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INTRODUZIONE 

 

 

 

Questa tesi si propone di effettuare l’analisi del comportamento dinamico di un sistema 

nato da un’idea dei ricercatori dell’Università degli studi Firenze e successivamente studiato 

con la collaborazione fra l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli studi di 

Firenze, l’Università eCampus e la Società per il TRAsfertimento TEcnologico e Guida 

all’Innovation Engineering (S.TRA.TE.G.I.E.) relativo al recupero dell’Energia Fredda del 

Gas Naturale Liquefatto (LNG) da utilizzare su veicoli pesanti. L’analisi è stata effettuata 

avvalendosi dell’ausilio del software di simulazione Aspen HYSYS® Dynamics V8.8. 

Basandosi sullo studio precedentemente menzionato è stato sviluppato il flowsheet 

dell’impianto e sono stati forniti al simulatore tutti i parametri di progetto. Dopodichè, 

partendo dalla simulazione ottenuta in modalità steady state, è stata avviata la simulazione 

dinamica, al fine di studiare differenti logiche di controllo e verificarne la stabilità. La 

simulazione dinamica è un valido strumento in grado di fornire il supporto necessario alla 

progettazione, all’ottimizzazione e all’operazione dei processi chimici e fisici. Disturbi a 

livello della portata di alimentazione, disturbi ambientali, sporcamento degli scambiatori 

di calore, formazione di vapore influenzano continuamente le condizioni di esercizio. Questi 

fenomeni transitori possono essere studiati con l’ausilio di simulatori dinamici, come ad 

esempio Aspen HYSYS® Dynamics della AspenTech. Il design e l’ottimizzazione di un 

processo comportano sia lo studio del comportamento  

a regime in condizioni stazionarie (steady state), sia quello del comportamento dinamico. 

Tramite i modelli steady state si possono risolvere i bilanci materiali ed energetici in condizioni 

stazionarie e valutare le diverse configurazioni d’impianto. Con la simulazione dinamica è 

invece possibile verificare che l’impianto sia in grado di fornire il prodotto desiderato in 

condizioni realmente attuabili e sicure. Infatti, una volta definite tutte le specifiche di 

progetto delle varie apparecchiature, si può verificare che queste funzionino in un reale 

contesto d’impianto. È possibile testare diverse strategie di controllo in modo da esaminare 

le risposte dinamiche del sistema a disturbi esterni e individuare le aree più problematiche. 

Questa trattazione si propone l’obiettivo di effettuare, tramite il software Aspen HYSYS® 

V8.8, l’analisi dinamica di un sistema precedentemente studiato e ottimizzato, che prevede 

il recupero dell’energia fredda posseduta dal LNG e il suo stoccaggio.    



7 

 

CAPITOLO 1  

 

 

LNG E APPLICAZIONI 

 

 

Il gas naturale liquefatto (GNL o LNG dall’inglese liquefied natural gas) si ottiene 

sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a 

successive fasi di raffreddamento e condensazione (Ciclo Linde). Il prodotto che ne deriva 

si presenta come un liquido inodore, incolore, non tossico e non infiammabile, costituito da 

una miscela contenente soprattutto metano e piccole quantità di etano, propano, butano e 

azoto. Allo stato liquido il gas naturale presenta un volume circa 600 volte inferiore rispetto 

allo stato gassoso; ciò ne favorisce l’esportazione in grandi quantità e a costi ridotti.[1] 

 

 

 

 

 

1.1 Liquefazione e stoccaggio 

 

Il gas naturale viene liquefatto negli impianti LNG. Questi impianti sono composti da uno 

o più treni LNG, le unità che compiono il processo di liquefazione del gas. Negli impianti 

il gas viene prima liberato da acqua, acido solfidrico, biossido di carbonio e da tutte le altre 

sostanze che congelano quando esposte a temperature così basse. Successivamente la brusca 

diminuzione di temperatura liquefa il metano presente nel gas naturale.  
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Fig.1 Impianto LNG in Giappone 

 

 

 

1.2    Trasporto 

 

La ragione principale alla base della liquefazione del gas naturale è la facilità di trasporto. Il 

gas generalmente viene trasportato con i gasdotti, ma questo metodo può risultare costoso e 

scomodo quando le distanze da coprire sono notevoli, e non può essere utilizzato se il gas si 

trova in aree remote o difficili da raggiungere. 

Grazie alla liquefazione i produttori possono esportarlo facilmente verso mercati lontani. Nella 

sua forma liquida e compatta, il gas naturale può essere spedito utilizzando speciali navi gasiere 

fino ai terminal nei paesi importatori. Queste navi hanno una doppia chiglia e sono progettate 

specificamente tenendo conto della bassa temperatura del carico. Inoltre sono termicamente 

isolate per limitare la quantità di LNG che evapora o bolle. Le navi hanno una lunghezza che 

può arrivare a 300 metri e quando sono a pieno carico hanno un pescaggio che raggiunge i 40 

piedi 12 metri. 
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Fig.2 Nave gasiera LNG 

 

 

 

1.3   Rigassificazione 

 

 

Quando il LNG raggiunge la sua destinazione viene stoccato o riconvertito in gas. Per lo 

stoccaggio del LNG sono necessarie strutture speciali. I serbatoi possono essere sotterranei o 

in superficie e mantengono il liquido a bassa temperatura per evitare l’evaporazione. Tuttavia 

per garantire la sicurezza dei serbatoi e mantenerli a bassa temperatura ogni tanto è necessario 

ventilarli. Il gas evaporato viene fatto uscire dal serbatoio e raccolto e utilizzato come fonte di 

carburante per alimentare l’impianto o nei motori della nave gasiera utilizzata per il trasporto. 

