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ABSTRACT 

Tra le questioni più importanti dell’attuale periodo storico rientra sicuramente il problema 

del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici dovuto in larga parte alle eccessive 

emissioni di gas a effetto serra o clima-alteranti, tra cui la CO2. La gravità del problema e 

la necessità di interventi a livello globale sono testimoniate, oltre che dall’aumento della 

frequenza di fenomeni atmosferici e calamità naturali estreme (es. crisi idriche e siccità 

alternate a precipitazioni a carattere alluvionale), anche da una serie di dati oggettivi, tra 

cui spicca l’aumento di circa 1°C della temperatura media globale in confronto ai livelli 

preindustriali. 

Le emissioni di CO2, prodotte principalmente dalla combustione di combustibili fossili e 

dai processi industriali, nel 2020 sono risultate circa 3480 volte maggiori di quelle prodotte 

nel 1750[1]. 

Con gli accordi di Parigi del 2015, nel tentativo di spingere verso una generazione globale 

di energia sostenibile ad emissioni zero,  l’Unione Europea ha fissato ad 1,5°C il valore 

massimo a cui limitare l’innalzamento di temperatura e l’obiettivo di una produzione di 

energia da fonti rinnovabili (es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico) che copra almeno il 27% 

dei consumi finali in Europa entro il 2030. 

Le fonti rinnovabili, infatti, permettono la produzione di energia sostenibile e pulita, ma 

l’intermittenza e l’aleatorietà delle stesse, dovuta alla variabilità delle condizioni 

meteorologiche ed ambientali, non consentono una generazione energetica prevedibile e 

provocano lo sfasamento tra i profili di domanda e offerta di energia prodotta da tali fonti. 

L’unica soluzione efficace, ossia quella che permette di bilanciare tale sfasamento, consiste 

nell’utilizzo di sistemi di accumulo dell’energia con i quali è possibile ottimizzare la 

produzione rinnovabile stoccando, secondo diverse modalità, la sovrapproduzione quando 

l’offerta supera la domanda e riutilizzando tale energia precedentemente accumulata 

quando la domanda supera l’offerta. 

Oltre ai sistemi di accumulo tradizionali (es. meccanici, termici, elettrochimici), 

prospettive per il futuro sono i sistemi Power-to-X che permettono la produzione 

sostenibile di vettori energetici come idrogeno e metano, a partire proprio dal surplus di 

energia rinnovabile. Negli ultimi anni, l’idrogeno ha riscosso notevole attenzione ed 

importanza come vettore energetico sia per i sempre più diffusi usi finali dello stesso per 



2 

 

la produzione di energia elettrica e termica, sia per la possibilità di integrazione con altri 

vettori energetici. 

Nella presente trattazione si affronterà proprio la questione dell’integrazione dell’idrogeno 

in un sistema Power-To-Gas (P2G), ovvero un sistema che, a partire dall’eccesso di energia 

rinnovabile, tramite la reazione di metanazione dell’anidride carbonica con l’idrogeno, 

permette la produzione di metano. 

L’idrogeno viene prodotto a partire da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 

(RES) attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua, da cui prende il nome di “idrogeno 

verde”, il quale viene fatto reagire con la CO2 formatasi durante il processo di 

biodigestione per la produzione di biogas.  

L’obiettivo del lavoro riguarda il dimensionamento e la simulazione numerica dei 

principali componenti di un sistema che sia in grado di produrre ed immettere in rete 

biometano, a partire da una certa quantità di CO2, proveniente dal biogas prodotto da 

biodigestione, tramite una reazione di metanazione con l’idrogeno verde. 

 

 

Dopo un iniziale approfondimento sul contesto energetico nazionale ed internazionale e 

una trattazione sullo stato dell’arte dei principali processi integrati nel sistema Power-To-

Gas considerato (biodigestione, metanazione, elettrolisi) e dell’idrogeno come principale 

vettore energetico del futuro, l’elaborato presenta: 

Fig. 1: Schema del processo Power-To-Gas 
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- Pre-dimensionamento del sistema, basato su calcoli stechiometrici tra i prodotti e i 

reagenti delle reazioni di metanazioni ed elettrolisi; 

- Simulazioni numeriche e ottimizzazione, tramite software Aspen Hysys, del 

sistema dall’elettrolizzatore all’immissione del metano prodotto in rete; 

- Analisi dell’accoppiamento tra fonte rinnovabile ed elettrolizzatore tramite 

l’implementazione di un modello matematico di previsione della producibilità 

dell’impianto fotovoltaico considerato. 

Tale elaborato è il risultato dell’esperienza di tirocinio curriculare, condotta presso la sede 

di Fano (PU) dell’azienda Techfem Spa, riguardante la ricerca e l’approfondimento degli 

aspetti sopra citati.  
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1. CONTESTO ENERGETICO MONDIALE E 
NAZIONALE  

 
Nel corso degli ultimi due secoli, il mix energetico mondiale ha subito dei forti 

cambiamenti. Fino alla metà del IXX secolo, il mix energetico era omogeneo, l’unica 

sostanziale fonte di energia primaria era la combustione delle biomasse come legno, scarti 

agricoli o carbone. Negli anni successivi l’avvento della rivoluzione industriale ha 

contribuito alla diffusione delle fonti fossili, (carbone, petrolio e gas naturale) e a partire 

dal XX secolo alla comparsa della prima fonte rinnovabile, l’idroelettrico.  

Negli anni ’60 fu poi la volta della comparsa nel mix energetico mondiale dell’energia 

nucleare, mentre le fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) iniziarono il loro sviluppo, 

culminato poi nel decennio appena trascorso, a partire dagli anni ’80. 

 

 

Fig. 2: Andamento del consumo globale di energia primaria per fonte 

Fig. 3: Ripartizione del consumo globale di energia primaria per fonte 
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Ad oggi, le fonti fossili coprono più dell’80% dei consumi finali, in misura maggiore il 

petrolio, seguito dal carbone e dal gas naturale e sono responsabili di circa il 75% delle 

emissioni in atmosfera di gas clima-alteranti.  

Gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione richiedono una 

maggiore indipendenza dei consumi energetici dalle fonti fossili, a favore dello sviluppo 

delle fonti low-carbon che ad oggi contribuiscono ai consumi globali per appena il 15,7%, 

di cui l’11,4% delle rinnovabili (eolico, solare, biocombustibili, idroelettrico) e il 4,3% del 

nucleare[2]. 

Negli ultimi decenni molti paesi del mondo hanno mostrato che è possibile ottenere 

significativi progressi, specialmente in termini di aumento della produzione di energia da 

fonti non fossili (negli anni ’60 solo il 6% dell’energia prodotta proveniva dalle rinnovabili 

o dal nucleare) e di sviluppo di sistemi che prevedono l’integrazione delle rinnovabili 

stesse sulle infrastrutture energetiche tradizionali. In questo senso rientrano proprio i 

processi Power-To-Gas con cui è possibile integrare una serie di sistemi e di fonti anche 

rinnovabili per la produzione del metano. 

Purtroppo, però, anche il consumo globale di energia è in continuo aumento e negli ultimi 

anni è cresciuto molto più velocemente di quanto non abbiano fatto le rinnovabili o il 

nucleare, determinando quindi una tendenza continuamente crescente della quantità di 

energia necessariamente prodotta ogni anno da petrolio, carbone o gas naturale e delle 

relative emissioni di CO2 e gas clima-alteranti. 

Fig. 4: Andamento della produzione di energia primaria per fonte 
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La decarbonizzazione, a livello globale, è in atto, ma l’indipendenza dalle fonti fossili e la 

loro conseguente eliminazione dal mix energetico sembrano ancora molto lontane per poter 

pensare di risolvere in breve tempo la questione dei problemi climatici legati alle emissioni 

prodotte dal sistema energetico mondiale. 

Anche il sistema energetico italiano è basato sulle fonti fossili, in particolare sul gas 

naturale, impiegato principalmente nel riscaldamento e nella produzione di energia 

elettrica, coprendo circa il 48% del mix energetico nazionale[3]. La Fig. 5 mostra la quota 

che ciascuna fonte di energia occupa nel mix nazionale. 

 

 

L’energia utilizzata per i consumi finali energetici è pari a 114,3 Mtep: 35,6 Mtep sono 

impiegati nel settore dei trasporti, 32 Mtep in quello residenziale, 24,3 Mtep nel settore 

industriale, 19,3 Mtep nel commercio e servizi, mentre la restante parte, 3,1 Mtep, in altri 

usi (prevalentemente agricoltura e pesca)[4]. 

Il problema in Italia è che la produzione di gas naturale in meno di vent’anni ha subito una 

forte riduzione, tale da riuscire a soddisfare oggi appena il 5-6% dei consumi totali, mentre 

la parte restante è compensata dalle importazioni, che rendono l’Italia dipendente, dal 

punto di vista energetico, da altri paesi europei e mondiali, tra cui anche la Russia che 

prima della guerra in Ucraina copriva circa il 40% del fabbisogno di gas naturale italiano.  

Fig. 5: Fornitura totale di energia in Italia per fonte, 1990-2020 
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Proprio l’avvento della guerra ha evidenziato la necessità di interventi per rendere il 

sistema energetico italiano più indipendente, come ad esempio l’impegno entro il 2025 a 

convertire in centrali a gas gli attuali sette impianti a carbone ancora in funzione. 

Le stesse centrali a gas risultano fondamentali anche per contribuire alla diffusione delle 

fonti rinnovabili, di cui compensano l’incostanza, sostenendone i picchi energetici.  

Fonti rinnovabili che rappresentano una componente del mix energetico nazionale ancora 

molto limitata, ma in forte aumento. Proprio in tale ottica, il Piano nazionale integrato per 

l’energia e il clima (PNIEC) ha stabilito alcuni target, come ad esempio l’installazione di 

tecnologie rinnovabili per una potenza stimata in 7-8 GW annui fino al 2030. La quota di 

energia elettrica generata da fonti rinnovabili rispetto alla produzione totale è pari al 

39,8%; la Fig. 6  mostra le quote di energia elettrica prodotta dalle diverse fonti rinnovabili 

nel corso degli anni. 

 

 

Il 41% dell’energia rinnovabile in Italia è prodotta attraverso l’idroelettrico, chiamato 

anche il carbone bianco, che può contare su 4.300 impianti a fronte di una produzione 

annua di 46 TW.  

Nel 2020 sono stati installati nuovi parchi solari per una potenza installata di circa 750 

MW, molti dei quali con una potenza non superiore ai 20 kW. 

Per quel che riguarda l’eolico, la parte onshore può contare su 5.645 impianti a fronte di 

una potenza installata di 10 GW. L’eolico ha alcuni vantaggi tecnici rispetto al solare, è 

meno intermittente e può essere installato in mare. 

Fig. 6: Fornitura di energia in Italia per fonte rinnovabile, 1990-2020 
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Il target che l’Italia si è imposta di raggiungere grazie alle rinnovabili è altamente sfidante, 

anche perché deve fare i conti con alcuni problemi strutturali e burocratici, come la 

necessità di investimenti per rimodernare i vecchi impianti (soprattutto idroelettrici) e i 

lunghi tempi dell’iter autorizzativo per l’installazione (dai 5 ai 7 anni) che costringono ad 

una riprogettazione che sottrae tempo ulteriore. 

Per questo motivo il nucleare è tornato ad essere argomento di dibattito politico, ma un 

ritorno a tale tecnologia contrasta con alcune decisioni prese nel passato, potenzialmente 

rivedibili, e con l’incapacità di un Paese che è ancora alle prese con la costruzione del 

deposito nazionale delle scorie nucleari. 

L’attuale configurazione del sistema energetico nazionale mostra come, per l’Italia, il 

disimpegno dal gas naturale in tempi brevi, al fine di perseguire gli obiettivi di un sistema 

energetico ad emissioni zero, sia irrealistico.  

Per questo motivo le politiche energetiche stanno focalizzando sempre di più l’attenzione 

su soluzioni che permettano l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di vettori 

energetici integrabili direttamente sull’infrastruttura esistente e consolidata negli anni del 

gas naturale. Rientrano in questa visione proprio i sistemi Power-To-Gas, oggetto di questo 

elaborato, che permettono la produzione di biometano a partire dalla CO2 rimossa dal 

biogas, prodotto da biomasse, e da idrogeno verde prodotto da energia rinnovabile. 

Attualmente in Italia esistono una trentina di siti produttivi che immettono biometano nella 

rete nazionale, e molti degli impianti che oggi producono biogas potrebbero essere 

convertiti. 
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2.  SISTEMI POWER-TO-GAS 

 
2.1. BIODIGESTIONE 

La biodigestione o digestione anaerobica rappresenta un processo di conversione 

biochimica consistente nella degradazione, ad opera di microorganismi, del carbonio 

organico contenuto in materiali di origine animale o vegetale, tramite un processo di 

fermentazione in assenza di ossigeno. 

Tale capacità di alcuni ceppi di batteri e microorganismi viene sfruttata in appositi impianti 

per la produzione di biogas. Il nucleo centrale di questi impianti è il digestore (uno o più) 

che viene alimentato con un substrato di biomasse (parti biodegradabili di prodotti residui 

contenenti sostanze animali e vegetali) e in cui avvengono le reazioni di degradazione, in 

un ambiente con determinate caratteristiche di PH, temperatura e composizione che 

favoriscono il metabolismo di alcuni tipi di batteri.  

 

 

 

 

 

 

2.1.1. FASI DEL PROCESSO 

Il processo di digestione anaerobica può essere suddiviso in quattro fasi: 

1) IDROLISI: i substrati organici complessi (carboidrati, proteine e grassi) contenuti 

nella matrice trattata vengono degradati in composti più semplici (zuccheri, 

amminoacidi e acidi grassi); 

Fig. 7: Impianto di biodigestione 
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2) ACIDOGENESI: l’azione di batteri acidogenici porta alla produzione, in seguito a 

fermentazione, di acidi grassi volatili con anidride carbonica, ammoniaca e acido 

solforico come sottoprodotti; 

3) ACETOGENESI: i batteri acetogeni consumano gli acidi grassi volatili 

producendo acido acetico, anidride carbonica e idrogeno; 

4) METANOGENESI: nel quarto stadio si ha la formazione del biogas, costituito dal 

metano prodotto dall’acido acetico o dalla riduzione dell’anidride carbonica 

utilizzando l’idrogeno come sub-strato. 

Il processo di digestione anaerobica avviene spontaneamente in natura; tuttavia, il 

controllo di alcuni parametri del processo, come temperatura e umidità, permette di 

incrementarne l’efficienza. A livello industriale la digestione anaerobica può essere 

condotta ad umido, a semi-secco o a secco, a seconda che il contenuto di sostanza secca 

della biomassa di partenza sia rispettivamente <10%, compresa tra il 10% e il 20%, >20%. 

Un’ulteriore classificazione distingue la digestione anaerobica monostadio da quella 

bistadio in cui la fase di idrolisi è condotta in un reattore separato rispetto al digestore dove 

avvengono le fasi successive. Terzo criterio di classificazione è relativo al sistema di 

alimentazione del digestore che può essere in modalità discontinua, reattore plug-flow con 

flusso a pistone, o continua mediante un reattore completamente miscelato. 

Ad oggi, in Italia, gli impianti di digestione anaerobica maggiormente diffusi, a partire 

soprattutto dal periodo 2005-2011, sono sistemi continui, mono o bi-stadio, a umido, 

operanti in regime di mesofilìa (32-42°C)[5]. 

2.1.2. I PRODOTTI DELLA BIODIGESTIONE E IL PROBLEMA DEL 

BIOGAS 

Primo prodotto della digestione anaerobica è il digestato, composto dalla parte residua non 

digeribile della biomassa trattata. Possiede proprietà fertilizzanti che lo rendono una 

sostanza molto valida come ammendante dei terreni e permettono l’utilizzo ridotto nelle 

coltivazioni di fertilizzanti chimici. Il suo riutilizzo sui terreni da cui proviene la biomassa 

trattata nel processo di biodigestione è quindi molto importante per incrementare la 

sostenibilità della produzione della biomassa stessa e di conseguenza di tutto il processo 

di produzione di biogas. 
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Il prodotto principale della digestione anaerobica è il biogas, costituito per il 50-75% di 

CH4, 25-50% di CO2, 0-10% di N2 e piccole percentuali di H2S e H2, avente un potere 

calorifico compreso tra 20.000 e 24.000 kJ/Nm3. 

Possibili destinazioni d’uso del biogas sono: 

- Combustione diretta in caldaia per la produzione di energia termica; 

- Combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la produzione di energia 

elettrica; 

- Combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia elettrica e 

termica. 

Il problema dell’utilizzo diretto del biogas allo stato grezzo è proprio la presenza 

consistente della CO2 nella sua composizione. La CO2, infatti, riduce il potere calorifico 

inferiore del combustibile in misura proporzionale alla sua concentrazione, riducendo di 

conseguenza l’energia che può essere sviluppata dalla sua combustione. Inoltre, negli 

utilizzi del biogas come combustibile, per esempio per auto, la CO2 riduce la velocità di 

fiamma, il limite di infiammabilità e determina una maggiore richiesta di energia di 

compressione con conseguente aumento indiretto dei costi operativi. 

Non meno importanti o trascurabili sono le emissioni di CO2 dovute all’impiego diretto 

come combustibile. 

In virtù di ciò, un’altra possibile destinazione del biogas consiste nella sua trasformazione 

in biometano. Il biogas viene convertito in biometano mediante un processo di 

purificazione e rimozione dell’anidride carbonica denominato upgrading. 

2.1.3. BIOGAS UPGRADING E BIOMETANO 

Fig. 8: Composizioni di biogas e di biometano 
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L’ upgrading del biogas consiste in un processo di rimozione del contenuto di CO2, atto ad 

aggiustare il valore del potere calorifico inferiore del combustibile, associato ad un 

trattamento di purificazione del gas stesso comprendente operazioni di deidratazione, 

desolforazione e rimozione di componenti indesiderate, secondo modalità che dipendono 

dalla tecnologia di upgrading adottata. 

