistica

ingegnere elettronico - progettazione elettrica ed elettronica

designer - progettazione grafica e industriale

       tecnici specializzati - supporto alle realizzazioni tecniche

collaborazioni
società di progettazione costruzioni marine speciali: revisione, ancoraggio e consulenza tecnica 
centro di progettazione e ricerca su fonti rinnovabili: progettazione elettrica ed elettronica



sede legale: Parma

sede operativa e laboratorio di ricerca: Venezia

primi test: Venezia

stabilimenti produttivi: Mestre



global wave power
distribuzione globale approssimativa dei livelli di energia 

da moto ondoso (kw/m di fronte d’onda)

T. W. Thorpe, ETSU, November 1999



prototipo 30m
prossima realizzazione: prototipo con container riciclati
 





dispositivo oceanico 
futura realizzazione





premi e riconoscimenti

italia degli

Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

innovazione selezionata expo shanghai 2010

innovatori

Secondo classificato 
Concorso di idee: 

“Le energie rinnovabili per le isole minori 
e le aree marine protette italiane”

Edizione 2011
Presentato da UNIPR come E-Pier istallazione 

isola della Palmaria (SP)



www.seabreath.itstrada Val Parma, 18     (località Vigatto) 43124 Parma     info@seabreath.it    +39 347 5884093