Quando il gas è pronto per essere inviato all’utente finale deve essere sottoposto al processo di 

rigassificazione. Questo processo viene effettuato facendo passare il LNG attraverso una serie 

di vaporizzatori che lo riscaldano fino a una temperatura superiore ai -160 gradi Celsius 

raggiunti per liquefarlo. Successivamente il gas viene inviato agli utilizzatori finali impiegando 

metodi tradizionali, come ad esempio i gasdotti. 
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Fig.3 Schema del processo di rigassificazione di LNG 

 

Questi terminal di rigassificazione svolgono un ruolo cruciale nel rendere più accessibili le 

esportazioni di LNG nei diversi paesi. Nel gennaio 2017 la capacità globale di rigassificazione 

era di 776,8 milioni di tonnellate all’anno, in crescita rispetto all’anno precedente soprattutto 

grazie all’incremento della capacità nei mercati già consolidati come Cina, Giappone e Turchia, 

secondo la International Gas Union. 

Importazione ed esportazioni di LNG svolgono un ruolo fondamentale nel mercato mondiale 

dell’energia e offrono un metodo efficiente di trasporto del gas naturale sulle lunghe distanze. 

L’importanza del processo di liquefazione del gas potrà essere ancora più importante in futuro, 

considerando che il mondo intende abbandonare i carburanti tradizionali, con emissioni più 

dannose. 

 

1.4  Mercato e prospettive future 

 

La crescita della produzione di LNG deve molto al crescente numero di fornitori di gas naturale, 

in particolare Qatar, Oman, Australia, Malesia, Nigeria, Indonesia e Norvegia. Anche gli USA 

sono diventati un importante esportatore di LNG grazie alla spettacolare crescita della 

produzione non convenzionale di shale oil (olio di scisto) e gas. I massicci investimenti degli 

https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
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ultimi anni in metaniere LNG, impianti di liquefazione e rigassificatori ha trasformato quello 

che era principalmente un mercato regionale limitato dall’accesso ai gasdotti, in un mercato 

globale. Dal primo impianto per l’esportazione di LNG in Algeria, il numero di impianti di 

liquefazione operativi è cresciuto fino a 40 in 20 paesi con una output stimato di 270 MT. Anche 

se un impianto per l’esportazione di LNG può costare almeno 30 miliardi di dollari o 1,5 

miliardi di dollari per milione di tonnellate di capacità annua, oltre 50 miliardi di metri cubi 

annui di nuova capacità di liquefazione di LNG sono entrati in servizio dal 2014 all’epoca del 

picco di prezzo di petrolio e gas. Non solo si è moltiplicato il numero di impianti dedicati 

all’esportazione, ma innovazione ed economie di scale hanno permesso la crescita dell’output 

di un singolo treno da 1 milione di tonnellate per anno nel 1960 a 5 milioni di tonnellate per 

anno nel 2001. Uno sviluppo accessorio, le “Unità galleggianti di liquefazione del gas naturale 

(Floating liquefaction natural gas units – FLNG)” incrementeranno ulteriormente la 

disponibilità di LNG. Nonostante un investimento di 30 miliardi di dollari, KPMG (società di 

fornitura di servizi professionali alle imprese), evidenzia che la tecnologia FLNG è flessibile, 

consentendo l’accesso relativamente rapido ed economico a riserve offshore più piccole e 

distanti con una impronta ambientale ridotta. Nel complesso si prevede che la nuova capacità 

produttiva di LNG raggiunga ulteriori 150 bcm entro il 2020 di cui il 90 percento proveniente 

da Australia e USA. 

 
 

Fig..4 Le rotte del gas LNG 

http://www.gasstrategies.com/sites/default/files/download/outlook_for_2016_-_gas_strategies.pdf
http://www.gasstrategies.com/sites/default/files/download/outlook_for_2016_-_gas_strategies.pdf
http://petrowiki.org/Liquified_natural_gas_(LNG)
http://petrowiki.org/Liquified_natural_gas_(LNG)
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/11/floating-LNG-evolution-and-revolution-for-the-global-industry.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/11/floating-LNG-evolution-and-revolution-for-the-global-industry.pdf
http://uk.reuters.com/article/lng-asia-idUKL3N17G2SZ
http://uk.reuters.com/article/lng-asia-idUKL3N17G2SZ
https://www.lngindustry.com/special-reports/12102016/gas-rebalancing-1-clearing-the-global-gas-glut/
https://www.lngindustry.com/special-reports/12102016/gas-rebalancing-1-clearing-the-global-gas-glut/
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Il gas naturale viene considerato il combustibile del futuro da British Petroil, che prevede che 

il gas diverrà il principale combustibile fossile nel 2035 in quanto più pulito di carbone e 

petrolio, abbondante ed economico. Si prevede che il consumo di gas naturale da parte del 

settore della produzione di elettricità cresca fino al 2040 e che il settori industriale e della 

produzione di elettricità insieme rappresenteranno il 73 percento dell’incremento totale dei 

consumi mondiali di gas naturale previsti dall’IEA International Energy Outlook 2016. [1] 

 

 

 

 

1.5 APPLICAZIONI 

 

Attualmente possiamo suddividere le applicazioni del LNG in tre gruppi: uso industriale, uso 

civile e uso autotrazione. 