• Deidratazione: rimozione del contenuto di vapor d’acqua del biogas che può 

condensare nelle condotte del gas causando fenomeni di corrosione. Le tecniche di 

deidratazione sono generalmente basate sulla rimozione fisica della condensa o 

sull’essicazione chimica. Tra le prime, le più diffuse sono quelle basate su sistemi 

di refrigerazione (tubazioni interrate, trappole di condensa, opportune macchine 

frigorifere). Tecniche di essicazione chimica sono invece assorbimento in soluzioni 

a base di glicoli o tramite sali igroscopici, adsorbimento su ossido di silicio o 

carbone attivo. 

• Desolforazione: consiste essenzialmente nella rimozione di acido solfidrico (H2S) 

che può essere effettuata anche direttamente sulla fase liquida del materiale da 

trattare prima della biodigestione oppure sul biogas ottenuto post digestione; in un 

reattore specifico o nella stessa colonna in cui avviene anche la rimozione della 

CO2. 

I processi adottati sono essenzialmente: trattamenti biologici di ossidazione 

condotti nel digestore mediante l’aggiunta attentamente controllata di ossigeno, 

l’adsorbimento su carboni attivi, l’assorbimento chimico. 

• Rimozione di ossigeno/aria 

• Rimozione NH3 

• Rimozione della CO2 

PRINCIPALI TECNOLOGIE DI RIMOZIONE DELLA CO2 

1) LAVAGGIO/ASSORBIMENTO AD ACQUA:  

Il lavaggio ad acqua o water scrubbing è ad oggi la tecnologia più diffusa di 

rimozione della CO2 da biogas, rappresenta circa il 41% di tutto il mercato globale 

del biogas upgrading, anche a livello industriale in cui può essere impiegata per 

trattare portate comprese tra 500 e 2000 Nm3/h[6]. 

Tale tecnologia si basa sulla differente solubilità della CO2, circa 26 volte superiore 

a quella del CH4 in acqua alla temperatura di 25°C. 
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La rimozione della CO2 avviene tramite assorbimento fisico ad elevata pressione 

(6-10 bar) e a temperatura contenuta (fino a 40°C). Il biogas viene iniettato nella 

colonna di assorbimento tramite un’apertura sul fondo della stessa, mentre l’acqua 

viene inserita dalla parte alta, in modo tale che avvenga uno scambio di massa tra 

la fase gassosa e la fase liquida in contro-corrente. Il flusso di CH4, destinato ai 

successivi trattamenti finali di deumidificazione e rimozione del contenuto di 

componenti volatili, viene prelevato dalla parte alta, mentre l’acqua, ricca di CO2, 

ma contenente anche un 5-6% di CH4, viene inviata ad una seconda colonna di 

assorbimento dove, alla pressione ridotta di 2-4 bar, avviene la separazione e il 

ricircolo del metano residuo. 

 

2) LAVAGGIO/ASSORBIMENTO FISICO CON SOLVENTI ORGANICI: 

Il principio su cui si basa tale tecnologia è lo stesso del lavaggio ad acqua, con la 

differenza fondamentale che la CO2 viene assorbita da un solvente organico 

(aspolyethylene glicol, famiglia dei glicoli polietilenici, PEG) il cui nome 

commerciale è Selexol o Genosorb.  

In questo caso, il biogas prima di essere iniettato nella colonna di assorbimento, 

viene pressurizzato fino a 7-8 bar e raffreddato a 20°C. 

Il vantaggio di usare tale solvente organico anziché l’H2O, risiede nel fatto che la 

CO2 è più solubile nel PEG che in acqua. Per tale motivo, a parità di capacità di 

upgrading, il flusso della fase liquida può essere inferiore, così come le dimensioni 

dell’impianto necessario. 

 

3) LAVAGGIO/ASSORBIMENTO CHIMICO: 

L’assorbimento chimico è basato sulla reazione chimica tra la CO2 e un solvente 

chimico, che permette uno scambio di massa tra le due fasi in contro-corrente 

all’interno della colonna di assorbimento, seconde le stesse modalità delle due 

tecnologie precedenti. I solventi chimici utilizzati sono solitamente delle soluzioni 

amminiche, monoetanolammina (MEA) oppure dimetiletanolammina (DMEA). 

L’alta selettività della reazione chimica tra CO2 e ammina fa sì che le perdite di 

CH4 durante il processo siano inferiori allo 0,1%.  

La reazione chimica avviene nella prima colonna di assorbimento (1-2 bar) dove, 

a causa del carattere esotermico della reazione, si ha un aumento di temperatura da 

20°C a 40-45°C; poi la soluzione liquida (ammina) viene inviata ad uno 
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scambiatore di calore dove la CO2 assorbita viene separata e rigenerata tramite 

riscaldamento a pressione ridotta. 

 

4) ADSORBIMENTO CHIMICO (Pressure Swing Adsorption): 

L’adsorbimento chimico si basa sulla capacità di un materiale poroso di adsorbire 

delle molecole target da un gas ad alta pressione. Più precisamente, viene sfruttata 

la differenza tra le dimensioni medie delle molecole di CO2 (0,34 nm) e di CH4 

(0,38 nm); l’utilizzo di un materiale adsorbente (generalmente carbone attivo o 

zeoliti) avente una dimensione media delle cavità pari a 0,37 nm permette 

l’adsorbimento delle molecole di CO2 nei pori e la separazione delle molecole di 

CH4 che non vengono trattenute dal materiale adsorbente.  

L’impianto è generalmente costituito da almeno quattro colonne che lavorano in 

parallelo, in modo che quando il materiale adsorbente si satura, il flusso di biogas 

grezzo viene indirizzato ad un’altra colonna in cui il materiale è stato rigenerato 

grazie ad una diminuzione progressiva della pressione applicata. 

 

5) SEPARAZIONE CRIOGENICA: 

La separazione criogenica sfrutta la differente temperatura di sublimazione della 

CO2 (-78,2°C a 1 atm) e del CH4 (-161,5°C).  

Il primo step consiste nell’eliminazione dal biogas grezzo dell’H2S, polveri, 

alogeni e altri componenti indesiderati che possano causare il congelamento o 

l’otturazione degli scambiatori di calore. Successivamente il biogas viene 

compresso fino a 10 bar e raffreddato, dapprima fino a -25°C e poi fino a -55°C, 

temperatura alla quale è possibile rimuovere l’anidride carbonica liquefatta dalla 

miscela di gas. Infine, la miscela è ulteriormente raffreddata fino a -85°C, 

temperatura a cui viene rimossa la CO2 residua solidificata. 

 

6) SEPARAZIONE TRAMITE MEMBRANE: 

L’utilizzo di membrane per la separazione di gas è la tecnologia di biogas 

upgrading più sviluppata e su cui la ricerca si è focalizzata maggiormente negli 

ultimi quarant’anni. 

Il processo si basa sulla permeabilità selettiva di una membrana che si comporta 

come una barriera, costituita da materiali permeabili alla CO2, all’NH3 e all’H2O e 
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poco permeabili all’N2 e al CH4. Nel processo di biogas upgrading, la membrana 

trattiene il CH4, lasciandosi attraversare dal flusso di gas ricco di CO2.  

La separazione può avvenire secondo due possibili meccanismi: per diffusione o 

per attraversamento dei pori della membrana. Nel primo caso, le molecole che 

attraversano la membrana diffondono per effetto del gradiente di concentrazione e 

la separazione è dovuta ai differenti quantitativi di ciascun componente che 

riescono a diffondere. Nel secondo meccanismo, la separazione è dovuta al fatto 

che il flusso convettivo di gas spinto dal gradiente di pressione (il biogas viene 

pressurizzato fino a 20-40 bar) attraversa i sottili pori di cui è costituito il materiale 

della membrana che, quindi, potrà trattenere le molecole di dimensioni maggiori 

dell’estensione dei pori. 

Le membrane utilizzate sono solitamente realizzate in materiali organici (polimeri), 

inorganici o a matrice mista. 

Il metodo di separazione tramite membrane è il metodo classico per l’upgrading 

del gas da discarica, mentre allo stato attuale è ancora scarsamente diffuso per 

quanto riguarda le applicazioni su biogas ottenuto da fonti agricole. 

Ad oggi, le tecnologie dominanti nel settore del biogas upgrading sono il lavaggio ad 

acqua, assorbimento ed adsorbimento chimico e la separazione tramite membrana. La 

scelta della tecnologia di rimozione più adatta è strettamente correlata anche al livello di 

purezza del CH4 desiderato; in generale, tutte le tecnologie più diffuse consentono di 

ottenere biometano con una concentrazione di CH4 intorno al 96-98% e composizione 

chimica molto simile a quella del gas naturale. 

Le possibili destinazioni finali del biometano sono perciò del tutto equivalenti a quelle del 

gas naturale: stazioni di rifornimento di carburante poste più o meno nei pressi 

dell’impianto di produzione di biogas, co-generazione in impianti centralizzati, utenze 

domestiche (riscaldamento e cottura), utenze industriali. È quindi evidente come in questo 

modo il biometano possa rappresentare un mezzo energeticamente più flessibile, e quindi 

più efficiente, rispetto al biogas. Occorre peraltro notare che, prima dell’immissione in 

rete, ovvero prima dell’utilizzo come carburante nelle stazioni di servizio, il biometano 

deve molto spesso subire un ulteriore processo di purificazione spinta consistente in 

trattamenti di condizionamento (addizione di propano per raggiungere il potere calorifico 

del gas presente in rete), odorizzazione ed infine ulteriore compressione, la cui entità 

dipende dalla compressione a cui si trova il gas con cui il biometano è destinato a 
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mescolarsi. In generale deve essere rispettata la compatibilità con le caratteristiche del gas 

stabilite dalla rete locale ove il biometano viene immesso. 

2.1.4. PROSPETTIVE DI RIUTILIZZO DELLA CO2 

I vantaggi in termini di sostenibilità e di impatto ambientale dell’upgrading del biogas in 

biometano vengono massimizzati nel momento in cui la CO2 rimossa, tramite le varie 

tecnologie sopra citate, venga anche riutilizzata. 

Si stima che ad oggi vengano utilizzate circa 230Mt di anidride carbonica da parte dei 

diversi settori industriali a livello globale. Tra questi, il maggiore consumatore è 

rappresentato dall’industria dei fertilizzanti, per la quale vengono utilizzati circa 130Mt, 

seguito dal settore petrolifero e del gas, che consuma dalle 70 alle 80Mt di CO₂ per la 

tecnica di Enhanced Oil Recovery (EOR), processo di estrazione del petrolio basato 

sull’iniezione di gas (CO2) nel pozzo di estrazione per spingerlo in superficie e ridurne la 

viscosità[7]. 

Oltre ai settori sopra citati anche quello del food and beverage o dell’industria 

farmaceutica impiegano anidride carbonica, ma tali applicazioni sono vincolate a flussi 

residuali contenenti CO2 ad elevata purezza, escludendo quindi il riutilizzo di CO2 

proveniente dalla digestione degli scarti o dei rifiuti data l’elevata possibilità di 

contaminazione della stessa.  

Per quanto riguarda il settore dei prodotti chimici, la CO₂ può essere impiegata per la 

produzione di sostanze chimiche, polimeri, fibre e gomme sintetiche.  

Nell’ambito dell’edilizia, si stanno sviluppando tecnologie in grado di realizzare materiali 

da costruzione che impieghino al loro interno anidride carbonica. Tra queste 

applicazioni, la più collaudata e promettente è l’indurimento del calcestruzzo tramite CO₂.  

Infine, è di interesse nel settore agricolo e ortofrutticolo l’impiego della anidride carbonica 

per migliorare i rendimenti dei processi biologici, come la produzione nelle serre.  

Negli ultimi anni, accanto agli utilizzi di cui sopra si stanno diffondendo altri impieghi 

della CO₂ in qualità di materia prima, ad esempio, per la produzione di combustibili.  

Oggetto dei paragrafi successivi sarà proprio l’analisi della possibilità di impiegare 

l’anidride carbonica nella reazione di metanazione, in cui la stessa reagisce con l’idrogeno, 

all’interno di un apposito reattore, per produrre metano. Reattore che sarà anche uno dei 

componenti principali del sistema Power-To-Gas sviluppato nei capitoli successivi. 
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2.2. METANAZIONE 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, una possibile modalità di riutilizzo della CO2 

è la conversione della stessa in prodotti chimici o in combustibili, primo fra tutti il metano, 

ottenuto proprio dall’idrogenazione dell’anidride carbonica, tramite una reazione di 

metanazione. 

La reazione di metanazione, anche chiamata reazione di Sabatier, fu studiata per la prima 

volta da Sabatier e Sanderers all’inizio del secolo scorso, inizialmente al fine di rimuovere 

tracce di ossidi di carbonio dal gas impiegato per la sintesi dell’ammoniaca. Recentemente 

la metanazione della CO2 ha riscosso notevole interesse ed attenzione proprio grazie alla 

possibilità di integrazione con le tecnologie di biogas upgrading, in un sistema Power-To-

Gas che permetta, oltre alla produzione di combustibile, anche l’accumulo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili. 

La Fig. 9 mostra tutti i possibili prodotti che possono essere ottenuti tramite idrogenazione 

della CO2, per via termochimica (reazione di Sabatier) o elettrochimica; i principali sono 

elencati nel par. 2.2.2. 

 

 

 

 

Fig. 9: Possibili prodotti della reazione di metanazione 
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2.2.1. REAZIONE TERMOCHIMICA DI SABATIER 

La reazione termochimica di metanazione consiste nella conversione di CO2 e H2 ad una 

temperatura compresa tra 150 e 500°C, entro un range di pressione che va dalla pressione 

atmosferica a circa 100 bar. La miscela di gas di partenza contiene CO2, CO, H2 e N2, dove 

i primi tre rappresentano i reagenti delle reazioni che avvengono all’interno del reattore di 

metanazione, mentre l’N2 è usato come carrier. 

Le reazioni evolvono secondo i seguenti rapporti stechiometrici: 

 

 

 

Tali reazioni sono fortemente esotermiche e possono avvenire anche in concomitanza della 

seguente reazione endotermica di shift inverso: 

 

Il processo di metanazione non avviene spontaneamente, ma è tecnicamente possibile in 

presenza di un catalizzatore metallico, tipicamente a base di rutenio, nickel, cobalto, rodio 

o ferro. 

Teoricamente la finestra operativa ottimale per la reazione di metanazione va dai 200 ai 

500°C di temperatura e dai 10 alle 30 atm di pressione. In particolare, alle basse 

temperature la conversione di CO2 raggiunge valori prossimi al 100%, ma la reazione è 

limitata dalla cinetica e dalla necessità di impiego di un catalizzatore per favorire la 

velocità di reazione che infatti diminuisce proprio al diminuire della temperatura (Fig.10).  

Fig. 10: Cinetica della reazione di metanazione della CO2 
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Dalla Fig.11 è possibile notare anche come, entro il range di temperatura ottimale, 

l’aumento di pressione ha un effetto positivo sulla conversione, benefici che rimangono 

contenuti al di sopra di pressioni pari a circa 30 atm. 

 

I reattori ad oggi maggiormente impiegati per la metanazione della CO2 sono i reattori a 

letto fisso, generalmente accoppiati a degli scambiatori di calore (heat sink) per lo 

smaltimento del calore generato a causa della natura esotermica della reazione. Risulta, 

infatti, fondamentale controllare e limitare l’aumento di temperatura nel reattore, in quanto 

il raggiungimento di temperature superiori ai 500°C può causare la sinterizzazione e la 

deposizione di carbonio con conseguente deattivazione del catalizzatore. 

Nella tabella sottostante sono riportate le principali tipologie di reattore di metanazione 

attualmente disponibili sul mercato. 

Fig. 11: % di conversione della CO2 in funzione della temperatura e della pressione di reazione 

Tabella 1: principali tipologie di reattori di metanazione 
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2.2.2. CAMPI DI APPLICAZIONE (COMBUSTIBILI SINTETICI) 

Ad oggi, il più importante campo di applicazione della metanazione è la produzione dei 

cosiddetti carbon-neutral fuel, ovvero combustibili ottenuti impiegando la CO2 come 

materia prima. 

Tali combustibili possono essere suddivisi in biocombustibili (es. biogas, bioetanolo, 

biodiesel), ottenuti tramite il consumo di carbonio contenuto in natura, per esempio a 

partire dalle biomasse, e in combustibili sintetici ottenuti invece proprio tramite reazioni 

di metanazione che permettono l’idrogenazione dell’anidride carbonica e del monossido 

di carbonio. 

Tra i combustibili sintetici il più diffuso e prodotto è il SNG (Synthetic Natural Gas). 

Nel paragrafo precedente è stata illustrata la reazione termochimica di Sabatier che 

permette di ottenere metano a partire da portate già disponibili di CO2, CO e H2. 

Nel caso generale la produzione di SNG parte, invece, dal carbone o dalle biomasse e segue 

un processo multi-step che inizia con una fase di gassificazione. In questa prima fase, il 

carbone e le biomasse vengono bruciate in presenza di vapore acqueo e ossigeno, spesso 

rimuovendo anche il contenuto di N2 in modo da rendere la miscela ricca di O2 e favorire 

la combustione. Tale fase di gassificazione viene condotta ad elevate temperature e 

pressioni, al fine di separare gli scarti solidi che si ottengono dalla miscela utile di gas 

prodotta. 

La miscela prodotta dalla gassificazione è costituita da CO, CO2, H2 e tracce di catrame, 

idrocarburi complessi, NH3, SOx e altre sostanze chimiche. Questi ultimi componenti 

indesiderati vengono rimossi tramite un sistema di scrubbing in modo da ottenere una 

miscela costituita esclusivamente da H2, CO e CO2.  

A questo punto è necessaria una reazione di water-gas shifting (WGSR) per la produzione 

di quantità addizionali di H2 e CO2, secondo la seguente reazione: 

 

Infine, avvengono le reazioni di metanazione in cui la CO2 e il CO reagiscono con l’H2 per 

ottenere CH4. 

