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ENERGIA
Una risposta sostenibile al fabbisogno energetico mondiale

Si stima che il fabbisogno energetico mondiale crescerà di oltre un terzo entro il 2035*. Allo stesso tempo, la domanda di acqua
necessaria per la produzione di energia è destinata a crescere dell'85%. Il risultato: danni immensi alle già scarse risorse idriche
del pianeta.
Le fonti di idrocarburi continueranno a ricoprire un ruolo chiave nella produzione energetica mondiale. Sarà, tuttavia, neces sario
incentivare contestualmente la produzione di energia rinnovabile, non solo per soddisfare una parte del crescente fabbisogno, ma
anche per sostituire nel corso del tempo l'impiego di combustibili fossili.
* International Energy Agency 2012
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IL NOSTRO APPROCCIO

È necessario individuare soluzioni innovative, economiche e sostenibili per soddisfare il crescente
fabbisogno energetico senza compromettere le limitate risorse del pianeta. Noi supportiamo il
raggiungimento di questo obiettivo facendo leva sulla nostra ampia gamma di conoscenze e
tecnologie. Operiamo a stretto contatto con i clienti e vantiamo quasi cinquant'anni di esperienza a
livello globale. In questo modo siamo in grado di proporre la giusta soluzione per le specifiche
esigenze.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Le nostre soluzioni per il settore energetico si basano su tecnologie avanzate di monitoraggio sul
campo, telerilevamento, test con modelli, analisi di laboratorio, modellistica numerica e sviluppo di
software personalizzati.

L'OBIETTIVO FINALE
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Soddisfare il crescente fabbisogno energetico mondiale
Rispondere alla necessità di attività di ricerca e sfruttamento sicure, convenienti e sostenibili dei
combustibili fossili di origine marina
Rendere economica e sostenibile l'energia rinnovabile
Ottimizzare i processi per ridurre l'impiego di acqua non riutilizzabile in aree costiere e offshore

AUMENTARE LA PRODUZIONE E MIGLIORARNE LA SICUREZZA, RIDURRE I COSTI,
MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ
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Il fabbisogno energetico mondiale crescerà di oltre il 33% entro il 2035

OIL E GAS

ENERGIA IDROELETTRICA

Per garantire soluzioni sicure, sostenibili e convenienti per la
progettazione e il funzionamento di infrastrutture realizzate
nell'ambiente marino, i nostri servizi includono:
 Dati meteorologici ed oceanografici
 Previsioni su venti, onde, livelli delle acque e correnti
 Monitoraggio online
 Test mediante l'utilizzo di modelli fisici e analisi di fluidodinamica
computazionale (CFD)
 Analisi del regime idrodinamico e della risposta per strutture fisse e
galleggianti
 Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)
 Modellistica degli oil-spill e sistemi di emergenza
 Test ecotossicologici

L'energia idroelettrica è una delle più antiche forme di energia
rinnovabile e in alcune parti del mondo resta la principale fonte
energetica. Le nostre attività in questo settore sono le seguenti:
 Previsione della produzione
 Produzione e ottimizzazione dell'energia
 Gestione dei sedimenti negli invasi
 Ottimizzazione delle strutture idrauliche
 Qualità dell'acqua degli invasi
 Verifiche di conformità
 Studi di fattibilità

PARCHI EOLICI OFFSHORE
Lo scopo delle nostre attività per il settore dell'eolico offshore è di
garantire soluzioni sicure e convenienti per ogni fase del processo di
realizzazione degli impianti, compresa la fase di installazione. Oltre ai
servizi per l'industria del oil e gas, forniamo:
 Previsioni di dati meteorologici e oceanografici, incluso il
monitoraggio online
 Ottimizzazione degli schemi di installazione e costruzione
 Ottimizzazione della protezione contro l'erosione localizzata
 Analisi dell'impatto acustico
 Impatto sul fondale e sulla costa

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
I grandi impianti tradizionali per la produzione di energia sono spesso
situati in prossimità delle coste. Tale ubicazione semplifica l'accesso
al combustibile trasportato dalle imbarcazioni nonché all'acqua marina
di raffreddamento. Nello specifico, per i processi e i sistemi dell'acqua
di raffreddamento supportiamo le seguenti attività:
 Ottimizzazione della posizione e della progettazione
 Progettazione idraulica
 VIA
 Dispersione/ricircolo termico
 Valutazione della qualità delle acque
 Gestione della sedimentazione, delle incrostazioni biologiche e
dell'ingresso di alghe, pesci e detriti
 Fenomeni di transitorio
 Test con modelli, analisi CFD

ENERGIA DELLE ONDE E DELLE MAREE
Per il settore dell'energia delle onde e delle maree è in corso la
transizione tra la fase di sviluppo e la prima produzione su larga scala.
Oltre ai servizi suindicati, le attività principali che offriamo per questo
settore sono le seguenti:
 Valutazione del sito e delle risorse
 Previsione sulla generazione di energia

FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
Nell'ambito delle fonti energetiche alternative quali l'energia nucleare
e termica e il petrolio e il gas offriamo i seguenti servizi principali:
 Valutazione dell'impatto ambientale
 Riduzione dell'acqua non riutilizzabile
 Ottimizzazione della produzione di energia

ESEMPI CONCRETI

Dal 2008 supportiamo Chevron nel progetto
Wheatstone LNG, una delle più importanti
iniziative di produzione energetica in
Australia. Offriamo un supporto ambientale
ad ampio spettro che include modellistica
numerica e servizi di consulenza avanzata
per quantificare e ridurre l'impatto potenziale
sull'ambiente marino. Dopo l'approvazione
della VIA, avvenuta nel 2011, abbiamo
continuato a coadiuvare Chevron durante la
fase di presentazione delle offerte. Ora
forniamo i nostri servizi per la fase di
dragaggio.

L'Unione europea mira a ottenere circa 40
GW di energia eolica proveniente dai parchi
eolici offshore per raggiungere il proprio
traguardo di energia verde entro il 2020. Noi
supportiamo
questa
iniziativa
con
metodologie innovative e convenienti per i
VIA e progetti idraulici specifici per lo
sviluppo dei parchi eolici offshore.
Contribuiamo alla risoluzione di problemi
quali l'impatto su uccelli e animali marini, i
cambiamenti di fondali e coste e
l’interazione con onde, correnti e vento.

Per il gestore della rete di trasmissione
tedesco TenneT TSO GmbH abbiamo
sviluppato un esclusivo modello di
previsione per la produzione di energia
idroelettrica. Tale modello include la
produzione
di
energia
tramite
lo
sfruttamento di numerosi fiumi tedeschi che
coprono un'area di quasi 200.000 km2.
L'iniziativa ha consentito a TenneT di
ottimizzare la gestione delle fluttuazioni della
produzione
energetica
delle
centrali
idroelettriche.

Per ulteriori informazioni su casi concreti e altri progetti, consultate la Scribd library sul sito www.scribd.com/dhigroup
Contattateci all'indirizzo dhi-italia@dhi-italia.it
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web www.dhi-italia.it