 

1.5.1 Uso industriale 

Le principali applicazioni del LNG all’interno di uno stabilimento industriale possono essere: 

• Utenze termiche (industrie chimiche e petrolchimiche, lavorazione di metalli, 

fabbriche di ceramiche, alimentari, tessili, etc.) 

• Sostituzione dei combustibili destinati alla produzione di energia termica fino ad ora 

prodotta dai combustibili tradizionali 

• Impianti di Back-up per utenze sensibili 

• Impianti per rispondere ai maggiori consumi elettrici e termici 

• Impianti per la produzione di: Energia Elettrica ed Energia Elettrica + 

Termica (Cogenerazione e Trigenerazione) 

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/
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1.5.2 Uso civile 

 

Quando si parla di impianti di Gas Naturale Liquefatto per usi civili, si intende l’utilizzo del 

gas naturale per l’alimentazione di reti cittadine o di edifici adibiti ad uso civile. 

• Reti di distribuzione cittadina: nelle aree non raggiunte dalla condotta del gas 

naturale, ogni città potrà essere metanizzata attraverso l’utilizzo di un impianto di 

rigassificazione di GNL, andando così a sostituire i combustibili presenti (GPL o Aria 

Propanata) 

• Edifici adibiti ad uso civile: dotati di un impianto satellite di rigassificazione del GNL 

per alimentazione della Centrale Termica[2]. 

 

 

 

1.5.3 Uso autotrazione 

 

Il LNG, gioca un ruolo fondamentale anche nel settore dei trasporti, in particolare rappresenta 

un’alternativa energetica valida, consentendo la diversificazione e sviluppo di combustibili 

meno inquinanti, nel rispetto dell’ambiente e in linea con le principali direttive europee. 

Grazie alle nuove tecnologie è possibile inoltre realizzare impianti di stoccaggio di GNL e GNC 

(Gas Naturale Compresso) per il rifornimento di mezzi pesanti e leggeri.  

Il GNL permette anche alle stazioni di rifornimento situate in zone periferiche di dotarsi di 

impianti per l’erogazione di gas naturale sia in forma gassosa che in forma liquida, ciò consente 

ai motori a metano una capillarità di rifornimento paragonabile a quella dei carburanti classici. 

Le stazioni dotate di impianti di metano liquido possono erogare metano compresso (L-CNG) 

per alimentare le vetture e i veicoli commerciali leggeri, e/o metano in forma liquida (L-LNG) 

per i mezzi pesanti stradali e i bus di ultima generazione, dotati di serbatoio criogenico a bordo. 

http://www.cpl.it/gnl/
http://www.cpl.it/gnl/
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Sotto questo punto di vista assume particolare importanza il Progetto LNG Blue Corridors, 

lanciato nel 2013 su iniziativa e cura di NGVA Europe di Bruxelles. Al Progetto partecipano 

22 compagnie, a cui si affiancano 39 operatori di flotte di autocarri pesanti a LNG. In totale 

coinvolge quindi 61 operatori, da varie nazioni europee, tra cui: Belgio, Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Obiettivo principale è la diffusione 

della tecnologia del LNG nei trasporti pesanti su lunghe tratte, con la creazione di una 

infrastruttura iniziale che dimostri la validità della soluzione, e faccia da precursore per un 

ulteriore sviluppo. Inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di 14 stazioni LNG in 

vari paesi europei, e la gestione di una flotta totale di 100 carri a LNG, sottoposti a monitoraggio 

funzionale e rilievo dei principali dati operativi, come consumi, percorrenze ed emissioni, sui 

vari percorsi. 

A fine 2017 il Progetto si può considerare consolidato, superando ampiamente le attese per 

quanto riguarda il numero di carri partecipanti, che oggi sono 142. Per il 78% sono carri Iveco, 

per il 22% sono Volvo. Per il 76% sono mezzi omologati Euro VI; per il 24% sono Euro V. 

Non è stato possibile realizzare tutte le 14 stazioni “pilota” previste in origine, e le stazioni 

saranno alla fine 13, di cui 12 sono pienamente operative mentre l’ultima è ancora in 

costruzione. 

A Ottobre 2017 la flotta a LNG ha totalizzato una percorrenza di circa 25,5 milioni di 

chilometri, consumando in tutto circa 10.000 tonnellate di LNG, grazie a un totale di 78.900 

rifornimenti effettuati nelle 12 stazioni del Progetto[3]. 
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Fig. 5 LNG Way - Blue Corridor Project 

 

 

 

 

Leader fra i vari costruttori di Smart-LNG Truck vi sono Iveco e FPT ( FIAT Powertrain 

Technologies) con un’ampia gamma di veicoli sul mercato: autocarri, furgoni e autobus. 
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Fra i vari modelli citiamo l’Iveco Stralis 460, dotato di un motore monocarburante IVECO 

Cursor 13 che dispone di 460 CV e 2000 Nm di coppia erogata a 1100 rpm; cambio 

automatizzato Hi-Tronix a 12 velocità e guida predittiva HI-CRUISE basata sul sistema GPS. 