Il syngas finale sarà quindi una miscela di CO, CO2, H2 e quantità variabili di CH4. 

Il syngas ottenuto può essere poi impiegato nel processo Fischer-Tropsch per produrre i 

tradizionali combustibili liquidi, come benzina e gasolio. 
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Altri prodotti sintetici derivanti dalla metanazione di CO2 o CO e H2 sono: 

- Acido formico: è un acido carbossilico liquido che viene utilizzato soprattutto come 

agente conservante e antibatterico nei mangimi per animali d’allevamento, ma 

anche come sistema di stoccaggio dell’idrogeno e come combustibile nelle fuel 

cells. 

Se combinato con la CO2, può formare isobutanolo. 

- Metanolo: prodotto tramite una reazione chimica tra una molecola di CO2 e tre di 

idrogeno, rappresenta un importante sistema di accumulo dell’energia (in fase 

liquida è più semplice da stoccare rispetto a idrogeno e gas naturale) che si 

trasforma in vettore energetico grazie alla possibilità di utilizzo direttamente in un 

motore a combustione interna. 

Inoltre, il metanolo costituisce la base di diverse tecnologie cosiddette gas-to-

liquids, per la produzione di idrocarburi, benzina, olefine e propilene, tramite 

processi di conversione in cui vengono impiegati una serie di catalizzatori. 

- Etere dimetilico: componente organico gassoso, generalmente considerato come un 

combustibile sintetico di seconda generazione, in quanto ottenibile dal metanolo, 

dal syngas o dal biogas, sempre a partire dalle biomasse. Tale combustibile può 

essere utilizzato come sostituto del gasolio grazie alla sua abilità di auto-iniezione 

alle alte pressioni e temperature e grazie alla semplicità di conversione di un motore 

diesel in un motore ad etere dimetilico. Ad oggi, trova già importante applicazione 

nell’industria e nel riscaldamento, soprattutto come sostituto del propano nel GPL. 
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3. IDROGENO COME VETTORE ENERGETICO 

 
Le prime esplorazioni dell’idrogeno come fonte di energia risalgono ad oltre tre secoli fa. 

Il suo potenziale combustibile era già noto nel XVIII secolo e fu sintetizzato per la prima 

volta nel 1798[8]. A partire da questi anni, si susseguirono diverse innovazioni nel campo 

dell’idrogeno; la pila di Alessandro Volta fu utilizzata per produrre idrogeno, il primo 

motore a combustione interna, realizzato nel 1804, era alimentato a idrogeno, fino ad 

arrivare alle prime celle a combustibile sviluppate a metà del XIX secolo. Innovazioni che 

durante il secolo scorso non ebbero l’evoluzione attesa a causa delle perplessità sulla sua 

sicurezza e soprattutto il basso costo del petrolio che impedirono che l’idrogeno prendesse 

piede.  

L’inversione di rotta si ebbe a partire dai primi anni 2000 e in particolar modo nei tempi 

attuali, quando la questione del cambiamento climatico è passata dall’essere un argomento 

marginale ad un problema prioritario. L’obiettivo di un’economia ad emissioni zero, con 

tutti i conseguenti incentivi finalizzati alla riduzione delle emissioni e al raggiungimento 

della neutralità climatica, unitamente alla riduzione continua del prezzo dell’energia 

rinnovabile e alla necessità di stoccaggio della stessa, hanno trasformato l’idrogeno, oggi, 

in una priorità che, grazie alle sue proprietà termofisiche, alla facilità di trasporto e 

conservazione e alla possibilità di integrazione con gli altri vettori energetici tradizionali, 

si candida ad essere il vettore energetico trainante il processo di transizione energetica e 

decarbonizzazione. 

3.1. PROPRIETÀ TERMO-FISICHE 

Di seguito sono elencate le principali proprietà termo-fisiche dell’idrogeno: 

ALTO CONTENUTO ENERGETICO che lo rende idoneo ad essere impiegato come 

vettore ad alta intensità energetica. 

- Contenuto entalpico = 3.85 kJ/kg 

- Energia interna = 2.65 kJ/kg 

- Potere calorifico = 33.33 kWh/kg  
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MOLECOLA SEMPLICE E LEGGERA costituita solo da un legame covalente tra due 

protoni (peso molecolare = 2.02 kg/kmol), ma con BASSA DENSITÀ DI MASSA in fase 

gassosa pari a 0,07-0,09 kg/m3 →  l’idrogeno risulta vantaggioso per processi chimici, ma 

svantaggioso per quanto riguardo lo stoccaggio. 

A causa della bassa densità di massa, per ottenere ingenti quantità di energia si dovrà 

ricorrere a volumi elevati di idrogeno o a elevati livelli di pressione necessari per la 

compressione di tali volumi. 

Dalla Fig. 12 si nota come all’aumentare della pressione aumenti la densità, ma fino a 

valori contenuti anche per elevati livelli di pressione (<50kg/m3 a 700-1000 bar). Unica 

soluzione per aumentare significativamente la densità sarebbe la liquefazione 

dell’idrogeno (si arriva a 70 kg/m3 a 1 bar), ma si dovrebbe scendere a livelli criogenici di 

temperatura, essendo il boiling point dell’idrogeno a -252,9°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Variazione della densità dell'H2 in funzione della pressione 
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L’idrogeno risulta quindi il vettore con il più alto contenuto energetico per unità di massa, 

3 volte superiore rispetto al gas naturale a parità di massa, ma con contenuto energetico in 

termini volumetrici fortemente penalizzato dalla bassa densità in fase gassosa, 1/3 del gas 

naturale a parità di volume.  

 

 

Fig. 13: Variazione della densità dell'H2 in funzione della temperatura e 

passaggio di fase 

Fig. 14: Contenuto di energia per unità di massa dei principali combustibili 
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Fig. 15: Contenuto di energia per unità di volume dei principali combustibili 
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3.2. PRODUZIONE DI IDROGENO – LO SCENARIO 
ATTUALE 

L’idrogeno in forma libera non è presente in natura, tuttavia può essere prodotto attraverso 

un'ampia gamma di processi chimici e fisici. Attualmente è prodotto per il 95% da 

combustibili fossili attraverso un processo di conversione termochimica a partire dal 

metano (steam methane reforming, SMR), cosiddetto "idrogeno grigio". Il contenuto 

energetico dell’idrogeno prodotto attraverso lo steam methane reforming è più elevato di 

quello del metano utilizzato, ma il grande quantitativo di energia richiesta per il 

funzionamento dell’impianto porta ad un abbassamento del rendimento del processo che 

generalmente è compreso tra 0,6-0,8. Inoltre, tale processo rilascia un quantitativo elevato 

di CO2 in atmosfera stimabile in 9-10 tonnellate di CO2 emessa per ogni tonnellata di 

metano. 

A questa modalità può essere affiancata una tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 

(CCS) per ottenere idrogeno decarbonizzato ("idrogeno blu").  

L’idrogeno ha quindi, ad oggi, un’impronta di carbonio molto elevata (830 Mt di 

CO2/anno[9]).  

Solo il 4% è prodotto a partire dal surplus di energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili tramite l’elettrolisi dell’acqua. Il processo prevede l'utilizzo di tale energia 

elettrica rinnovabile per "scomporre" l'acqua in idrogeno e ossigeno, senza produzione di 

CO2, ottenendo in questo modo "idrogeno verde". Alla luce della progressiva riduzione del 

costo dell’energia solare ed eolica e degli elettrolizzatori, questa modalità di produzione 

dell’idrogeno si sta rivelando fondamentale nel processo di transizione ecologica e di 

decarbonizzazione. Come si vedrà in seguito, la produzione di idrogeno verde tramite 

elettrolisi rappresenta il primo step dei sistemi Power-To-Gas analizzati nel capitolo 

successivo. 

Fig. 16: Classificazione dell'idrogeno per colore, in base al processo produttivo impiegato 
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3.3. ELETTROLISI 

L’elettrolisi è il processo che permette la produzione di idrogeno a partire da energia 

elettrica, per mezzo della scissione elettrochimica della molecola d’acqua. Nonostante 

l’elevato costo di produzione, l’elettrolisi rappresenta oggi l’unico processo che permette 

la produzione di idrogeno verde a partire dall’acqua utilizzando energia elettrica da fonte 

rinnovabile  

Il costo elevato di produzione viene in parte compensato dalla prospettiva di utilizzare 

l’elettrolisi nelle ore notturne, sfruttando i minori costi dell’energia elettrica, e per la 

generazione distribuita, risparmiando sui costi di stoccaggio e di trasporto. 

Il processo avviene in una cella elettrolitica costituita da due elettrodi: 

- Anodo → sede della reazione di ossidazione; 

- Catodo → sede della reazione di riduzione; 

- Soluzione elettrolitica attraverso cui passano gli ioni; 

- Circuito elettrico attraversato dalla corrente fornita dall’esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tensione applicata agli elettrodi della cella elettrolitica innesca su ciascun elettrodo le 

semi-reazioni che portano alla scissione del reagente (H2O) in ioni. Gli ioni migrano 

attraverso la soluzione elettrolitica/membrana fino a raggiungere il contro-elettrodo dove 

avviene la semi-reazione di ricombinazione; gli ioni si ricombinano assorbendo o liberando 

elettroni e-; si chiude il circuito e si formano i prodotti.  

Fig. 17: Cella elettrolitica costituita dai due elettrodi, 

dalla soluzione elettrolitica in cui sono immersi e dal 

conduttore esterno connesso alla pila per il passaggio di 

corrente 
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𝐻2𝑂 →  𝐻2  +  12 𝑂2                             reazione di elettrolisi 

𝐻2𝑂  →   12 𝑂2 +  2𝐻+ +  2𝑒−             semi-reazione all’anodo 2𝐻+ +  2𝑒−  →   𝐻2                             semi-reazione al catodo 

 

3.3.1. TERMODINAMICA DELLA REAZIONE 

La reazione di elettrolisi richiede un voltaggio teorico di cella, detto voltaggio reversibile 

(necessario per separare idrogeno e ossigeno da una mole di acqua, a 25°C e 1 atm), pari 

a: 

 

In condizioni isoterme si parla invece di voltaggio termo-neutro (necessario per fornire il 

lavoro totale, elettrico + termico, alla reazione), pari a: 

 

 

dove: 

ΔG: energia libera di Gibbs di reazione, in condizioni standard (tabulata per le varie 

reazioni, con valori sperimentali) [J]; 

ΔH: entalpia di reazione [J]; 

F: costante di Faraday = 96486 C/mol. 

Inoltre, il voltaggio di cella varia a seconda della temperatura applicata durante la reazione, 

secondo l’equazione di Nernst: 

 

 

dove:  

V0=V0(T): potenziale di cella alla generica temperatura T [V]; 

Vs=Erev [V]; 

R0 = costante universale dei gas ≈ 8,314 J/(mol K); 

p: pressioni parziali [bar]. 
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Si nota dunque dall’equazione di Nernst che, generalmente, aumentando la temperatura 

operativa, diminuisce il potenziale di cella, quindi la tensione necessaria a separare 

idrogeno e ossigeno. Bisogna inoltre considerare che per una reazione di elettrolisi a 

temperature maggiori di 100°C, la richiesta di energia del sistema sarà minore, rispetto al 

caso di temperature inferiori a 100°C, in quanto il reagente (acqua) viene alimentato allo 

stato fisico di vapore e non di liquido, necessitando così di minor apporto termico 

dall’esterno. All’aumentare ulteriore della temperatura del processo oltre i 100°C l’energia 

libera di Gibbs (dunque il lavoro elettrico) richiesta idealmente dalla reazione è 

decrescente, mentre aumenta la richiesta di calore (reazione endotermica), ma l’entalpia di 

reazione (energia totale richiesta) rimane pressoché immutata. Il calore può essere fornito 

effettivamente dall’esterno (in modalità “endotermica”), oppure dalle dissipazioni interne 

della cella elettrochimica, se questa è operata in modalità “termo-neutra” (l’energia 

elettrica in alimentazione, in eccesso rispetto al potenziale ideale, genera dissipazioni pari 

al calore richiesto) o in modalità “esotermica” (corrispondente ad un eccesso di energia 

elettrica fornita, rispetto all’entalpia di reazione). 

 

Fig. 18: Energia totale richiesta, energia di Gibbs 

richiesta e calore richiesto in funzione della 

temperatura di elettrolisi 
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3.3.2. CURVA DI POLARIZZAZIONE 

La curva di polarizzazione della reazione di elettrolisi (Fig. 19) riporta l’andamento del 

potenziale reale di cella in funzione della densità di corrente totale, dove: 

V(J) = V0 + Vact + Vohm + Vconc [V]; 

Vact = perdite di attivazione [V]; sono dovute alla cinetica chimica delle reazioni di 

elettrolisi e forniscono un contributo significativo, in particolare, a basse densità di 

corrente; 

Vohm = perdite ohmiche [V]; dipendono dalla resistenza alla conduzione degli ioni 

attraverso l’elettrolita e degli elettroni attraverso gli elettrodi. 

Vconc = perdite per concentrazione [V]; sono causate dalla resistenza al trasporto delle 

specie reagenti, che si avvicinano all’interfaccia elettrodo-elettrolita per far avvenire la 

reazione, e dei prodotti, che si allontanano da tale interfaccia; la differenza di velocità tra 

le specie coinvolte nella reazione e gli elettroni danno luogo a dei gradienti di 

concentrazione attorno all’elettrodo, che causano appunto tali perdite. Il contributo delle 

perdite per concentrazione risulta dominante all’aumentare della densità di corrente. 

La densità di corrente totale richiesta dall’elettrolizzatore, comprensiva quindi delle 

perdite, si calcola come:  

 

dove:  

J: densità di corrente ideale [A/m2]; 

RI: resistenza interna, rappresentante i tre tipi di perdite descritti [Ω];  

RL: resistenza esterna, o di leakage, rappresentante perdite di corrente per resistenze 

secondarie (in parallelo) che si verificano durante il funzionamento dell’elettrolizzatore 

[Ω]. 

La curva di polarizzazione di un elettrolizzatore rappresenta il luogo dei possibili punti di 

funzionamento nel piano (V-Jtot), per assegnate condizioni di design. 
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3.3.3. IL COMPONENTE ELETTROLIZZATORE 

 

 

La Fig. 20 rappresenta lo schema di base di un elettrolizzatore, dispositivo contenente una 

serie di celle elettrolitiche che realizzano la conversione elettrochimica dell’acqua in 

Fig. 19: Curve di polarizzazione dell'elettrolisi a 25 e 80°C 

Fig. 20: Schema dei flussi in ingresso e in uscita dall'elettrolizzatore 
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idrogeno. Riceve in ingresso acqua ed energia elettrica, produce in uscita idrogeno, acqua 

in eccesso, ossigeno e calore. 

L’efficienza di un elettrolizzatore oscilla tra il 60-90% a seconda della tipologia di cella 

elettrolitica impiegata e viene calcolo tramite la seguente formula: 

dove: 

mH2: portata in massa di idrogeno prodotta [kg/h]; 

PCIH2: potere calorifico inferiore dell’idrogeno [kWh/kg]; 

Pe: potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore [kW]; 

I: corrente che circola nella cella elettrolitica [A]; 

V: tensione ai capi degli elettrodi della cella elettrolitica [V]. 

Il sistema complessivo del componente elettrolizzatore, schematizzato in Fig. 21, oltre allo 

stack, dove sono contenute le celle elettrochimiche per la conversione elettrochimica 

dell’acqua, troviamo una serie di componenti aggiuntivi: unità di demineralizzazione, 

raddrizzatore AC/DC, chiller per il controllo della temperatura dell’elettrolita, purificatore 

dell’idrogeno prodotto. 

 

Fig. 21: Schema del sistema elettrolizzatore complessivo di tutti i componenti ausiliari e 

relativi flussi in ingresso e uscita 
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3.3.4. PRINCIPALI TECNOLOGIE DI ELETTROLISI 

A seconda della tipologia di elettrolita e di ioni che lo attraversano e a seconda delle 

condizioni operative, l’elettrolisi si classifica in quattro differenti tipologie: 

1) ALCALINA (60-80°C) 

È  la tecnologia più matura e più diffusa. La cella alcalina è costituita da due 

elettrodi immersi in una soluzione elettrolitica di idrossido di potassio (KOH) o 

idrossido di sodio (NaOH). Una membrana porosa, che costituisce il diaframma, 

ha il compito di separare i due elettrodi impedendo il mescolamento tra l’idrogeno 

e l’ossigeno prodotti, ma deve garantire allo stesso tempo il passaggio di ioni 

idrossido (OH-) e molecole di acqua tra il catodo e l’anodo. Generalmente, per la 

maggior parte degli elettrolizzatori alcalini si utilizza l’idrossido di potassio come 

elettrolita in quanto questo mostra una maggior conducibilità elettrica nel range 

operativo di questa tecnologia (60-80°C). Tuttavia, bisogna sottolineare, che questo 

tipo di elettrolita è altamente corrosivo, portando quindi ad una frequente 

manutenzione del sistema per garantirne il corretto funzionamento e l’efficienza. 

Per quanto riguarda gli elettrodi, questi possono essere costituiti da cobalto, nickel 

o ferro, ma generalmente viene utilizzato il nickel grazie alla sua elevata stabilità 

chimica[10]. 

Nell’ipotesi di un eventuale accoppiamento tra elettrolizzatore e fonte rinnovabile, 

la scarsa e lunga risposta dinamica della cella alcalina la rende poco adattabile 

all’elevata variabilità dell’energia rinnovabile. 

I vantaggi sono l’elevata efficienza di conversione (60-65%) e il ridotto consumo 

specifico rispetto alle altre tipologie di cella (50-55 kWh/kgH2). 