L’alimentazione può essere a gas naturale compresso, a gas naturale compresso e liquefatto, 

oppure soltanto a gas naturale liquefatto. La versione con doppio serbatoio garantisce 

un’autonomia fino a 1600 km[4]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 IVECO Stralis NP 460 
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CAPITOLO 2 

 

 

 

 IL SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE 

 

Il gas naturale liquefatto (LNG) è sempre più utilizzato come combustibile alternativo per 

veicoli pesanti perché è più ecologico dei tradizionali combustibili fossili. Il LNG viene 

immagazzinato in contenitori criogenici all'interno del camion e deve essere vaporizzato prima 

di poter essere utilizzato per alimentare il motore. È stato dunque ideato un sistema innovativo 

che mira a recuperare l'energia termica fredda dalla vaporizzazione del LNG, con lo scopo di 

utilizzarla per diverse applicazioni a bordo del veicolo. 

Il consumo di carburante dipende principalmente dal carico e dalla velocità del motore, quindi 

l'energia fredda recuperabile dalla vaporizzazione del LNG varia in modo significativo durante 

il funzionamento del veicolo. La richiesta di energia fredda disponibile del LNG potrebbe 

differire dalla domanda, perciò potrebbe essere necessario un sistema di accumulo per 

recuperare l'intera energia e massimizzare l'efficienza del sistema. L'energia fredda del LNG 

può essere utilizzata per diversi scopi: condizionamento della cabina; refrigerazione delle 

merci; e raffreddamento dell'aria di aspirazione del motore (mediante un post-raffreddatore) per 

ridurre il consumo di carburante e le emissioni e aumentare la potenza del motore. Partendo da 

quest'ultima opzione, alcuni degli autori di questo brevetto hanno ideato un nuovo sistema per 

recuperare, immagazzinare e utilizzare in modo efficiente l'energia fredda proveniente dalla 

vaporizzazione del carburante LNG per migliorare le prestazioni del motore. Considerando un 

veicolo commerciale pesante, in condizioni operative nominali, l'energia fredda della 

rigassificazione di LNG è maggiore dell'energia di raffreddamento richiesta dal post-

raffreddatore. Pertanto, un sistema di accumulo consente di immagazzinare l'energia in eccesso 

da utilizzare per altri scopi, disaccoppiando la disponibilità di raffreddamento dalla domanda 

di raffreddamento. 

Quindi, il sistema innovativo proposto consiste in uno scambiatore di calore criogenico che 

consente di recuperare l'energia fredda del carburante LNG fornito al motore. Una soluzione a 

base di glicole etilenico (EGW) viene utilizzata come mezzo di riscaldamento per recuperare 

l'energia fredda: un serbatoio caldo viene utilizzato per raccogliere la soluzione a temperatura 

ambiente, mentre un serbatoio freddo immagazzina l'energia fredda in eccesso recuperata. Tale 
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pressione di saturazione di 0,921 MPa) (Roche, 2009). La soluzione EGW è composta dal 20% 

di contenuto di glicole e dall’80% di contenuto di acqua. 

La configurazione con il valore SFC (consumo specifico di combustibile) minimo viene assunta 

come condizione di riferimento. In questo caso la portata del carburante è pari a 0,0144 kg s-1 

e la portata dell'aria di aspirazione è 0,2419 kg s-1. Le perdite di calore e le perdite di carico 

vengono trascurate, come prima approssimazione, nell'analisi [5].  

 

Tab 1. Iveco Cursor 8 performance 

 

Power 

rpm 

SFC 

η 
[kW] [kg/kWh]   

    

110 1000 0.261 0.633 

160 1200 0.215 0.768 

192 1400 0.209 0.790 

220 1600 0.209 0.792 

243 1800 0.213 0.777 

243 2000 0.2363 0.700 

 

 

 

Tab 2. Proprietà termodinamiche dei flussi principali nello schema del sistema 

 

Stream Material Flow rate Temperature Pressure Vapour 

  [kg s-1] [°C] [Mpa] fraction 

1 Air 0.2419 0 0.182 1 
      

16 Air 0.2419 35 0.182 1 
      

12 LNG L 0.0144 -126 0.921 0 
      

13 LNG Gas 0.0144 15 0.921 1 
      

14 C EWG 0.0776 -10 0.101 0 
      

15 W EWG 0.0776 25 0.101 0 
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2.1 Lo schema di processo e le condizioni operative 

 

 

Lo schema di processo relativo allo studio di questa tesi riguarda il sistema di recupero di calore 

da LNG, ovvero la parte del sistema brevettato, descritto nel paragrafo precedente, racchiusa 

dal riquadro in rosso come illustrato in figura: 

 

 

 

 

 

Fig.8  Sistema di recupero di calore da LNG 
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Una corrente di gas naturale liquefatto, composta interamente da metano CH4, è inizialmente 

stoccata all’interno di un serbatoio criogenico ad una temperatura di -126°C e ad una pressione 

di 971.5 kPa; successivamente, tramite una pompa criogenica viene convogliata in uno                

scambiatore di calore, all’interno del quale scambia energia con una corrente di una miscela di 

acqua e glicole etilenico che si trova ad una temperatura di 25°C. Lo scopo di questo studio è 

quello di stimare tipologia, dimensioni e caratteristiche di uno scambiatore di calore del tipo 

“Shell and Tube” in cui far avvenire lo scambio energetico, verificare la formazione di Boil Off 

Gas nel serbatoio in seguito all’interazione con l’ambiente esterno, e valutare gli andamenti di 

pressione, temperatura, concentrazioni delle fasi, e scambi di calore con l’ambiente esterno 

riguardanti il serbatoio, in varie condizioni di esercizio. 
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2.2 Simulazione del processo in Aspen Hysys 

 

 

Il processo è stato simulato utilizzando il simulatore Aspen HYSYS®, in modalità steady-

state classica, la quale consente di effettuare studi di ottimizzazione e valutarne le 

performance. Il flowsheet che si ottiene una volta inserite le correnti e le varie apparecchiature 

è riportato in Figura 

 

 

 

Fig.9 Schema di processo 

 

 

 

 

 

2.2.1 Fluidi utilizzati e metodi di calcolo 

 

Per sviluppare il modello in Aspen Plus® è innanzitutto necessario scegliere i diversi 

componenti dei vari fluidi nella sezione Properties, creando una Component list con i 

componenti utilizzati nella simulazione(metano, acqua, glicole etilenico, azoto, ossigeno), e 
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successivamente nella sezione Fluid Packages specificare il metodo che verrà impiegato per 

calcolarne le proprietà termodinamiche. I fluidi utilizzati sono: 

• Gas naturale liquefatto, impiegato per i flussi: LNG L1, LNG L2, LNG G, LNG L3, 

LNG L4, LNG L5, LNG GAS 

• Miscela di acqua e glicole etilenico, impiegato per i flussi: W EGW, C EGW 

(W=Warm, C=Cold) 

 

 

Per quanto concerne il metodo di calcolo si è scelto di utilizzare per tutte le simulazioni svolte 

l’equazione di stato Peng-Robinson. 

Nelle tabelle di seguito vengono riportate le proprietà termodinamiche dei vari flussi: 

 

 

Tab.3 Proprietà termodinamiche flussi LNG 

 

Flusso LNG 

L1 

LNG 

L2 

LNG 

L3 

LNG 

L4 

LNG 

L5 

LNG G LNG 

Gas 

Composizione 100% 

CH4 

100% 

CH4 

100% 

CH4 

100% 

CH4 

100% 

CH4 

100% 

CH4 

100% 

CH4 

Fase Liquido Liquido Liquido Liquido Liquido Vapore Vapore 

Temperatura [°C] -126 -126 -126 -126 -126 -126 14.43 

Pressione [kPa] 1022 971.5 971.5 921.5 971.5 971.5 937 

Portata [kg/h] 51.84 51.84 51.84 51.84 51.84 0 51.84 

Entalpia [kJ/°C] -5445 -5445 -5445 -5445 -5445 -5023 -4703 

Entropia [kJ/kg*°C] 5.783 5.783 5.783 5.784 5.785 8.628 10.18 

 

 

 

 

Il valore della pressione del flusso LNG L1 è stato imposto pari a 1022 kPa per far fronte alle 

perdite di carico che la corrente di gas naturale subisce nell’attraversamento dei vari 

componenti, in modo da ottenere una pressione del flusso LNG Gas(quello in uscita dal 

sistema) compatibile con i valori di progetto. 
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Tab.4 Proprietà termodinamiche flussi EGW 

 

Flusso W EGW C EGW 

Composizione 80% H2O, 20% C6H6O2 80% H2O, 20% C6H6O2 

Fase Liquido Liquido 

Temperatura [°C] 25 -7.897 

Pressione [kPa] 101.3 66.83 

Portata [kg/h] 299.4 299.4 

Entalpia [kJ/°C] -1.4^4 -1.4^4 

Entropia [kJ/kg*°C] 1.866 1.410 

 

 

 

 

 

Tab.5 Potenza richiesta dalla pompa 

 

Flusso Power 

Heat Flow [kJ/h] 9.496 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Componenti  

 

In riferimento allo schema di processo illustrato in Fig.9 elenchiamo di seguito i vari 

componenti utilizzati nelle simulazioni. Nei termini di questa trattazione le dimensioni e la 

lunghezza delle condotte non sono state considerate.  
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• Valvole 

 

La valvola VLV-100 a monte del serbatoio (Tank) è stata utilizzata per far si che, una volta che 

il serbatoio fosse pieno, si chiudesse interrompendo l’afflusso di LNG. 

La valvola VLV-LNG G e la valvola VLV-101 vengono utilizzate per valutare il fenomeno del 

Boil Off Gas: la prima viene tenuta chiusa fin dall’inizio della simulazione per evitare la 

fuoriuscita di gas dal serbatoio; la seconda viene chiusa dopo il riempimento del serbatoio 

mediante un controllore di pressione in un caso di studio, in un altro caso regola il flusso di 

LNG verso lo scambiatore di calore HEX. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche delle valvole (che sono uguali per le valvole VLV-

100 e VLV-101, vengono omesse quelle della valvola VLV-LNG G) 

  

 

Tab.6 Valvola VLV-100 

 

 

Valvola VLV-100 

Materiale Ghisa 

Caratteristiche operative Lineare 

Conduttanza(Cv) 0.2811 

Delta p [kPa] 50 

Portata [kg/h] 51.84 

Apertura 50% 

 

 