Fig. 22: Cella elettrolitica alcalina 
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2) PEM - Proton Exchange Membrane (70-100°C) 

Tecnologia costituita da un elettrolita a polimero solido, solid polymer electrolyte 

(SPE), il quale separa l’anodo dal catodo e, allo stesso tempo, permette il passaggio 

di protoni H+ tra i due elettrodi. I materiali catalizzatori sull’anodo e sul catodo 

sono rispettivamente iridio e platino che, essendo metalli nobili, sono più costosi 

di quelli impiegati nella tecnologia alcalina. L’elettrolita, in questo caso solido, è 

quindi costituito da una membrana avente una natura acida. Solitamente, il 

diaframma è realizzato in polietilene perfluorurato con gruppi laterali solfonici, 

come il “Nafion”, o carbossilici, come il “Flemion”. 

Per quanto riguarda gli elettrodi, il catodo è realizzato in carbonio poroso, mentre 

l’anodo è realizzato in titanio. Entrambi vengono poi ricoperti da materiali 

catalizzatori[11]. 

L’utilizzo di un elettrolita solido consente, come già citato, una maggior 

compattezza del sistema con forti proprietà strutturali, permettendo il 

raggiungimento di elevate pressioni di esercizio. 

Il principio di funzionamento degli elettrolizzatori PEM non è diverso da quello di 

un elettrolizzatore alcalino, se non per il fatto che in questo caso si ha il trasporto 

di protoni H+. Sul lato dell’anodo l’acqua si ossida, cedendo elettroni, e portando 

alla formazione di ossigeno gassoso e protoni idrogeno; successivamente, per 

differenza di concentrazione, i protoni attraversano la membrana procedendo verso 

il catodo, dove si riducono, acquistando elettroni, e portando alla formazione di 

idrogeno gassoso. 

Fig. 23: Cella elettrolitica Pem 
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Gli elettrolizzatori PEM possono operare ad elevate densità di corrente, 

raggiungendo valori attorno ai 2 A/cm2, presentano un’efficienza di conversione 

intorno al 60% e una buona risposta dinamica di pochi secondi che la rende la 

tecnologia più promettente per la gestione  

della fornitura intermittente di energia rinnovabile. 

 

3) AEM – Membrana a scambio anionico  

La principale differenza tra l’elettrolisi AEM e quella alcalina si trova nella 

sostituzione del diaframma convenzionale con una membrana a scambio di anioni. 

L’acqua in alimentazione al sistema viene inviata dal lato del catodo dove si riduce, 

acquistando elettroni, per formare idrogeno gassoso e ioni idrossido (OH-). Questi 

ultimi, attraversano la membrana AEM attratti dalla positività dell’anodo mentre 

gli elettroni vengono fatti circolare dall’anodo al catodo attraverso un circuito 

elettrico esterno. In corrispondenza della superficie dell’anodo, gli ioni idrossido 

acquistano elettroni, ossidandosi, per formare acqua e ossigeno gassoso. 

L’ossigeno, sotto forma di bolle, viene rilasciato dalla superficie dell’anodo. 

Entrambe le semi-reazioni richiedono una certa attività catalitica da parte degli ioni 

per formare e rilasciare i rispettivi gas dalle superfici degli elettrodi. 

La membrana a scambio di anioni è uno dei componenti principali che concorre a 

determinare la prestazione dell’elettrolizzatore. Essa ha il compito di permettere il 

trasporto degli ioni idrossido dal catodo all’anodo e di agire come barriera per gli 

elettroni e i gas che vengono prodotti in seguito alla reazione elettrochimica. 

Fig. 24: Cella elettrolitica AEM 
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Generalmente, la membrana è costituita da materiale polimerico accoppiato con un 

gruppo funzionale di scambio anionico.  

La base polimerica è responsabile della stabilità meccanica e termica, mentre il 

gruppo di scambio funzionale è responsabile della capacità di scambio ionica, della 

conduttività ionica e del numero di ioni trasportati. 

Anche in questo caso l’efficienza di conversione si attesta intorno al 60%. 

 

4) SOEC – Ossidi Solidi (600-850°C) 

Questo tipo di tecnologia opera ad elevate temperature riducendo il voltaggio 

minimo richiesto per innescare le semi-reazioni agli elettrodi e di conseguenza 

riducendo i consumi e aumentando l’efficienza di conversione (fino al 90%). 

Operando a temperature elevate, l’acqua d’alimentazione viene fornita sotto forma 

di vapore generato da un sistema di riscaldamento esterno, a circa 150-180°C. 

L’aumento di efficienza che deriva da questo processo di elettrolisi si traduce in 

una riduzione del costo dell’idrogeno prodotto, dato che la potenza richiesta 

costituisce il fattore più influente sui costi finali. 

La cella elettrolitica, tipicamente avente uno spessore di 200-300 µm, è costituita 

da due elettrodi separati da un elettrolita solido[12]. 

L’acqua, fornita sotto forma di vapore dal lato del catodo, si riduce acquistando 

elettroni e producendo idrogeno gassoso e ioni O2-. Questi ultimi attraversano 

l’elettrolita per ossidarsi e formare ossigeno sul lato dell’anodo. Solitamente il 

catodo, spesso circa 10 mm come l’anodo, è realizzato con composti metallo-

ceramici (Cermet) che si abbinano all’espansione termica; uno dei più utilizzati è 

il Ni-YSZ, un catalizzatore metallico non prezioso con elevata conducibilità 

elettronica. Per quanto riguarda invece l’anodo, solitamente è realizzato in stronzio 

o LaSrxMn1-XO3 anche se comunque sono disponibili molte alternative. Per 

quanto riguarda l’elettrolita, esso deve essere altamente conduttivo per permettere 

il passaggio degli ioni O2- in modo da assicurare ottime prestazioni e isolamento 

elettrico e sufficientemente denso in modo da evitare il passaggio dei gas tra i due 

elettrodi. 
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L’elevata temperatura di esercizio garantisce la possibilità di utilizzo anche in co-

elettrolisi, configurazione che prevede l’elettrolisi simultanea dell’H2O e della 

CO2, secondo le seguenti reazioni:  

  

Fig. 25: Cella elettrolitica SOEC 
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3.4. GLI USI FINALI DELL’IDROGENO 

Le proprietà termo-fisiche precedentemente illustrate rendono l’idrogeno una valida 

alternativa ai combustibili fossili per applicazioni industriali nei settori siderurgico, 

petrolchimico e alimentare, dove l’elettrificazione dei processi è molto complessa, ma sta 

iniziando a diffondersi anche nella mobilità pesante e leggera. 

La carta vincente dell’idrogeno è proprio il fatto che, reagendo con l’O2 nella combustione, 

sviluppa come prodotti di scarto solo H2O e quantità contenute di NOx, eliminando 

completamente o quasi le emissioni di CO2 e di gas clima-alteranti o dannosi per l’uomo e 

l’ambiente (ovviamente ciò è riferito al solo processo di combustione dell’idrogeno, senza 

considerare le emissioni dovute ai processi di produzione dell’H2 a partire da combustibili 

fossili, annullabili solo bruciando idrogeno verde prodotto a partire da energia elettrica 

rinnovabile).  

 

Altra importante applicazione dell’idrogeno come vettore energetico è quella delle Fuel 

Cells, dispositivi elettrochimici che convertono l’energia chimica di un combustibile, in 

questo caso idrogeno, in energia elettrica (e termica) mediante reazioni di ossido-riduzione, 

senza passare per una conversione termo-elettrica come la combustione. Tali celle a 

combustibile presentano rendimenti elettrici di conversione intorno al 40-50%, ma posso 

arrivare fino al 90% nel caso siano impiegate in cogenerazione, con il recupero della parte 

di energia termica generata dalla reazione elettrochimica. 

Come vettore chimico, le principali applicazioni dell’idrogeno sono: 

- Processi che richiedono calore ad alta temperatura → processi industriali 

(altoforno, sinterizzazione, cement clinker). 

- Processi che richiedono calore a media temperatura per uso residenziale e 

industriale → acqua calda sanitaria (50°C), riscaldamento (80-90°C) e 

teleriscaldamento (120°C). 

- Raffinazione → processo con cui i prodotti petrolchimici più pesanti vengono 

trattati con idrogeno per ottenere prodotti più leggeri/raffinati e per rimuovere 

elementi indesiderati. 

- Produzione di ammoniaca a partire da idrogeno e azoto. 
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- Acciaierie → utilizzo dell’idrogeno in sostituzione del carbon coke per ridurre le 

emissioni di CO2 causate dal CO usato come agente riducente del Fe. 

- Chemicals → sintesi di prodotti chimici a base di H2 (metanolo, plastiche, 

combustibili sintetici). 

Ad oggi, un’applicazione importante dell’idrogeno è l’utilizzo come sistema di accumulo 

dell’energia prodotta da fonte rinnovabile, sistema che garantisce in ogni momento il 

bilanciamento tra la curva di domanda e offerta di energia. Tramite l’accoppiamento tra un 

elettrolizzatore e la fonte rinnovabile è possibile stoccare l’energia prodotta in eccesso, 

quando l’offerta supera la domanda di energia, producendo idrogeno tramite 

l’elettrolizzatore alimentato con il surplus di energia rinnovabile. Quando invece la 

domanda supera l’offerta, ovvero c’è una carenza di energia prodotta da fonte rinnovabile, 

tale carenza può essere compensata utilizzando l’idrogeno precedentemente prodotto e 

stoccato, per esempio con una combustione diretta dello stesso. 

3.5. IL PROBLEMA DELL’IDROGENO 

Gli usi finali dell’idrogeno e l’obiettivo di elettrificazione e decarbonizzazione dei consumi 

finali richiedono la presenza di un’infrastruttura e di utenze dedicate all’idrogeno e una 

completa ristrutturazione dell’infrastruttura elettrica che, per quanto siano già presenti forti 

investimenti a riguardo, non sono ancora adeguatamente sviluppate. 

Bisogna fare i conti anche con la presenza dei cosiddetti settori “hard-to-abate”. Infatti, 

mentre il settore dell’elettricità (attualmente prodotta prevalentemente da carbone e gas) è 

quello più facile da decarbonizzare, tramite lo sviluppo delle produzioni rinnovabili è 

molto più difficile raggiungere emissioni zero nell’industria e nei trasporti. Il problema è 

che questi settori pesano complessivamente per oltre il 60% delle emissioni di CO2 e la 

penetrazione di fonti rinnovabili e quindi dell’idrogeno risulta attualmente limitata.  

Inoltre, è indubbio che la rete del gas naturale sia molto più capiente di quella elettrica (in 

Italia può fornire una quantità di energia fino a cinque volte maggiore), più flessibile e più 

efficiente, permette di trasportare energia su lunghe distanze senza dispersioni (come 

invece capita agli elettroni). In aggiunta, la stessa rete di trasporto del gas rappresenta un 

importante volume di stoccaggio, accoppiandosi bene con l’idrogeno prodotto da fonti 
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rinnovabili non programmabili, che potrebbero avere picchi di produzione in momenti in 

cui la domanda di energia è bassa. 

Al momento risulta quindi ancora imprescindibile adottare soluzioni che permettano di 

integrare l’utilizzo dell’idrogeno sull’infrastruttura già esistente del gas naturale e sulle 

attuali utenze. 

Prima soluzione è sicuramente l’immissione di frazioni crescenti di idrogeno nella rete del 

gas naturale. In Germania, dove sono attivi i primi impianti pilota per l’immissione di 

idrogeno in rete, il limite per la presenza di idrogeno è pari al 5% (con eccezioni locali al 

2%), ma alcuni studi hanno indicato come frazioni fino al 20% non abbiano influenza sulla 

sicurezza del sistema e non richiedano interventi strutturali[13]. 

Per superare i problemi relativi alle limitazioni massime prevedibili per l’immissione in 

rete e a causa della mancanza di norme precise che regolano la miscelazione dell’idrogeno 

nella rete del gas, risulta conveniente ricorrere a soluzioni cosiddette Power-To-Gas o 

Power-To-Liquid, in cui l’idrogeno ottenuto da energia rinnovabile viene utilizzato per 

produrre combustibili liquidi o gassosi. 

Nel paragrafo successivo verrà introdotto proprio un esempio di configurazione di un 

sistema Power-To-Gas, che, come spiegato nell’introduzione, rappresenterà l’oggetto del 

dimensionamento e delle simulazioni riportate nei capitoli successivi di tale elaborato. 
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4. OBIETTIVO DEL LAVORO 

Il Power-To-Gas (P2G) è un sistema in cui l’eccesso di energia rinnovabile viene sfruttato 

per produrre un vettore energetico, idrogeno o metano, integrando una serie di tecnologie 

e processi produttivi, tra cui elettrolisi, metanazione e biodigestione, introdotte nei 

paragrafi precedenti. 

La catena di processo di un sistema P2G fu proposta per la prima volta tra gli anni ’80 e 

’90 in Giappone, dove nel 2003 fu costruito un impianto pilota per il riciclo dell’anidride 

carbonica a partire dall’acqua di mare. L’interesse e le ricerche sui sistemi P2G hanno 

iniziato a diffondersi negli anni recenti, in corrispondenza della forte crescita dell’eolico e 

del fotovoltaico. Impianti pilota già operativi o in costruzione si trovano oggi per la 

maggior parte in Svizzera, Danimarca, Francia, Germania e Giappone[14]. 

In questo elaborato di tesi si studierà un sistema Power-To-Gas, di cui saranno esplorate 

diverse configurazioni operative (vedi par. 5.1). Lo schema delle fasi coinvolte nel sistema 

Power-To-Gas in questione è rappresentato in Fig. 26. 

 

 

 

 

Fig. 26: Schema del processo Power-To-Gas 
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La potenza elettrica (P) proveniente da fonte rinnovabile (RES), ipoteticamente da un 

impianto fotovoltaico (vedi cap. 6), viene fornita ad un elettrolizzatore che converte 

l’acqua in ingresso in idrogeno verde. Successivamente in un reattore di metanazione 

(“methanation”), l’idrogeno reagisce con l’anidride carbonica rimossa dal biogas prodotto 

da digestione anaerobica; si ottiene metano che verrà immesso in rete alle opportune 

condizioni di temperatura e pressione. 
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5. DIMENSIONAMENTO E SIMULAZIONE DEL 

SISTEMA POWER-TO-GAS 

 

Nei paragrafi che seguono viene presentata la prima parte operativa dell’elaborato, che 

consiste nel dimensionamento, supportato da opportune simulazioni numeriche, del 

sistema Power-To-Gas partendo dal componente elettrolizzatore fino al flusso di 

immissione del gas in rete. 

Il lavoro è stato suddiviso in una parte iniziale di pre-dimensionamento tramite fogli di 

calcolo Excel e una seconda parte di simulazione vera e propria del sistema, tramite 

software Aspen Hysys, seguita dalla relativa presentazione dei risultati ottenuti e un 

confronto tra le diverse alternative del sistema prese in esame. 

Per comprendere al meglio il percorso logico seguito, è opportuno precisare che la 

progettazione del sistema parte sempre dal dato iniziale, mantenuto costante, della portata 

di biogas prodotta da un ipotetico impianto di digestione anaerobica, assunta pari a 1000 

Nm3/h. Da questo dato, ipotizzando che dei 1000 Nm3/h di biogas il 40% è costituito da 

CO2, la progettazione procede tentando di rispondere ad una serie di domande: 

 qual è la portata di idrogeno che deve reagire nel reattore di metanazione con la 

portata di CO2 proveniente dalla biodigestione?  

 quanto biometano è possibile ottenere da questa reazione di metanazione tra CO2 e 

H2? 

 qual è la potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore per produrre la quantità di 

idrogeno necessaria che dovrà reagire con la portata di CO2 considerata? 

Pre-dimensionamento e simulazioni sono state condotte portando avanti sempre due 

possibili alternative di sistema Power-To-Gas: 

CASO 1): sistema costituito da elettrolizzatore e metanazione della sola CO2 → la portata 

di CO2 proveniente dalla biodigestione (400 Nm3/h) è inviata interamente in ingresso al 

reattore, come reagente della reazione di metanazione con l’H2 proveniente 

dall’elettrolizzatore. 

Reazione di elettrolisi:  

Reazione di metanazione:  
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CASO 2): sistema costituito da co-elettrolizzatore e metanazione di CO2 e CO → la portata 

di CO2 proveniente dalla biodigestione viene suddivisa in due correnti, 50% destinata al 

reattore di metanazione, l’altro 50% destinato al co-elettrolizzatore, dove oltre 

all’elettrolisi dell’H2O si avrà anche elettrolisi della CO2 (secondo la reazione sotto). In 

questo modo dall’elettrolizzatore usciranno H2 e CO (oltre a O2 e H2O residua) che saranno 

i reagenti delle reazioni di metanazione della CO2 e del CO stesso nel reattore. 

Reazioni di co-elettrolisi:  

 

 

Reazioni di metanazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: CASO 1): Elettrolisi dell'H2O e metanazione solo della CO2 

Fig. 28: CASO 2): Co-elettrolisi di H2O e CO2 e metanazione di CO2 e CO 
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5.1. PRE-DIMENSIONAMENTO 

 

Il pre-dimensionamento del sistema, svolto come step preliminare dell’analisi del sistema 

Power-To-Gas, è incentrato sul calcolo delle portate di reagenti e prodotti delle reazioni di 

metanazione ed elettrolisi secondo i rapporti stechiometrici delle stesse. 

Il punto di partenza è sempre la portata di biogas proveniente dal processo di digestione 

anaerobica, che si considera composto per il 60% da metano (CH4) e per il restante 40% 

dall’anidride carbonica. 

A partire da questi dati iniziali, gli obiettivi del pre-dimensionamento sono: 

- calcolare, tramite i rapporti stechiometrici delle reazioni, i valori attesi dalle 

simulazioni, relativi alla portata di H2 che deve essere prodotta dall’elettrolisi (e 

dalla co-elettrolisi considerando anche il CO) e necessaria per la metanazione della 

CO2 in ingresso al sistema (dato iniziale); 

- calcolare, tramite i rapporti stechiometrici delle reazioni, il valore atteso della 

portata di CH4 prodotta dalle reazioni di metanazione della CO2 e del CO data la 

portata di CO2 in ingresso al sistema e la portata di H2 necessaria (calcolata al punto 

precedente); 

- calcolare il valore di potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore nota la portata 

di H2 che deve essere prodotta (calcolata al primo punto) e il rendimento della cella 

elettrolitica; 

- calcolare, tramite i rapporti stechiometrici delle reazioni di elettrolisi, il valore della 

portata d’acqua da immettere in ingresso all’elettrolizzatore per ottenere la portata 

di H2 calcolata al primo punto. 