 

 

• Serbatoio 

Il serbatoio utilizzato per lo stoccaggio del LNG ha una forma cilindrica con un volume di 

0.5m3, un diametro di 0.75m e lunghezza 1.127m, costituito da una lamiera di metallo dello 

spessore di 0.01m e uno strato di isolante dello spessore di 0.03m. 
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Nella configurazione, che rappresenta la condizione di riferimento del serbatoio per la 

successiva analisi, è stato utilizzato come isolante il poliisocianurato[8], rivestito da un 

lamierino di acciaio inox AISI 316, le cui caratteristiche sono riportate nell’immagine seguente: 

 

 

 

 

Fig.11 Spessore e Proprietà conduttive Tank nella configurazione 2 

 

 

 

 

• Pompa 

 

Il flusso di LNG arriva allo scambiatore di calore (HEX) dal serbatoio (Tank) tramite la pompa 

(PUMP). Per la simulazione oggetto di studio sono state utilizzate due configurazioni della 

pompa: a giri fissi e a giri variabili. 

Nella configurazione a giri fissi il salto di pressione imposto dalla pompa è di 50 kPa, con una 

velocità di rotazione ω = 60 rpm e un efficienza adiabatica η = 75%. 

 

Di seguito viene riportata una tabella con le performance della pompa. 

 

 

Tab.7 Performance pompa a giri fissi 
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Per quanto riguarda la configurazione della pompa a giri variabili, essa verrà discussa nel 

paragrafo 2.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scambiatore di calore 

 

Per le diverse simulazioni, per valutare i vari disturbi e instabilità dinamiche sono stati utilizzati 

due modelli di scambiatore di calore, implementati dal software di simulazione. Entrambi gli 

scambiatori di calore sono del tipo Sheel and Tube. 

 

 

Il primo, un modello Simple End Point, si basa sull’equazione del calore standard degli 

scambiatori di calore                Q = U*A*Ft*ΔTLM 

dove: 

U = coefficiente di trasmittanza termica [W/m2*K] 

A = superficie di scambio termico [m2] 

ΔTLM = differenza di temperatura media logaritmica(LMTD) [K] 

Ft = fattore correttivo della LMTD 

 

Le caratteristiche del modello Simple End Point verranno riportate nelle figure seguenti: 
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Fig.12 Caratteristiche HEX Simple End Point 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Prestazioni HEX Simple End Point 

 

 

Ora mostriamo lo schema di processo relativo allo scambiatore con i relativi flussi e 

temperature: 
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Fig.14 Schema dello scambiatore HEX Simple End Point 

 

 

 

 

Il secondo, un modello Simple Weighted, viene utilizzato in problemi con curve di calore non 

lineari, tipici di processi in cui avviene il cambiamento di fase dei componenti puri in uno o 

entrambi i lati dello scambiatore. 

Le caratteristiche dello scambiatore verranno riportate di seguito: 

 

 

Fig.15 Caratteristiche scambiatore HEX Simple Weighted 
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Nella figura seguente vengono mostrati i flussi che partecipano allo scambio energetico con le  

relative temperature: 

 

 

 

 

 

Fig.14 Schema dello scambiatore HEX Simple Weighted 
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Entrambi gli scambiatori presentano le seguenti dimensioni: 

 

 

 

Tab.8 Dimensioni mantello 

 

 

 

 

 

 

Tab.9 Dimensioni tubi 
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2.2.3 Modellazione pompa ai carichi parziali 

 

 

Per simulare il comportamento della pompa ai carichi parziali è necessario inserire nella 

sezione Rating del blocco PUMP la curva caratteristica, che permette di esprimere la 

prevalenza fornita (espressa in metri di colonna fluida), la potenza elettrica assorbita e 

l’efficienza in funzione della portata volumetrica elaborata. Nota la portata massica della 

corrente fluida elaborata(51.84 kg/h) e la sua densità (ρ = 364.2 kg/m3) è stata calcolata la 

portata volumetrica Qv = 0.14 m3/h, e la prevalenza H = 0.54 m(quest’ultima calcolata dal 
software in funzione delle specifiche). Per costruire la curva caratteristica si è utilizzata la 

funzione Generate Curves nel blocco PUMP, che permette, una volta inseriti i parametri di 

design, di generare le curve caratteristiche della pompa. 

 

 

Tab.10 Parametri di design della pompa a giri variabili 

 

 

 

Le curve possono essere inserite con due modalità diverse: attraverso dei polinomi 

interpolanti di terzo grado, oppure sotto forma di tabella e successivamente interpolati con 

delle spline cubiche. In questo caso è stato scelto il secondo metodo in quanto più accurato. 
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Tab.11 Parametri della curva della pompa 

 

 

 

Fig.16 Curva caratteristica  η – Qv  della pompa 
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Fig.17 Curva caratteristica H – Qv della pompa 

 

 

 

La regolazione a carico parziale della pompa avviene variando il numero di giri. Affinché il 

software sia in grado di modificare la curva caratteristica in funzione della velocità di 

rotazione occorre definire la velocità rotazionale di riferimento, pari a 420 rpm. Tale valore 

è stato preso dal catalogo di pompe criogeniche della Vanzetti Engineering della serie HP, 

una pompa criogenica alternativa per gas industriali[6]. Nella tabella seguente vengono 

riportate le caratteristiche dimensionali, i range di portata e le pressioni operative. 
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Tab.12 Caratteristiche pompa criogenica serie HP della Vanzetti Engineering 
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CAPITOLO 3 

 

LA SIMULAZIONE DINAMICA  

 

 

 

La modellazione dinamica di un processo è fondamentale per la sua progettazione e per la sua 

conduzione, e attraverso di essa è possibile effettuare: 

• l’ottimizzazione del processo 

• le valutazioni di sicurezza 

• le transizioni fra condizioni operative differenti 

• le condizioni di startup o di shutdown (quest’ultime non analizzate in questa trattazione) 

 

Aspen Hysys Dynamics V8.8 permette di convertire le simulazioni steady state in 

simulazioni dinamiche, in cui le equazioni del modello tengono conto della variazione nel 

tempo. I bilanci di materia, di energia e di composizione includono un termine aggiuntivo 

di accumulo che consiste in una derivata rispetto al tempo: si ottiene un sistema di equazioni 

differenziali non lineari, le quali non possono essere risolte per via analitica. 

Viene quindi adottata l’integrazione numerica, determinando il comportamento del 

processo in intervalli di tempo distinti. Più è piccolo il passo d’integrazione, più la soluzione 

calcolata si avvicina a quella analitica. Ciò può essere in contrasto con tempi di calcolo 

lunghi, quindi si cerca un giusto compromesso utilizzando il passo d’integrazione più 

grande possibile, che garantisca un grado di accuratezza accettabile senza raggiungere 

condizioni di instabilità. 

Nella figura seguente viene riportato lo schema di processo in regime dinamico. 

 

 



37 

 

 

 

Fig.18 Schema di processo in regime dinamico 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Componenti utilizzati 

 

I componenti utilizzati, presenti nella libreria Dynamics del software di simulazione, sono: 

• PID Controller 

• Digital Control Point 

• Boolean Latch Gate 
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3.1.1 PID Controller 

 

Il controllore PID, indicato con PIC-100 nello schema di processo, permette di regolare 

l’impianto simulandone il comportamento durante i transitori. 

Tale comportamento è espresso tramite la seguente relazione: 

 

 

 

dove: 

OP(t) = output del controllo al tempo t; 

E(t) = errore al tempo t, ovvero la differenza fra il valore di set point (SP) e la variabile di 

processo (PV); 

Kp = costante proporzionale; 

Ti = costante integrativa; 

Td = costante derivativa. 

 

Quindi il termine OP(t) è dato dalla somma di tre termini: uno proporzionale all’errore, uno 

proporzionale all’integrale dell’errore, e uno proporzionale alla derivata dell’errore. 

Una volta posizionato il controllore all’interno del diagramma di flusso occorre specificare la 

variabile di processo (ad esempio la temperatura di un flusso, o la pressione del serbatoio) e 

l’output del controllo (ad esempio la percentuale di apertura di una valvola). Successivamente 

si dovrà specificare se l’azione è diretta o inversa: nel primo caso se la variabile di processo 

supera il set point l’output aumenta e viceversa, mentre nel secondo caso se la variabile di 

processo supera il set point l’output diminuisce. 

Con la sola azione proporzionale il sistema viene portato a regime nel minor tempo possibile, 

e porta ad una maggior prontezza del segnale di riferimento ma anche ad una diminuzione dei 

margini di stabilità. 
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Fig.19 Controllo proporzionale 

 

 

Con l’azione proporzionale e integrativa il sistema viene portato a regime nel  minor tempo 

possibile senza sovraelongazioni, migliorandone i margini di stabilità. 

 

 

 

 

Fig.20 Controllo proporzionale e integrativo 
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Con l’azione proporzionale, integrativa e derivativa il sistema viene portato a regime nel minor 

tempo possibile, senza sovraelongazioni e con errore nullo; infatti l’integrazione del segnale di 

errore produce un azione costante fino all’annullamento dell’errore. 

 

 

 

 

Fig.21 Controllo proporzionale, integrativo e derivativo 

 

 

Nei grafici la curva arancione rappresenta l’andamento nel tempo della variabile di processo, 

mentre le altre curve l’andamento dell’output a seconda del tipo di controllo effettuato[9]. 
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3.1.2 Digital Control Point  

 

I Digital Control Point, indicati con “High Level”, “Low Level” e “LIC-102” nella fig., sono 

dei controllori ON/OFF. Una volta specificata la variabile di processo (PV) che si vuole 

monitorare e l’output (OP) che si sta controllando, quando la PV raggiunge una determinata 

soglia il Digital Point “accende/spegne” il componente a cui è stato applicato, a seconda di 

come si è impostato il controllore. 

 

 

 

 

3.1.3 Boolean Latch Gate 

 

Questo operatore di tipo booleano fornisce una funzionalità di chiusura/arresto. Richiede due 

segnali di input, uno per il Set e l’altro per il Reset. Il secondo segnale di input è quello 

prevalente poiché specifica se l’output deve essere impostato su High Level (1), resettato a Low 

Level (0), o lasciato invariato. Nella tabella seguente viene mostrata la funzione logica del Latch 

Gate. 