 

Di seguito sono presentati nel dettaglio i flussi di calcolo del pre-dimensionamento per i 

due sistemi presi in esame (Caso 1) e Caso 2)). 
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5.1.1. CASO 1): ELETTROLIZZATORE E METANAZIONE CO2 

 

 

Il dimensionamento parte dalla portata di CO2 in ingresso al metanatore (400 Nm3/h). 

 

METANAZIONE 

REAGENTE - CO2: 

- densità:  𝜌  [kg/m3] 

- portata in massa:   𝑚𝐶𝑂2 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 ∗  𝜌 ∗ 1000  [g/h] 

- massa molecolare: MM  [g/mol] 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝑂2 =  𝑚𝐶𝑂2𝑀𝑀   [mol/h] 

REAGENTE – H2: 

- numero di moli:   𝑛𝐻2 = 4 ∗ 𝑛𝐶𝑂2 [mol/h]  secondo il rapporto stechiometrico 

della reazione 

- portata in massa:  𝑚𝐻2 =  𝑛𝐻2∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐻2 =  𝑚𝐻2𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di H2 necessaria per la metanazione dei 400 Nm3/h di CO2 provenienti 

dalla biodigestione. 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Dati di partenza del pre-dimensionamento, CASO 1) 

Tabella 3: Proprietà dei reagenti della reazione di metanazione 
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PRODOTTO – CH4: 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝐻4 =  𝑛𝐶𝑂2  [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico della 

reazione 

- portata in massa:  𝑚𝐶𝐻4 =  𝑛𝐶𝐻4∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐶𝐻4 =  𝑚𝐶𝐻4𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di CH4 attesa, che ci si aspetta di ottenere dalla metanazione dei 400 

Nm3/h di CO2 provenienti dalla biodigestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETTROLISI 

REAGENTE – H2O: 

- numero di moli:   𝑛𝐻2𝑂 =  𝑛𝐻2/0,7  [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico 

della reazione e considerando un rapporto di conversione della reazione di 

elettrolisi pari a 0,7 

- portata in massa:  𝑚𝐻2𝑂 =  𝑛𝐻2𝑂∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐻2𝑂 =  𝑚𝐻2𝑂𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di H2O necessaria da immettere in ingresso all’elettrolizzatore 

(maggiorata di un fattore pari all’efficienza di conversione della reazione) per 

ottenere la portata di H2 precedentemente calcolata. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4: Proprietà del CH4 prodotto 

dalla reazione di metanazione 

Tabella 5: Proprietà dell'H2O reagente della reazione di elettrolisi 
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- potere calorifico superiore: HHV [kWh/kg] 

- rendimento elettrolizzatore: η (elettrolisi alcalina o PEM) 

- potenza elettrica:   𝑃 =  
𝑃𝐻2𝜂 = 𝑚𝐻2∗𝑃𝐶𝐼𝐻2𝜂   [kW] 

→ potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore (alcalino o PEM) per ottenere la 

portata di H2 precedentemente calcolata. 

5.1.2. CASO 2): CO-ELETTROLIZZATORE E METANAZIONE CO2 E 

CO 

 

 

Il dimensionamento parte sempre dalla portata di CO2, in ingresso al co-elettrolizzatore 

(200 Nm3/h). 

ELETTROLISI CO2  

 

 

 

 

Tabella 6: Rendimento e potenza elettrica degli elettrolizzatori alcalino e Pem 

Tabella 7: Dati di partenza del pre-dimensionamento, CASO 2) 

Tabella 8: Proprietà della CO2 reagente e del CO prodotto della reazione di co-elettrolisi 
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REAGENTE – CO2: 

- portata in massa:   𝑚𝐶𝑂2 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 ∗  𝜌 ∗ 1000 [g/h] 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝑂2 =  𝑚𝐶𝑂2𝑀𝑀   [mol/h] 

CO2 RESIDUA (non reagita): 

- portata in massa:   𝑛𝐶𝑂2𝑅 = 0,3 ∗ 𝑛𝐶𝑂2, considerando un rapporto di conversione 

della reazione di elettrolisi pari a 0,7. 

PRODOTTO – CO: 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝑂 =  𝑛𝐶𝑂2 ∗ 0,7  [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico 

della reazione e considerando un rapporto di conversione della reazione di 

elettrolisi pari a 0,7 

- portata in massa:  𝑚𝐶𝑂 =  𝑛𝐶𝑂∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐶𝑂 =  𝑚𝐶𝑂𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di CO ottenuta dall’elettrolisi della portata di CO2 inviata al co-

elettrolizzatore. 

METANAZIONE CO 

 

PRODOTTO – CH4: 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝐻4 = 𝑛𝐶𝑂  [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico della 

reazione 

- portata in massa:  𝑚𝐶𝐻4 =  𝑛𝐶𝐻4∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

→ portata di CH4 che si ottiene dalla metanazione della CO prodotta dell’elettrolisi 

della CO2. 

REAGENTE – H2: 

- numero di moli:   𝑛𝐻2 =  3 ∗ 𝑛𝐶𝑂  [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico 

della reazione 

Tabella 9: Proprietà del CH4 prodotto e dell'H2 reagente della reazione di metanazione del CO 
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- portata in massa:  𝑚𝐻2 =  𝑛𝐻2∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐻2 =  𝑚𝐻2𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di H2 necessaria per la metanazione della portata di CO prodotta 

dall’elettrolisi della CO2. 

METANAZIONE CO2  

 

REAGENTE – H2: 

- numero di moli:   𝑛𝐻2′ = 4 ∗ (𝑛𝐶𝑂2𝑅 +  𝑛𝐶𝑂2)  [mol/h], secondo il rapporto 

stechiometrico della reazione, considerando in ingresso al metanatore una portata 

di CO2 data dalla somma tra la porzione di portata proveniente dalla biodigestione 

(altri 200 Nm3/h) e la CO2 residua non reagita nel co-elettrolizzatore. 

- portata in massa: 𝑚𝐻2′ =  𝑛𝐻2′ ∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉′𝐻2 =  𝑚′𝐻2𝑂𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di H2 necessaria per la metanazione della portata di CO2 in ingresso al 

metanatore (di cui sopra). 

PRODOTTO – CH4: 

- numero di moli:   𝑛𝐶𝐻4′ = 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐶𝑂2𝑅   [mol/h], secondo il rapporto 

stechiometrico della reazione, considerando in ingresso al metanatore una portata 

di CO2 data dalla somma tra la porzione di portata proveniente dalla biodigestione 

(altri 200 Nm3/h) e la CO2 residua non reagita nel co-elettrolizzatore. 

- portata in massa: 𝑚𝐶𝐻4′ =  𝑛𝐶𝐻4′ ∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉′𝐶𝐻4 =  𝑚′𝐶𝐻4𝜌   [Nm3/h] 

Tabella 10: Proprietà dell'H2 reagente e del CH4 prodotto della reazione di metanazione della CO2 
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→ portata di CH4 che si ottiene dalla metanazione della CO2 in ingresso al 

metanatore (di cui sopra). 

ELETTROLISI H2O 

 

 

 

 

 

 

 

REAGENTE – H2O: 

- numero di moli:   𝑛𝐻2𝑂 = (𝑛𝐻2+𝑛𝐻2′ )0,7   [mol/h], secondo il rapporto stechiometrico 

della reazione e considerando un rapporto di conversione della reazione di 

elettrolisi pari a 0,7. 

- portata in massa:  𝑚𝐻2𝑂 =  𝑛𝐻2𝑂∗𝑀𝑀 1000   [kg/h]  

- portata volumetrica: 𝑉𝐻2𝑂 =  𝑚𝐻2𝑂𝜌   [Nm3/h] 

→ portata di H2O necessaria da immettere in ingresso al co-elettrolizzatore 

(maggiorata di un fattore pari all’efficienza di conversione della reazione) per 

ottenere la portata di H2 precedentemente calcolata. 

 

 

 

 

 

 

- CH4 prodotto:   𝑚𝐻2𝑡𝑜𝑡 =  𝑚𝐶𝐻4 + 𝑚𝐶𝐻4′   [kg/h] 

- H2 necessario:   𝑚𝐻2𝑡𝑜𝑡 =  𝑚𝐻2 +  𝑚𝐻2′   [kg/h] 

- potere calorifico superiore: HHV [kWh/kg] 

Tabella 11: Proprietà dell'H2O reagente della reazione di co-elettrolisi 

Tabella 12: Rendimento e potenza elettrica del co-elettrolizzatore CO-SOEC 
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- rendimento elettrolizzatore: η (cella elettrolitica ad ossidi solidi) 

- potenza elettrica:   𝑃 =  
𝑃𝐻2𝜂 = (𝑚𝐻2𝑡𝑜𝑡∗𝐻𝐻𝑉𝐻2+𝑚𝐶𝑂∗𝐻𝐻𝑉𝐶𝑂)𝜂   [kW] 

→ potenza elettrica richiesta dal co-elettrolizzatore per produrre le portate di H2 e 

CO necessarie in ingresso al reattore di metanazione.  
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5.2. SIMULAZIONI ASPEN HYSYS 

 

Aspen Hysys è uno dei software più diffusi e più utilizzati nell’ingegneria di processo, 

permette di simulare il comportamento di un sistema, modellandone opportunamente tutti 

i componenti in funzione delle condizioni di ingresso e uscita dei flussi di massa e/o di 

energia coinvolti nel processo. 

Nel presente elaborato verranno descritti dettagliatamente tutti i componenti, i flussi di 

massa ed energia e le rispettive modalità di modellazione delle due configurazioni del 

sistema Power-To-Gas introdotte nei paragrafi precedenti. 

Per ognuna delle due configurazioni esplorate, sono stati simulati il sistema di base e un 

sistema alternativo derivante dal tentativo di recupero del calore prodotto dalla reazione 

esotermica di metanazione della CO2 (e del CO nel CASO 2)), che, come si vedrà, richiede 

l’aggiunta di opportuni scambiatori di calore. 

Prima di passare all’ambiente di simulazione, è necessario definire tutti i componenti e le 

sostanze che verranno utilizzate, compilando la Component List. 

 

Passo successivo è la selezione del Fluid Package, ovvero del modello di solutore che il 

SW utilizzerà per la soluzione della simulazione. Per la maggior parte degli 

impianti/processi chimici il pacchetto «Peng-Robinson» è quello più utilizzato.  

Tabella 13: Component List 
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A questo punto è possibile passare all’ambiente di simulazione e alla modellazione del 

sistema Power-To-Gas. 

5.2.1. CASO 1): ELETTROLIZZATORE E METANAZIONE CO2 

Per semplicità di esposizione, il sistema può essere suddiviso in tre gruppi: flussi di materia 

ed energia in ingresso e uscita dal componente elettrolizzatore, flussi in ingresso e uscita 

dal reattore di metanazione e gruppo di compressione interrefrigerata per l’immissione del 

prodotto finale nella rete di trasporto del gas naturale. 

In Fig. 29 è rappresentato il gruppo di elettrolisi: 

 

In ingresso al sistema troviamo la portata d’acqua fornita all’elettrolizzatore (H2O); in 

particolare viene prevista una portata pari a 1849,34 kg/h, calcolata in fase di pre-

dimensionamento (vedi par. 2.1.2), alla temperatura ambiente di 25°C e a pressione 

atmosferica. Tale portata d’acqua viene quindi portata alle condizioni di elettrolisi tramite 

una pompa (P-100) e un successivo riscaldamento nello scambiatore E-100. Le condizioni 

a cui avviene l’elettrolisi sono T=70°C (considerando un’elettrolisi alcalina) e P=5 bar; 

considerando perdite nulle fino al reattore di metanazione, tale pressione è quella ottimale 

Fig. 29: Gruppo di elettrolisi 
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che garantisce la massima efficienza di conversione della CO2 nel reattore di metanazione, 

ottenuta tramite il lavoro di ottimizzazione eseguito successivamente e riportato nel par. 

2.2.1 - a). Altre tipologie di elettrolizzatori (es. PEM) presentano pressioni di uscita 

dell’idrogeno più elevate (circa 30 bar), è necessaria quindi una laminazione a valle del 

processo di elettrolisi per raggiungere il livello di pressione ottimale per il reattore di 

metanazione. 

Alle corrette condizioni, l’acqua entra quindi nell’elettrolizzatore, modellato tramite un 

reattore di conversione (CRV-100) in cui viene impostata la reazione di elettrolisi dell’H2O 

con un’efficienza di conversione del 70%, come riportato in Fig. 30.  

 

 

I due flussi di uscita dall’elettrolizzatore sono la parte liquida dei prodotti dell’elettrolisi 

che viene espulsa (Ele_liq_out) e la miscela aeriforme (Elettrolisi_out) costituita da H2 e 

O2 prodotti e dall’H2O non reagita, sottoforma di vapore acqueo disperso. Tale miscela 

viene inviata poi ad un component splitter (X-100) per separare il contenuto di O2 dalla 

miscela di H2 e H2O destinata al gruppo di metanazione, per la quale, tramite il blocco 

SET-4, si impone una pressione pari a quella di elettrolisi (e di metanazione) 

precedentemente fissata. L’O2 separato viene espulso utilizzando una massa d’aria 

ambiente (Sweep_air, a 25°C e pressione atmosferica) con portata imposta (tramite il 

blocco SET-1) sempre pari al doppio della portata di O2 da espellere. 

Altro material stream in ingresso al sistema è la portata di CO2 (400 Nm3/h) che si suppone 

di rimuovere dai 1000 Nm3/h di biogas prodotto nell’ipotetico impianto di digestione 

anaerobica di partenza. Tale flusso entra alle condizioni ambiente (25°C e pressione 

atmosferica), viene poi portato alla pressione di metanazione tramite un compressore (il 

blocco SET-3 impone che tale pressione sia pari a quella dell’H2O in ingresso), per poi 

essere miscelato (nel mixer MIX-101) al flusso composto da H2 e H2O in uscita 

Fig. 30: Impostazione della stechiometria e dell'efficienza di reazione di elettrolisi 
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dall’elettrolizzatore. La miscela di CO2, H2 e H2O è quindi inviata in ingresso al gruppo di 

metanazione. 

Primo componente del gruppo di metanazione, riportato in Fig. 31, è l’Heater (E-101) che 

riscalda la miscela di CO2, H2 e H2O fino alla temperatura ottimale di metanazione (in 

questo caso 410°C, ottenuta sempre dall’analisi di ottimizzazione riportata nel par. 2.2.1 – 

a)). La miscela riscaldata, dopo aver attraversato un separatore (V-100) per l’evacuazione 

di eventuali tracce di liquido, entra nel reattore di metanazione, modellato tramite un plug-

flow reactor (PFR-100).  

 

 

 

Il PFR è un tipo di reattore disponibile in Hysys che richiede in ingresso un Reaction Set 

contenente la reazione catalitica di metanazione che deve essere eseguita (Fig. 33), le 

informazioni sul catalizzatore, le informazioni sulle dimensioni del reattore (Fig. 32) e la 

cosiddetta void fraction, ovvero la frazione di volume del reattore in cui non è contenuto 

il catalizzatore (ovviamente una void fraction maggiore indica un minore contenuto di 

catalizzatore e quindi una conversione della CO2 in CH4 di minore entità ed efficienza). In 

questa fase le caratteristiche del catalizzatore utilizzate sono semplificate, poiché la 

versione utilizzata del software Aspen Hysys non permette l’utilizzo di parametri 

complessi. Uno sviluppo possibile di questo lavoro potrebbe essere l’implementazione, 

tramite appositi software chimico-termodinamici, di catalizzatori specifici e maggiormente 

dettagliati. 

 

Fig. 31: Gruppo di metanazione 
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Discorso a parte va dedicato alla modalità con cui si è scelto di implementare la reazione 

catalitica di metanazione che viene eseguita nel plug-flow reactor.  

L’implementazione di una reazione catalitica, oltre alla stechiometria, richiede che sia 

specificata anche una vera e propria cinetica di reazione. Lo studio approfondito della 

corretta cinetica di reazione va oltre gli obiettivi delle simulazioni eseguite in questo lavoro 

di tesi. Inoltre, la versione del software utilizzato non permette l’utilizzo di cinetica di 

ordine superiore al primo, limitando le possibilità di descrizione del fenomeno. Per questo 

motivo, al fine di scegliere ed implementare una cinetica adeguata, sono stati testati una 

serie di modelli cinetici presenti in letteratura ognuno dei quali considera uno specifico 

catalizzatore (prevalentemente Ni-based) e fornisce una diversa formulazione del 

cosiddetto reaction rate della CO2, dipendente da parametri come la costante di equilibrio 

della reazione, coefficienti della reazione diretta e inversa, energia di attivazione, pressioni 

parziali e salti entalpici di reagenti e prodotti della reazione. 

I modelli cinetici considerati sono il modello di Takano, Xu & Froment[15], Lunde[16], 

Langmuir-Hinshelwood[17]. Tra questi, il modello con cui si è ottenuta la migliore 

efficienza di conversione è stato il modello di Xu & Froment, che sarà quindi il modello 

cinetico implementato in tutte le successive simulazioni. La formulazione del reaction rate 

e i parametri cinetici su cui si basa il modello sono riportati di seguito. 

Fig. 32: Parametri relativi al catalizzatore, al 

volume di reazione e alla void fraction 

Fig. 33: Stechiometria della reazione catalitica di metanazione 
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A questo punto, tramite il blocco SET-2 viene imposto che i flussi di ingresso e uscita del 

reattore di metanazione abbiano la stessa temperatura; ciò implica che, data la natura 

esotermica della reazione di metanazione, ci sia un flusso di calore (Q_sabatier) in uscita 

che dovrà essere opportunamente smaltito.  

Il flusso di uscita dal reattore di metanazione è composto da CH4, da vapore acqueo e da 

un certo quantitativo di CO2 e H2 non reagiti e successivamente rimossi tramite due 

component splitter (X-102 e X-103). 

Si passa quindi al gruppo di compressione interrefrigerata (Fig. 34), in cui la miscela di 

CH4 e vapore acqueo viene dapprima raffreddata dai 400°C alla temperatura di 25°C (E-

102), poi subisce una compressione a 3 stadi (compressori K-100, K-101, K-102, i primi 

due con rapporto di compressione pari a 3, il terzo tale da garantire una pressione di uscita 

pari a quella di immissione nella rete di trasporto del gas naturale di 80 bar), intervallati da 

Tabella 14: Parametri cinetici del modello Xu & Froment 
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3 cooler (E-103, E-104, E-105), per raffreddare ogni volta la miscela fino alla temperatura 

di 25°C, e altrettanti separatori per espellere l’eventuale fase liquida residua che potrebbe 

comparire in seguito al raffreddamento. L’obiettivo è di avere come prodotto finale del 

sistema un flusso di CH4, contenente il minore quantitativo possibile di H2O alle condizioni 

di immissione nella rete di trasporto del gas naturale (25°C e 80 bar).  

 

  

Fig. 34: Gruppo di compressione interrefrigerata 
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a) Casi studio e ottimizzazione 

L’ottimizzazione del sistema Power-To-Gas costruito ha come primo obbiettivo quello di 

valutare l’andamento del parametro più rappresentativo dell’efficienza della reazione di 

metanazione, ovvero la percentuale di conversione della CO2, al variare delle condizioni 

in cui avviene tale reazione (temperatura e pressione) e al variare del volume del reattore. 

La percentuale di conversione della CO2 è definita come segue:  %𝐶𝑜𝑛𝑣. =  𝑚𝐶𝑂2 − 𝑚𝐶𝑂2′𝑚𝐶𝑂2  

dove: 

mCO2: portata di CO2 contenuta nella miscela in ingresso al reattore; 

m’CO2: portata di CO2 contenuta nella miscela in uscita dal reattore. 

In Hysys è possibile impostare un caso studio che permette di ottenere, tramite un’analisi 

di sensibilità condotta per mezzo di soluzioni iterative, l’andamento di una variabile 

dipendente al variare della variabile indipendente fissata. 

Secondo obiettivo dell’ottimizzazione è trovare i valori ottimali di temperatura e pressione 

di metanazione e del volume del reattore, da impostare nella simulazione. Valori ottimali 

che corrispondono ai valori che massimizzano la % di conversione della CO2. 

Di seguito sono riportati gli andamenti ottenuti della % di conversione della CO2 al variare 

di temperatura (Fig. 35), pressione (Fig. 36), volume del reattore (Fig. 37); per ciascuno 

viene poi evidenziato il valore ottimale scelto per la simulazione. 

 

Fig. 35: Efficienza di conversione della CO2 al variare della temperatura 
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I valori ottimali ottenuti sono: 

- T = 400-410°C → temperatura che massimizza la % di conversione della CO2; 

- P = 5 bar → pressione che massimizza la % di conversione della CO2: 

Vreattore = 10 m3 → in questo caso l’andamento della % di conversione della CO2 è sempre 

crescente, non è presente un punto di massimo. Ciò è dovuto al fatto che all’aumentare del 

volume del reattore, aumenta anche il volume (e quindi la massa) di catalizzatore in esso 

contenuto e di conseguenza aumenta anche l’efficienza di conversione. A partire da volumi 

Fig. 37: Efficienza di conversione della CO2 al variare del volume di reazione 

Fig. 36: Efficienza di conversione della CO2 al variare della pressione 
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intorno ai 20 m3 la curva presenta un plateau, in cui l’aumento della % di conversione 

all’aumentare del volume è contenuto. 

Si è quindi optato per un volume di 10 m3 che rappresenta il giusto compromesso tra le 

necessità di un ingombro non eccessivo del reattore e una buona efficienza di conversione 

(siamo comunque sopra il 90% di conversione della CO2). Il reattore viene dimensionato 

impostando il volume di 10m3, il numero di tubi (10) di diametro pari a 1m di cui il reattore 

è costituito. Il software calcola, di conseguenza, quale dovrà essere la lunghezza dei tubi. 

 

 

b) Recupero del calore di metanazione 

Come già detto in precedenza, la natura esotermica della reazione di Sabatier implica la 

necessità di smaltire opportunamente il calore di metanazione sviluppato (nella 

simulazione del CASO 1) si ottiene Q_sabatier = 826,1 kW). 

L’obiettivo di questo paragrafo è proprio quello di modificare il sistema costruito nel 

CASO 1) al fine di recuperare il calore di metanazione e riutilizzarlo per ridurre i flussi 

termici richiesti in ingresso al sistema.  

In Fig. 38 è mostrato come viene modificato il gruppo di metanazione. 

 

 

 

Fig. 38: Gruppo di metanazione con recupero di calore 
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L’idea è quella di fornire il calore recuperato ad un ipotetico generatore di vapore, 

modellato tramite l’heater E-107, che converte l’acqua di raffreddamento in ingresso in 

vapore surriscaldato. L’acqua di raffreddamento (H2O_raffreddamento) entra alle 

condizioni ambiente (25°C e pressione atmosferica) e prima di entrare nel generatore viene 

portata alla pressione di 5 bar tramite la pompa P-101.  

Il vapore ottenuto nel generatore viene poi inviato ad uno scambiatore shell&tube (E-101), 

in cui avviene uno scambio di calore in controcorrente tra il vapore stesso e la miscela di 

CO2, H2 e H2O che viene scaldata fino alla temperatura di metanazione.  

Imponendo la temperatura di uscita della miscela (temperatura di metanazione di 400°C) 

e la temperatura di uscita del vapore dal generatore (temperatura minima, ma appena 

superiore ai 400°C, in modo da evitare di incorrere in un errore di Temperature Cross, 

ovvero di superamento del ΔT tra fluido caldo e fluido freddo), il software fornisce come 

output il valore di portata d’acqua di raffreddamento necessaria da fornire in ingresso al 

sistema. 

In questo modo si riesce ad ottenere una riduzione dei flussi termici in ingresso al sistema 

pari a 293,8 kW e un conseguente aumento del rendimento di primo principio del sistema 

(vedi par. 2.2.3). 

Le Fig. 39-40 mostrano i parametri impostati nei due scambiatori. 

 

 

 

 

Fig. 39: Parametri impostati nel primo scambiatore di calore 
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Fig. 40: Parametri impostati nello scambiatore shell&tube 
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5.2.2. CASO 2): CO-ELETTROLIZZATORE E METANAZIONE CO2 E 

CO 

Anche in questo caso è possibile suddividere il sistema nei tre gruppi di co-elettrolisi, 

metanazione e compressione interrefrigerata. 

In figura è mostrata la prima porzione del gruppo di co-elettrolisi. 

 

 

La prima sostanziale differenza con il CASO 1) è la presenza di due material streams di 

ingresso della CO2 nel sistema. Come già anticipato, in questa configurazione la portata di 

CO2, che si suppone di rimuovere dai 1000 Nm3/h di biogas proveniente da un ipotetico 

impianto di digestione anaerobica, viene suddivisa in due portate di 200 Nm3/h ciascuna, 

la prima destinata a miscelarsi con l’acqua in ingresso al co-elettrolizzatore, la seconda 

iniettata nella miscela in ingresso al reattore di metanazione. 

In ingresso al sistema troviamo quindi una portata d’acqua (H2O) pari a 1688 kg/h 

(calcolata in fase di pre-dimensionamento, vedi par. 2.1.2) alla temperatura ambiente di 

25°C e a pressione atmosferica. Prima di essere miscelata alla CO2 questa viene portata ad 

una pressione (tramite la pompa P-100) che sarà mantenuta costante e pari alla pressione 

ottimale di metanazione, ottenuta successivamente tramite l’ottimizzazione e poi riscaldata 

in modo da ottenere vapore acqueo (E-100). 

Anche i 200 Nm3/h di CO2 entrano nel sistema alle condizioni ambiente (25°C e pressione 

atmosferica) e vengono pressurizzati tramite il compressore (K-104) fino ad una pressione 

Fig. 41: Gruppo di co-elettrolisi, prima parte. 
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pari a quella a cui viene portata l’H2O (il vincolo è imposto dal blocco SET-3). I due flussi 

di CO2 e vapore acqueo vengono così miscelati (MIX-100) e scaldati fino alla temperatura 

di co-elettrolisi di 850°C (si suppone di utilizzare un co-elettrolizzatore ad ossidi solidi, 

SOEC, che lavora ad alte temperature). L’heater E-110, in cui avviene il riscaldamento 

della miscela, rappresenta la fonte di calore richiesto in ingresso più elevata e per questo 

motivo è il componente a cui sarà destinato il calore di metanazione che verrà 

successivamente recuperato e riutilizzato. 

In Fig. 42 è rappresentata la seconda porzione del gruppo di co-elettrolisi. 

 

 

Il co-elettrolizzatore è stato modellato tramite tre blocchi, ossia un reattore di conversione 

centrale in cui avvengono le vere e proprie reazioni di co-elettrolisi, ovvero elettrolisi 

dell’H2O e della CO2 con un’efficienza di conversione del 70% e due reattori fittizi di 

equilibrio in cui avviene la reazione di shift, reazione di equilibrio, tale che: CO + H2O ↔ 

CO2 + H2. 

Il flusso in uscita dal co-elettrolizzatore (Co-ele_out_3) è quindi costituito da H2, CO e O2, 

prodotti nelle reazioni di co-elettrolisi, e da vapore acqueo e CO2 non reagiti.  

Dopo aver rimosso il contenuto di O2, con le stesse modalità del CASO 1), nella miscela 

di H2, CO, H2O e CO2 viene iniettata la seconda porzione di 200 Nm3/h di CO2 rimossa 

dal biogas, già portata dalle condizioni ambiente alla pressione ottimale di metanazione 

Fig. 42: Gruppo di co-elettrolisi, seconda parte 
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(anche in questo caso la pressione è vincolata dalla presenza di un blocco SET). La miscela 

così ottenuta (MIX-102) alla temperatura di 771,4°C è inviata in ingresso al gruppo di 

metanazione. 

Primo componente del gruppo di metanazione (rappresentato in Fig. 43) è il cooler 

necessario per raffreddare la miscela fino alla temperatura ottimale di metanazione (380°C, 

vedi par. 2.2.2. – a)). 

A questo punto la miscela entra nel reattore (PFR-100) dove avviene la reazione catalitica 

di metanazione della CO2, modellata applicando lo stesso modello cinetico e gli stessi 

parametri relativi al catalizzatore del CASO 1). 

 

 

In questo caso, in uscita dal reattore di metanazione deve essere previsto anche un secondo 

reattore dove avviene la reazione di metanazione del CO; in particolare viene utilizzato un 

reattore di conversione (CRV-101) in cui viene impostata la stechiometria della reazione 

e un’efficienza di conversione pari al 70%, come riportato in Fig. 44. 

 

 

Fig. 43: Gruppo di metanazione 

Fig. 44: Stechiometria ed efficienza della reazione di metanazione del CO 
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La miscela finale che si ottiene (CO_meth_out) sarà quindi composta dal CH4 prodotto 

nei due reattori di metanazione, dal vapore acqueo e dai contenuti di CO2, CO e H2 non 

reagiti e immediatamente espulsi tramiti i tre component splitters (X-101, X-102, X-104) 

di Fig. 45, dove compare anche il cooler (E-104) per il raffreddamento della conseguente 

miscela di CH4 e vapore acqueo.  

 

Infine, si passa al gruppo di compressione interrefrigerata (Fig. 46) che viene modellato 

secondo le stesse modalità del CASO 1), sempre al fine di ottenere un flusso di CH4 con il 

minor contenuto possibile di H2O alle condizioni di immissione nella rete del gas naturale. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45: Component splitters per l'espulsione di CO2, CO e H2 

Fig. 46: Gruppo di compressione interrefrigerata 
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a) Casi studio e ottimizzazione 

Anche per questa seconda configurazione di sistema Power-To-Gas è stato condotto uno 

studio di ottimizzazione, tramite tre casi studio analoghi a quelli descritti per il CASO 1) 

(vedi par. 2.2.2 – a)). 

Di seguito sono mostrati i risultati ottenuti, ovvero gli andamenti della % di conversione 

della CO2 al variare della temperatura (Fig. 47), della pressione di metanazione (Fig. 48) e 

del volume del reattore (Fig. 49), per ciascuno è evidenziato poi il valore ottimale scelto 

per la simulazione. 

 

 

Fig. 47: Efficienza di conversione della CO2 al variare della temperatura 
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I valori ottimali ottenuti sono: 

- T = 400-410°C → temperatura che massimizza la % di conversione della CO2; 

- P = 5 bar → pressione che massimizza la % di conversione della CO2; 

Vreattore = 10 m3 → per la scelta del volume del reattore valgono le stesse considerazioni 

esposte per il CASO 1) (vedi par. 2.2.1 – a)). 

 

 

Fig. 48: Efficienza di conversione della CO2 al variare della pressione 

Fig. 49: Efficienza di conversione della CO2 al variare del volume di reazione 
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b) Recupero del calore di metanazione 

L’attuale configurazione del sistema Power-To-Gas prevede la presenza di due reattori in 

cui avvengono le reazioni esotermiche di metanazione rispettivamente della CO2 e del CO. 

Per questo motivo i flussi di calore da smaltire dai reattori sono due: Q_sabatier = 559,5 

kW e Q_CO_meth = 274,4 kW. 

La Fig. 50 mostra la porzione di sistema in cui avviene il recupero del calore di 

metanazione. 

 

 

In questo caso, il primo heater (E-109) viene impiegato come generatore di vapore, dove 

l’acqua di raffreddamento (H2O_raffreddamento), dopo essere stata portata alla pressione 

di 5 bar (tramite la pompa P-101), viene convertita in vapore assorbendo il calore 

proveniente dalla reazione di metanazione del CO (nella modellazione dell’heater si 

impone un titolo di vapore dell’H2O in uscita pari a 1). Essendo il reattore di metanazione 

del CO modellato tramite un reattore di conversione, il flusso di calore visualizzato appare 

come un flusso entrante (Q_CO_meth), ma numericamente negativo. Per questo è 

necessario introdurre un ulteriore flusso di calore (Q-100) che grazie al blocco SET-6 

assume lo stesso valore numerico, ma cambiato di segno (quindi positivo), del flusso di 

calore Q_CO_meth. Sarà poi il calore Q-100 ad essere inviato al generatore di vapore. 

Si ottiene così una portata di 367,6 kg/h di vapore alla temperatura di 151,8°C e 5 bar di 

pressione, che viene inviata ad un secondo heater (E-101) in cui il vapore assorbe il calore 

proveniente dalla reazione di metanazione della CO2 diventando vapore surriscaldato 

(Vapore*) alla temperatura di 2124°C. 

Fig. 50: Gruppo di metanazione con recupero di calore 
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Nella presente configurazione, la maggiore fornitura di calore è richiesta a monte del co-

elettrolizzatore per scaldare la miscela di H2O e CO2 fino alla corretta temperatura di 

elettrolisi (850°C essendo il co-elettrolizzatore ad ossidi solidi, SOEC).  Per questo motivo, 

il vapore ottenuto non viene impiegato per il riscaldamento della miscela in ingresso al 

gruppo di metanazione (come succedeva nel CASO 1)), ma viene inviato ad uno 

scambiatore shell&tube (E-102) in cui avviene uno scambio termico in contro-corrente tra 

il vapore stesso che si raffredda (fluido caldo) e la miscela di H2O e CO2 che si scalda 

(fluido freddo). Lo schema è rappresentato in Fig. 51. 

 

 

Nello scambiatore shell&tube viene fissata la temperatura di uscita della miscela di H2O e 

H2, valore limitato superiormente dalla massima temperatura affinché non si incorra in un 

errore di Temperature Cross, come già visto nel CASO 1). In questo caso la massima 

temperatura a cui può essere scaldata la miscela viene fissata a 580°C, il che significa che 

a valle dello scambiatore shell&tube dovrà essere comunque previsto un heater (E-108) 

per fornire la quota rimanente di calore necessaria per portare la miscela agli 850°C di 

ingresso nel co-elettrolizzatore. 

In questo modo si riesce ad ottenere una riduzione dei flussi termici in ingresso al sistema 

pari a 483 kW e un conseguente aumento del rendimento di primo principio del sistema 

(vedi par. 2.2.3). 

Le Fig. 52-53-54 di seguito mostrano i parametri impostati nei tre scambiatori. 

Fig. 51: Inserimento dello scambiatore shell&tube a monte del gruppo co-elettrolizzatore 
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Fig. 53: Parametri impostati nel generatore di vapore surriscaldato 

Fig. 52: Parametri impostati generatore di vapore 

Fig. 54: Parametri impostati nello scambiatore shell&tube 
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5.2.3. RISULTATI SIMULAZIONI E CONFRONTO 

Le tabelle che seguono riassumono i valori delle portate in ingresso e uscita dai componenti 

del sistema Power-To-Gas, delle due configurazioni analizzate.  

Vengono successivamente tabellati i valori finali delle portate di H2 e CO2 non reagite e 

uscenti dal sistema, la portata di CO2 consumata e il CH4 finale prodotto dal processo e 

ipoteticamente immesso in rete. 

Infine, vengono analizzate e confrontate le prestazioni delle due configurazioni del 

processo (CASO 1) e CASO 2)) con e senza recupero di calore tramite il calcolo dei 

rendimenti (Electric-To-Fuel, di I principio e globale del sistema). 

CASO 1): Elettrolisi e metanazione della CO2 

Elettrolisi 

Portate [kg/h] IN  OUT 

H2O 1049 131,88 

CO2 -   

H2 0 144,84 

CO - - 

O2 - 1149,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metanazione 

Portate [kg/h] IN OUT 

H2O 131,88 723,62 

CO2 790,40 67,62 

H2 144,84 12,40 

CO - - 

O2 - - 

METANO 0,00 263,48 

Output CO2 67,62 kg/h 

Consumo di CO2 722,78 kg/h 

CO2 da biodigestione non emessa 91,44 % 

Output H2 12,40 kg/h 

CH4 finale  263,48 kg/h 

Tabella 15: Portate in ingresso e uscita dall'elettrolizzatore e dal reattore di metanazione 

Tabella 16: Portate di CO2 e H2 non reagite, consumo di CO2 , % di CO2 non emessa e CH4 finale 

prodotto dal processo 
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dove: 

- Potere calorifico metano (PCICH4): si ottiene dalla simulazione, tra le proprietà del 

CH4 prodotto dal processo [kWh/kg];  

 

- Potere calorifico idrogeno (PCIH2):  si ottiene dalla simulazione, tra le proprietà 

dell’H2 in uscita dal processo [kWh/kg]; 

SENZA RECUPERO DI CALORE 

Potere calorifico metano  13,89 kWh/kg 

Potere calorifico idrogeno  38,99 kWh/kg ηalk 0,7  
Potenza elettrica Elettrolizzatore 8067,57 kW 

Potenza elettrica in ingresso 31,68 kW 

Flussi termici in ingresso 393,7 kW 

Rendimento Electric-To-Fuel ηE2F 0,512 

Rendimento di I principio ηI 0,488 

Potenza compressione interrefrig. 45,5 kW 

Rendimento sistema ηtot 0,485 

CON RECUPERO DI CALORE 

Potere calorifico metano  13,89 kWh/kg 

Potere calorifico idrogeno  38,99 kWh/kg ηalk 0,7   

Potenza elettrica Elettrolizzatore 8067,57 kW 

Potenza elettrica in ingresso 31,77 kW 

Flussi termici in ingresso 99,81 kW 

Rendimento Electric-To-Fuel ηE2F 0,512 

Rendimento di I principio ηI 0,505 

Potenza compressione interrefrig. 45,5 kW 

Rendimento sistema ηtot 0,503 

Tabella 17: Prestazioni del sistema senza e con recupero di calore in termini di rendimento 

Electric-To-Fuel, di I principio e totale di sistema 
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- ηalk : rendimento cella elettrolita alcalina; 

 

- Potenza elettrica Elettrolizzatore (PEl): calcolata in fase di pre-dimensionamento 

(vedi par. 2.1.1.) [kW]; 

 
Potenza elettrica in ingresso (P’

El): somma delle potenze elettriche richieste da 

pompe e compressori impiegati nel processo (escluse le potenze richieste dal 

gruppo di compressione interrefrigerata) [kW]; 

 

- Flussi termici in ingresso (Q): somma dei flussi termici richiesti in ingresso al 

sistema [kW]; 

 

- Rendimento Electric-To-Fuel: efficienza di conversione dell’energia elettrica in 

combustibile (CH4 prodotto dal processo e H2 in uscita), che non tiene conto dei 

flussi termici richiesti in ingresso e calcolato tramite la seguente formula: 

 η𝐸2𝐹 =  𝑚𝐶𝐻4 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4 + 𝑚𝐻2 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐻2𝑃𝐸𝑙 + 𝑃𝐸𝑙′  

 

dove: 

mCH4: portata di CH4 prodotta dal processo [kg/h]; 

mH2: portata di H2 in uscita dal processo [kg/h]. 

 

- Rendimento di I principio: efficienza del sistema P2G considerando anche i flussi 

termici in ingresso. Calcolato secondo la seguente formula: 

 η𝐼 =  𝑚𝐶𝐻4 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4 + 𝑚𝐻2 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐻2𝑃𝐸𝑙 + 𝑃𝐸𝑙′ + 𝑄  

 

- Potenza compressione interrefrigerata (PC): somma delle potenze elettriche 

richieste dai tre compressori impiegati [kW]; 
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- Rendimento sistema: efficienza globale del sistema P2G considerando i flussi 

termici in ingresso e la potenza di compressione interrefrigerata. Calcolato secondo 

la seguente formula: 

 η𝑡𝑜𝑡 =  𝑚𝐶𝐻4 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4 + 𝑚𝐻2 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐻2𝑃𝐸𝑙 + 𝑃𝐸𝑙′ + 𝑄 + 𝑃𝐶  

 

 

CASO 2): Co-elettrolisi e metanazione della CO2 e del CO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-elettrolisi 

Portate [kg/h] IN OUT 

H2O 1687,5 509,02 

CO2 395,2 111,78 

H2 0 131,88 

CO - 180,39 

O2 - 1149,69 

Metanazione CO2 

Portate [kg/h] IN OUT 

H2O 509,02 911,46 

CO2 506,98 15,44 

H2 131,88 41,81 

CO 180,39 180,39 

O2 - - 

Metano 0,00 179,19 

Metanazione CO 

Portate [kg/h] IN OUT 

H2O 911,46 992,67 

CO2 15,44 15,44 

H2 41,81 14,55 

CO 180,39 54,12 

O2 - - 

Metano 179,19 251,51 

Tabella 18: Portate in ingresso e uscita dal co-elettrolizzatore e dai reattori di metanazione della 

CO2 e del CO 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output CO2 15,44 kg/h 

Consumo di CO2 774,96 kg/h 

CO2 da biodigestione non emessa 98,05 % 

Output H2 14,55 kg/h 

CH4 finale 251,51 kg/h 

SENZA RECUPERO DI CALORE 

Potere calorifico metano  13,89 kWh/kg 

Potere calorifico idrogeno  38,99 kWh/kg 

Potere calorifico CO  3,073 kWh/kg ηco-SOEC 0,9   

Potenza elettrica Co-elettrolizzatore 6329,20 kW 

Potenza elettrica in ingresso 23,68 kW 

Flussi termici in ingresso 2055 kW 

Rendimento Electric-To-Fuel ηE2F 0,639 

Rendimento di I principio ηI 0,483 

Potenza compressione interrefrig. 48,58 kW 

Rendimento sistema  ηtot 0,480 

Tabella 19: Portate di CO2 e H2 non reagite, consumo di CO2 , % di CO2 non emessa e CH4 finale 

prodotto dal processo 

CON RECUPERO DI CALORE 

Potere calorifico metano  13,89 kWh/kg 

Potere calorifico idrogeno  38,99 kWh/kg 

Potere calorifico CO  3,073 kWh/kg ηco-SOEC 0,9   

Potenza elettrica Co-elettrolizzatore 6329,20 kW 

Potenza elettrica in ingresso 23,74 kW 

Flussi termici in ingresso 1572 kW 

Rendimento Electric-To-Fuel ηE2F 0,639 

Rendimento di I principio ηI 0,512 

Potenza compressione interrefrig. 48,58 kW 

Rendimento sistema  ηtot 0,509 

Tabella 20: Prestazioni del sistema senza e con recupero di calore in termini di rendimento 

Electric-To-Fuel, di I principio e totale di sistema 
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Nelle due tabelle seguenti viene evidenziato il confronto tra i rendimenti delle due 

configurazioni analizzate (CASO 1) con ELETTROLISI e CASO 2) con CO-

ELETTROLISI), senza o con recupero di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

SENZA RECUPERO DI CALORE 

  ELETTROLISI CO-ELETTROLISI 

H2 prodotto [kg/h] 12,40 14,55 

CO2 prodotta [kg/h] 67,62 15,44 

CO2 consumata [kg/h] 722,78 774,96 

Potenza elettrolizzatore [W] 8067,57 6329,2 

Flussi termici in ingresso [W] 397,3 2055 

ηE2F 0,512 0,639 

ηI 0,488 0,483 

ηtot 0,485 0,480 

Metano prodotto [kg/h] 263,48 251,51 

Tabella 21: Confronto tra i rendimenti di CASO 1) e CASO 2) senza recupero di calore 

CON RECUPERO DI CALORE 

  ELETTROLISI CO-ELETTROLISI 

H2 prodotto [kg/h] 12,40 14,55 

CO2 prodotta [kg/h] 67,62 15,43 

CO2 consumata [kg/h] 722,78 774,97 

Potenza elettrolizzatore [W] 8067,57 6329,2 

Flussi termici in ingresso [W] 397,3 2055 

Riduzione flussi termici [W] 293,9 483 

ηE2F 0,512 0,639 

ηI 0,505 0,512 

ηtot 0,503 0,509 

Metano prodotto [kg/h] 263,48 251,51 

H2O di raffreddamento [kg/h] 599,9 367,6 

Tabella 22: Confronto tra i rendimenti di CASO 1) e CASO 2) con recupero di calore 
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Dalle tabelle sopra riportate, si evince come la configurazione con co-elettrolizzatore e 

metanazione di CO2 e CO (CASO 2)) presenti un rendimento Electric-To-Fuel più elevato 

(0,639) rispetto alla configurazione con elettrolizzatore e metanazione solo della CO2 

(CASO 2) (0,512). Tale risultato non sorprende le aspettative in quanto è dovuto 

principalmente al forte impatto sul ηE2F della potenza elettrica di elettrolisi o co-elettrolisi. 

Come si può notare, infatti, tale potenza richiesta è minore nel caso sia impiegato un co-

elettrolizzatore (6329,20 kW contro i 8067,57 kW del semplice elettrolizzatore), costituito 

dalla cella elettrochimica ad ossidi solidi che lavora ad alta temperatura, quindi con 

un’efficienza di conversione del 90% contro il 70% della cella alcalina del semplice 

elettrolizzatore. 

L’impiego nel CASO 2) del co-elettrolizzatore ha però di contro la maggiore richiesta di 

energia termica per riscaldare la miscela di H2O e CO2 fino all’elevata temperatura di co-

elettrolisi (850°C); ciò implica quindi una richiesta di flussi termici in ingresso maggiore 

(2055 kW per il co-elettrolizzatore contro i 397,3 kW dell’elettrolizzatore) che determina 

ηI e ηtot minori nel CASO 2) (0,483 e 0,480) rispetto al CASO 1) (0,488 e 0,485). 

Infine, la tabella 22 mostra i benefici che si ottengono introducendo nel processo il sistema 

di recupero di calore. Esso determina una riduzione di 293,9 kW della fornitura richiesta 

di calore nel CASO 1) con semplice elettrolizzatore (flussi termici richiesti in ingresso 

ridotti da 397,3 kW a 99,81 kW) minore della riduzione di 483 kW nel CASO 2) con co-

elettrolizzatore (flussi termici richiesti in ingresso ridotti da 2055 a 1572 kW). In questo 

modo viene attenuato l’impatto che i flussi termici in ingresso hanno nel CASO 2) sui ηI e 

ηtot, che infatti assumono questa volta valori maggiori nel CASO 2) di co-elettrolisi (0,512 

e 0,509) piuttosto che nel CASO 1) di semplice elettrolisi (0,505 e 0,503). 

Valori confrontabili emergono per tutti gli altri dati ottenuti dalle simulazioni (CH4 

prodotto, CO2 consumata, H2 non consumato e in uscita, portata di H2O richiesta in 

ingresso per elettrolisi o co-elettrolisi e per il recupero del calore di metanazione). 
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6. ANALISI DELL’ACCOPPIAMENTO RES-
ELETTROLIZZATORE 

 
Come già visto nei capitoli precedenti, una delle caratteristiche fondamentali di un sistema 

Power-To-Gas è l’impiego di idrogeno verde, ovvero idrogeno prodotto a partire da 

energia elettrica rinnovabile. In questo capitolo verrà analizzato l’accoppiamento tra 

l’elettrolizzatore previsto nel sistema simulato e un ipotetico impianto di produzione di 

energia rinnovabile; in particolare verrà valutata la possibilità di impiego di un impianto 

fotovoltaico. 

Primo obiettivo di questa analisi è la previsione della taglia (potenza installata) che 

dovrebbe avere un ipotetico impianto fotovoltaico affinché sia in grado di servire in 

autonomia l’elettrolizzatore secondo la potenza richiesta dallo stesso, precedentemente 

calcolata in fase di pre-dimensionamento. Secondo obiettivo è quello di fornire uno 

strumento di calcolo per l’analisi delle prestazioni (in termini di ore di funzionamento 

garantite all’elettrolizzatore) dell’impianto fotovoltaico qualora fosse nota la potenza 

installata, anche nell’ottica di un possibile accoppiamento con un sistema di accumulo. 

6.1. MODELLO DI PREVISIONE DELLA PRODUCIBILITÀ 

DEL FOTOVOLTAICO 

Primo step del lavoro ha riguardato l’implementazione di un modello di previsione della 

producibilità oraria di un generico impianto fotovoltaico. 

Nel dettaglio, il modello di seguito descritto permette di calcolare, secondo le formule 

matematiche del modello sperimentale Collares-Pereira-Rabl, la producibilità oraria e 

mensile [kWh] di un impianto fotovoltaico a partire da un database di dati relativi ai valori 

giornalieri medi mensili di radiazione globale su piano orizzontale, fornendo all’utente la 

possibilità di selezione di alcuni dati di input: 
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Il tool è stato sviluppato in ambiente Excel. In fase iniziale è necessario selezionare i 

seguenti parametri:  

- Località in cui è installato l’impianto;  

- Potenza installata o di picco dell’impianto Pn [kW]; 

- Angolo di inclinazione della superficie del modulo fotovoltaico β [°]; 

- Tipologia costruttiva del modulo fotovoltaico (silicio mono-cristallino, poli-

cristallino o amorfo) e relativa efficienza del modulo fotovoltaico ηm dato dal 

rapporto tra l’energia trasformata in elettricità e l’energia incidente sulla superficie 

del modulo stesso.  

Altri parametri selezionabili con relativo valore scelto sono: 

- Ingombro del modulo fotovoltaico A = 6m2/kW; 

- Rendimento Balance of System (tiene conto delle perdite dovute a fattori come 

l’accoppiamento tra i vari moduli fotovoltaici e tra i diversi dispositivi di 

conversione connessi al modulo fotovoltaico) ηbos = 0,86; 

- Coefficiente di riflessione del terreno ρ=0,2 (terreni in erba o cemento); 

- Angolo di azimuth φ = 0° (superficie del modulo fotovoltaico rivolta a Sud); 

Il database di partenza proviene dalla Divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart 

Network del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea che 

fornisce i valori di radiazione solare globale al suolo su piano orizzontale [kWh/m2] per 

242 comuni italiani più Città di San Marino, calcolati come media pluriennale dal 2006 al 

2020 di 12 valori giornalieri medi mensili più un valore annuo ottenuti da elaborazioni di 

immagini satellitari[18]. 

Tale grandezza è indicata nel foglio di calcolo con la lettera H ed è espressa in [kWh/m2], 

poi convertita in [MJ/m2]. 

Tabella 23: Dati di input del modello 
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Primo passo è il calcolo della radiazione giornaliera media mensile extra-atmosferica su 

superficie orizzontale Hex [Wh/m2], variabile giornalmente perché varia la distanza 

superficie-Sole in quanto la Terra percorre un’orbita eccentrica attorno al Sole[19]:  

𝐻𝑒𝑥 = 24𝜋 ∗ 𝐼𝑐𝑠 ∗  [1 + 0,033 ∗  cos (2𝜋 ∗ 𝑛365 )]∗ (cos 𝐿 ∗ cos 𝛿 ∗ sin ℎ𝑎 + ℎ𝑎 ∗ sin 𝛿 ∗ sin 𝐿) 

 

dove: 

- Ics=1394 → costante solare [W/m2], rappresenta la quantità media di energia solare 

che incide ortogonalmente, nell’unità di tempo, su una superficie unitaria posta al 

di fuori dell’atmosfera; 

- n: giorno medio per il mese considerato; 

- L: latitudine della località selezionata; 

- δ: angolo di declinazione solare, formato dalla direzione dei raggi solari 

(direzione Sole-Terra) con il piano dell’equatore, uguale all’angolo che la 

direzione dei raggi solari forma a mezzogiorno sul meridiano considerato col 

piano equatoriale. Questo è positivo quando il Sole sta al di sopra del piano 

equatoriale, negativo quando sta al di sotto e varia da un valore di -23° 27’ in 

inverno a un valore di 23° 27’ in estate. 𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 [360 (284 + 𝑛365 )] 

- ha: angolo orario relativo ad alba/tramonto [rad]. ℎ𝑎 = arccos (−𝑡𝑔(𝐿) ∗ 𝑡𝑔(𝛿)) 

 

Dai valori di radiazione globale giornaliera media mensile ed extra-atmosferica giornaliera 

media mensile è possibile ricavare la radiazione diffusa giornaliera media mensile su piano 

orizzontale Hd [kWh/m2] tramite la relazione sperimentale ENEA-SOLTERM[20]: 𝐻𝑑 = 𝐻 ∗ (1 − 1,165 ∗ (0,0695 + 0,8114 ∗ 𝐾𝑇) 

dove KT rappresenta il coefficiente di trasmissione globale al suolo, calcolato come: 

𝐾𝑇 = 𝐻𝐻𝑒𝑥 
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A questo punto si passa dai 12 valori giornalieri medi mensili ai 24 valori orari del giorno 

medio n di ciascun mese dell’anno di radiazione globale e diffusa su superficie orizzontale:  𝐻ℎ = 𝑟𝑡 ∗ 𝐻 𝐻𝑑,ℎ =  𝑟𝑑 ∗ 𝐻𝑑 

I coefficienti rt e rd variano ogni ora in funzione dell’angolo orario ω (angolo formato dal 

piano meridiano passante per il Sole e il meridiano di riferimento, il quale assume valori 

compresi tra -180° e 180° variando di 15° ogni ora) e dell’angolo orario di alba/tramonto, 

secondo le formule seguenti: 

𝑟𝑡 =  𝜋24 ∗  (𝑎 + 𝑏 cos 𝜔) ∗ cos 𝜔 − cos ℎ𝑎sin ℎ𝑎 − ℎ𝑎 ∗ cos ℎ𝑎 

𝑟𝑑 = 𝜋24 ∗ cos 𝜔 − cos ℎ𝑎sin ℎ𝑎 − ℎ𝑎 ∗ cos ℎ𝑎 

dove a e b sono due coefficienti che variano ogni mese in funzione dell’angolo orario di 

alba/tramonto: 𝑎 = 0,409 + 0,5016 ∗ sin(ℎ𝑎 − 60) 𝑏 = 0,6609 − 0,4767 ∗ sin(ℎ𝑎 − 60) 

con: 𝜔 = (12 − 𝑜𝑟𝑎) ∗ 15 

 

Note la radiazione globale e la componente diffusa è possibile calcolare la componente di 

radiazione diretta oraria su superficie orizzontale Bh [kWh/m2]: 𝐵ℎ = 𝐻ℎ − 𝐻𝑑,ℎ 

 

Tabella 24: Calcolo della radiazione diffusa gmm (Hd) a partire dalla radiazione globale gmm 
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Step successivo è il passaggio dalla radiazione diretta oraria su superficie orizzontale alla 

radiazione diretta oraria su superficie inclinata di un certo angolo β [°]. Entrano quindi in 

gioco:  

- il fattore di inclinazione della radiazione diretta Rb: 𝑅𝑏 =  cos 𝑖sin 𝐿 ∗ sin 𝛿 + cos 𝐿 ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 

dove i rappresenta l’angolo di incidenza che i raggi solari formano con la normale 

alla superficie; quindi, cos(i) sarà funzione anche dell’angolo di inclinazione β della 

superficie e dell’angolo di azimuth φ: cos 𝑖 =  sin 𝐿 ∗ (sin 𝛿 ∗ cos 𝛽 + cos 𝛿 ∗ cos φ ∗ cos 𝜔 ∗ cos 𝛽) + cos 𝐿∗ (cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 ∗ cos 𝛽 − sin 𝛿 ∗ cos 𝜑 ∗ sin 𝛽) + cos 𝛿 ∗ sin 𝜑 ∗ sin 𝜔∗ sin 𝛽 

 

- il fattore di inclinazione della radiazione diffusa Rd: 

𝑅𝑑 =  1 + cos 𝛽2  

 

- il fattore di inclinazione della radiazione riflessa Rr: 

𝑅𝑟 =  𝜌 ∗ 1 − cos 𝛽2  

La radiazione diretta oraria su superficie inclinata Eh [kWh/m2] è quindi data dalla 

relazione: 𝐸ℎ =  𝑅𝑏 ∗ 𝐻ℎ + 𝑅𝑑 ∗ 𝐻𝑑,ℎ + 𝑅𝑟 ∗ 𝐵ℎ 

A questo punto il modello calcola per ogni mese dell’anno la producibilità oraria 

dell’impianto fotovoltaico Ph, espressa in [kWh]: 𝑃ℎ = 𝐸ℎ ∗ 𝑃𝑛 ∗ 𝐴 ∗ η𝑏𝑜𝑠 ∗ η𝑚  
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Infine, per ogni mese dell’anno viene fornita la producibilità mensile prevista, la quale è 

ottenuta sommando le producibilità orarie del giorno medio mensile del mese considerato 

e moltiplicando la somma ottenuta per il numero di giorni contenuti nel mese considerato. 

Nella tabella 25 il modello riporta i risultati calcolati per il mese dell’anno considerato. 
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6.1.1. SCENARI DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 

I risultati previsti di producibilità oraria e mensile forniti dal modello sopra illustrato 

rappresentano il punto di partenza dell’analisi dell’accoppiamento tra impianto rinnovabile 

e sistema elettrolizzatore considerato. 

Tale analisi è stata articolata secondo tre diversi scenari presentati nei paragrafi seguenti; 

per ognuno viene prima riportata una breve descrizione seguita da tabelle che mostrano i 

dati di input e i risultati di output forniti da ciascuno scenario del modello. 

 

SCENARIO 1) 

Oltre ai dati di input sopra elencati viene fornito in ingresso anche il valore di potenza 

elettrica richiesta dall’elettrolizzatore che l’impianto fotovoltaico dovrà servire a seconda 

della tipologia di cella elettrolitica selezionata (valore di potenza elettrica che deriva dai 

calcoli di pre-dimensionamento, vedi par. 5.1). 

Il modello calcola la potenza installata o di picco che dovrebbe avere l’impianto 

fotovoltaico affinché riesca a fornire tale potenza, quindi a garantire il funzionamento 

dell’elettrolizzatore, a tutte le ore del giorno comprese tra le 8 e le 17.  

In questo scenario il modello opera andando a pescare dai risultati mostrati in tabella 25 

(sopra), i valori di producibilità compresi tra le ore 8 e le ore 17 per il giorno medio di ogni 

mese dell’anno; successivamente calcola il valore minimo giornaliero di producibilità per 

ogni mese e il valore minimo di producibilità annuale tra i dodici valori minimi mensili 

(escludendo le ore in cui la producibilità è nulla). 

La potenza installata dell’impianto fotovoltaico dovrà essere tale da garantire che questo 

valore minimo di producibilità oraria sia almeno pari all’energia richiesta 

dall’elettrolizzatore per il suo funzionamento. La formula con cui si risale alla potenza 

installata è la seguente: 𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝑒𝐸𝑚𝑖𝑛 ∗  𝑃𝑛 ∗  10−3 [MW] 

dove: 

- Pe: energia elettrica richiesta dall’elettrolizzatore [kWh] (pari alla potenza elettrica 

perché si considera sempre l’ora come valore unitario di intervallo di tempo in cui 

la potenza è erogata); 

- Emin: valore minimo di producibilità oraria [kWh]; 
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- Pn: valore della potenza installata fornita in input al modello [kW], in questo primo 

scenario è stata considera una potenza unitaria. 
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In questo modo la potenza installata è tale che la minima energia oraria prodotta 

dall’impianto sia pari all’energia richiesta dall’elettrolizzatore e la si ha in corrispondenza 

delle ore in cui la radiazione solare è minima. Ciò vuol dire che nelle ore del giorno in cui 

la radiazione è maggiore, l’energia prodotta dall’impianto è sempre maggiore della minima 

energia oraria necessaria per il funzionamento dell’elettrolizzatore.  

In virtù di ciò, nel modello è previsto anche un foglio di calcolo del surplus di energia 

elettrica oraria, mensile e annuale prodotta, ma non impiegata per il funzionamento 

dell’elettrolizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 27: Surplus di energia elettrica oraria, mensile e annuale 
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SCENARIO 2) 

Lo scenario numero 2) può essere applicato nel caso in cui il dato sulla potenza installata 

dell’impianto fotovoltaico è noto. Infatti, in questo caso, il modello riceve in ingresso il 

valore di potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore servito dall’impianto fotovoltaico 

a seconda della tipologia di cella elettrolitica selezionata (valore di potenza elettrica che 

deriva dai calcoli di pre-dimensionamento, vedi par. 5.1) e la potenza installata o di picco 

dell’impianto. 

In output, il modello calcola il numero di ore di funzionamento dell’elettrolizzatore che si 

suppone essere connesso all’impianto fotovoltaico considerato, ovvero il numero delle ore 

in cui l’energia oraria prodotta dall’impianto è almeno pari all’energia oraria richiesta 

dall’elettrolizzatore. 

Come per lo scenario 1), il modello pesca i valori di producibilità delle ore comprese tra le 

8 e le 17 del giorno medio di ciascun mese, calcola il numero giornaliero di ore comprese 

tra le 8 e le 17 in cui la producibilità dell’impianto è maggiore o uguale all’energia richiesta 

dall’elettrolizzatore per poi risalire al numero mensile di ore di funzionamento 

moltiplicando il numero giornaliero di ore per il numero di giorni contenuti nel mese 

considerato (per i mesi di gennaio, dicembre e agosto si considerano un numero di giorni 

pari rispettivamente a 20 per i primi due e 15 per il terzo, supponendo che nei periodi 

festivi l’impianto rimanga spento). Infine, le ore mensili di funzionamento vengono 

sommate per ottenere il numero annuale di ore di funzionamento. 

Anche in questo caso è previsto un foglio di calcolo del surplus di energia elettrica prodotta 

dall’impianto, non consumata dall’elettrolizzatore. 

La tabella 28 è riferita ad una possibile applicazione dello scenario 2) in cui, considerando 

in input una potenza installata pari a 5 volte la potenza elettrica richiesta 

dall’elettrolizzatore alcalino, si ottengono 2652 ore di funzionamento dello stesso. 
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SCENARIO 3) 

Come per lo scenario 2), anche questo scenario si applica quando la potenza installata 

dell’impianto fotovoltaico è nota e quindi fornita in input al modello insieme al valore di 

potenza elettrica richiesta dall’elettrolizzatore a seconda della tipologia di cella elettrolitica 

selezionata (valore di potenza elettrica che deriva dai calcoli di pre-dimensionamento, vedi 

par. 5.1). 

In questo caso, però, il modello calcola i valori orari per il giorno medio di ogni mese 

dell’anno, il valore mensile e il valore annuale dell’energia elettrica che dovrà essere 

prelevata dalla rete o da un ipotetico sistema di accumulo quando la producibilità 

dell’impianto è inferiore all’energia minima richiesta per il funzionamento 

dell’elettrolizzatore. 

Nell’apposito foglio di calcolo, per le ore del giorno medio di ciascun mese in cui l’energia 

prodotta dall’impianto fotovoltaico è minore dell’energia minima richiesta 

dall’elettrolizzatore, il modello riporta la differenza tra le due grandezze (ovvero il prelievo 

necessario dalla rete o da un sistema di accumulo), somma i prelievi orari giornalieri, risale 

al prelievo mensile moltiplicando il prelievo giornaliero per il numero di giorni del mese 

considerato, infine somma i prelievi mensili per ottenere il prelievo annuale necessario, 

per data potenza installata e potenza richiesta dall’elettrolizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 

 

 

T
a

b
e

ll
a

 2
9

: 
S

C
E

N
A

R
IO

 3
):

 d
a

ti
 d

i 
in

p
u

t 
e

 c
a

lc
o

lo
 d

e
l 

p
re

li
e

v
o

 n
e

ce
ss

a
ri

o
 d

i 
e

n
e

rg
ia

 e
le

tt
ri

ca
 d

a
ll

a
 r

e
te

 



94 

 

6.1.2. RISULTATI 

Dal primo scenario di applicazione del modello di producibilità emerge come, per 

realizzare un sistema in cui un elettrolizzatore da 6-8 MW come quelli previsti nel sistema 

P2G dimensionato nei capitoli precedenti, sia completamente servito da un impianto 

fotovoltaico in sito, sarebbe necessario un valore di potenza installata decisamente elevato. 

Nella tabella 30 vengono mostrati i risultati che il modello calcola per le tre tipologie di 

cella elettrolitica, considerando una potenza richiesta dall’elettrolizzatore pari 

rispettivamente a 8067,57 kW, 8556,51 kW e 6329,20 kW, per una latitudine 

corrispondente alla città di Fano (si ottengono valori dello stesso ordine di grandezza anche 

per le latitudini corrispondenti agli altri comuni selezionabili).  

 

Valori così elevati sono dovuti alla pretesa che l’impianto, ad ogni ora del giorno, anche 

nelle ore in cui i valori di radiazione solare sono minimi, produca energia elettrica in 

quantità almeno pari all’energia elettrica oraria richiesta dall’elettrolizzatore per il suo 

funzionamento, senza prevedere alcun tipo di prelievo dalla rete o di accoppiamento con 

un sistema di accumulo. 

Per un sistema P2G come quello sviluppato nel presente elaborato, risulterà quindi 

imprescindibile prevedere un possibile accoppiamento con un sistema di accumulo che sia 

in grado di stoccare l’eccesso di energia prodotta durante le ore di radiazione solare più 

intensa e di fornire tale energia nelle ore meno luminose del giorno. 

La tabella 31 mostra un particolare esempio di applicazione dello scenario 1) del modello 

in cui vengono tagliati dal calcolo della potenza installata i valori di producibilità oraria 

inferiori ad una certa soglia (0,1 kWh per l’esempio riportato in tabella). Ipotizzando che 

tale producibilità tagliata dal calcolo sia demandata ad un sistema di accumulo si rende 

meno onerosa la richiesta di energia elettrica all’impianto fotovoltaico. La potenza 

installata calcolata viene infatti ridotta ad un valore di circa 60 MW. 

Tabella 30: Valori di potenza installata ottenuti 
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Gli scenari 2) e 3) del modello sono pensati proprio nell’ottica di un possibile 

accoppiamento con la rete o con un sistema di accumulo. Infatti, permettono di considerare 

come dati di input valori di potenza installata dell’impianto inferiori rispetto ai valori 

forniti come output dello scenario 1), calcolando di conseguenza le ore di funzionamento 

dell’elettrolizzatore e il prelievo necessario di energia dalla rete o dal sistema di accumulo 

quando l’energia prodotta dall’impianto non è sufficiente. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel presente elaborato sono stati affrontati il dimensionamento e la simulazione numerica 

di un sistema Power-To-Gas caratterizzato dalla metanazione dell’anidride carbonica 

proveniente da biodigestione tramite l’utilizzo di idrogeno verde.  

La progettazione si è focalizzata su due diverse configurazioni di sistema P2G, la prima 

costituita dalla reazione di elettrolisi dell’H2O e dalla metanazione della sola CO2, la 

seconda costituita dalla reazione di co-elettrolisi di H2O e CO2 e dalla metanazione di CO2 

e CO. 

Dopo un iniziale pre-dimensionamento del sistema, basato sui rapporti stechiometrici di 

reazione, si è proceduto con le simulazioni numeriche tramite software Aspen Hysys delle 

due configurazioni considerate, realizzando per ciascuna un’analisi di sensibilità al fine di 

ricavare i valori ottimali di temperatura, pressione e volume del reattore di metanazione 

che garantissero le prestazioni migliori in termini di efficienza di conversione della CO2 

nella reazione di metanazione. 

Successivamente, data la necessità di smaltimento del calore sviluppato dalle reazioni 

esotermiche di metanazione di CO2 e CO, la progettazione si è incentrata sull’integrazione 

nel processo di opportuni generatori di vapore e scambiatori di calore per il recupero e il 

riutilizzo nel sistema di tale calore di metanazione. 

I dati ottenuti dalle simulazioni hanno permesso di effettuare un confronto tra le diverse 

configurazioni esplorate. Dati confrontabili si ottengono per quanto riguarda le quantità di 

CH4 prodotto dal sistema e immesso in rete, H2 non reagito, CO2 consumata nel processo 

e conseguenti emissioni. Dal confronto in termini di rendimenti del sistema emerge come 

a far pendere l’ago della bilancia verso l’una o l’altra configurazione sia la possibilità di 

impiego di un co-elettrolizzatore nella prima configurazione rispetto al semplice 

elettrolizzatore nella seconda. La cella elettrolitica ad ossidi solidi di cui il primo è 

costituito garantisce un’efficienza di conversione intorno al 90% che permette di ottenere 

un valore di rendimento Electric-to-Fuel del sistema P2G maggiore del sistema con 

semplice elettrolizzatore. Di contro, tale configurazione presenta un rendimento di I 

principio minore, dovuto al forte impatto che hanno i flussi termici in ingresso necessari 

per il raggiungimento dell’elevata temperatura di co-elettrolisi, il quale viene attenuato 

grazie al sistema di recupero del calore di metanazione previsto. I principali benefici sono 
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dimostrati dall’aumento dei rendimenti di primo principio delle due configurazioni, in 

particolare del sistema con co-elettrolizzatore che torna ad un valore di efficienza superiore 

rispetto alla configurazione con semplice elettrolizzatore. 

Nell’ultima parte dell’elaborato di tesi è stato analizzato l’accoppiamento tra il 

componente elettrolizzatore e un ipotetico impianto fotovoltaico rinnovabile che dovrebbe 

fornire la potenza elettrica richiesta per la produzione di idrogeno verde. 

Tale analisi è stata condotta grazie all’implementazione di un modello di previsione della 

producibilità dell’impianto e alla sua applicazione secondo tre scenari, con l’obiettivo 

primario di valutare quale potesse essere il valore di potenza installata necessaria per 

garantire il continuo funzionamento dell’elettrolizzatore. 

Gli elevati valori ottenuti, dovuti all’ingente quantitativo di energia richiesta per il 

funzionamento continuativo dell’elettrolizzatore, fanno emergere la necessità di prevedere 

nel processo l’accoppiamento con un sistema di accumulo o di prelievo di energia dalla 

rete elettrica, nonché di accoppiamento con altra fonte rinnovabile meno soggetta alle 

oscillazioni giornaliere (es. eolico). L’apporto di un certo quantitativo di energia elettrica 

da un sistema di accumulo ridurrebbe la richiesta di energia all’impianto fotovoltaico che 

quindi potrebbe essere sottodimensionato rispetto ai valori di potenza installata ottenuti 

dall’applicazione del modello. 

Un possibile sviluppo futuro del lavoro esposto in questa tesi potrebbe essere proprio 

l’inserimento nel processo di una batteria e quindi la simulazione di un sistema P2G più 

complesso in cui sia previsto lo stoccaggio del surplus di energia elettrica prodotta dal 

fotovoltaico nelle ore di massima radiazione solare e la fornitura della stessa nelle ore di 

minima radiazione.  

Inoltre, di notevole interesse potrebbe essere l’idea di valutare il sistema, apportando le 

opportune modifiche, nell’ottica di una comunità energetica rinnovabile in cui un insieme 

di persone, famiglie o aziende dispongono degli impianti e delle tecnologie di cui è 

costituito il sistema P2G, condividendo lo sfruttamento delle proprie risorse e della stessa 

fonte rinnovabile al fine di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica e di ottenere benefici 

in termini economici e di sostenibilità ambientale. 
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