 

 

Tab.13 Logica dell’operatore Latch Gate 
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3.2 Strategie di controllo 

 

Per quanto riguarda il controllore PIC-100 è stato impostato un controllo in retroazione del 

tipo mostrato in figura 

 

 

Fig.22 Controllo in retroazione 

 

 

 

Prima di avviare la simulazione dinamica, sono stati assegnati ai controllori i valori dei 

parametri suggeriti nella guida di Aspen Hysys Dynamic V8 (Levine, Dissinger 2013) 

riportati nella seguente tabella[7]. 

 

 

Tab.14 Parametri controllori suggeriti dalla guida Jump Start Aspen Hysys Dynamics V8 

 

 Kp Ti Td 

Pressione 2 2 0 

Temperatura 1 20 0 

Portata 0.1 0.2 0 

Livello 2 10 0 
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La configurazione finale prevede l’utilizzo di controlli PI (proporzionali-integrali) per la 

variabile di processo. Ciò permette il raggiungimento di condizioni di regime stazionario prive 

di offset. L’ipotesi di controlli PID non è stata presa in considerazione in quanto, all’interno del 

simulatore, le variabili di processo sono sempre associate ad una sorta di rumore dovute 

all’imprecisione dell’integratore. L’azione di controllo derivativa genererebbe oscillazioni dei 

segnali di output dei controllori, e quindi instabilità. 

Il componente PIC-100 è un controllore di pressione collegato al Tank e alla valvola VLV-101, 

ed ha lo scopo di monitorare l’andamento della pressione all’interno del serbatoio in modo da 

regolare l’apertura della valvola a valle di quest’ultimo. È stato impostato affinchè chiuda la 

valvola VLV-101 una volta raggiunto il limite di pressione prefissato raggiunto all’interno del 

serbatoio. Settaggio utilizzato per la valutazione della formazione di Boil Off Gas all’interno 

del Tank. 

Di seguito mostriamo la configurazione finale del PIC-100: 

 

 

 

 

Fig.23 Connessioni del controllore PIC-100 
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Fig.24 Parametri del controllore PIC-100 

 

 

 

Con questa configurazione è stato monitorato l’andamento della pressione all’interno del 

serbatoio. 
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Riguardo invece i componenti Digital Point Control (nello schema di processo indicati con High 

Level, Low Level, LIC-102) e il componente Boolean Latch Gate(Latch), essi vengono 

impostati in moda da chiudere la valvola VLV-100 a monte del serbatoio, una volta che 

quest’ultimo si è riempito per evitare l’afflusso continuo di LNG.  

 

 

 

È stato così possibile studiare due casi di studio differenti:  

• il primo in cui le valvole a monte e valle del serbatoio sono entrambe chiuse,  

• il secondo in cui risulta chiusa solo la valvola a monte del serbatoio. 

 

Per entrambi i casi sono stati valutati gli andamenti di pressione, temperatura, perdite di calore 

e concentrazioni delle fasi all’interno del serbatoio (Tank), e delle portate massiche dei flussi 

LNG L3 e LNG L5.  Tali andamenti sono stati poi valutati anche in funzione della pompa, nelle 

configurazioni a giri fissi e a giri variabili. Per tutti i casi di studio sono state adottate stesse 

dimensioni delle apparecchiature e stesse caratteristiche(ad eccezione della pompa), alle quali 

si è pervenuti dopo diversi test al fine di ottenere parametri compatibili con le applicazioni reali. 
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CAPITOLO 4  

 

LA RISPOSTA DINAMICA DEL SISTEMA 

 

 

 

Una volta impostati i vari componenti, e ottenuto un sistema funzionante in condizioni di 

regime stazionario, si procede alla simulazione dinamica. Come detto nel capitolo precedente 

è stata affrontata l’analisi di due casi di studio. 

 

 

4.1 Caso 1: Valutazione formazione di Boil Off Gas 

 

 

 

 

Fig.25 Flowsheet Caso 1: Valutazione formazione Boil Off Gas 
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Mediante il settaggio dei controllori discusso nel paragrafo 3.2 Strategie di controllo, e con 

riferimento alle dimensioni e caratteristiche termiche del serbatoio (Tank) nella configurazione 

riportata nel paragrafo 2.2.2 Componenti utilizzati, e considerando una temperatura esterna di 

25°C, abbiamo ricavato i seguenti grafici: 

 

 

 

Fig.26 Grafico pressione serbatoio Caso 1 

 

 

 

Al tempo t = 0 il serbatoio risulta pieno al 100%. Nell’ordinata del grafico è riportata la 

pressione all’interno del Tank [kPa] e possiamo vedere che, salvo le oscillazioni dovute alle 

perdite di calore verso l’esterno attraverso le pareti del serbatoio, si assesta al valore di 917.4 

kPa durante la simulazione della durata di t = 1000 min; non raggiungendo così valori pericolosi 

per la tenuta del serbatoio e il resto dell’impianto. 
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Fig.27 Grafico Heat Loss serbatoio Caso 1 

 

 

Il grafico i valori delle perdite di calore più significative: 

t [min] Overall Heat Loss [kJ/h] 

765 4100 

825 5650 

960 4000 

 

Queste rientrate di calore provocano degli incrementi improvvisi di pressione che presentano, 

in corrispondenza della maggior rientrata di calore a t = 825 min, un valore di 1420 kPa. 

(Il software di simulazione in questa configurazione considera le Heat Loss come rientrate di 

calore dall’esterno) 
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Fig.28 Grafico temperatura serbatoio Caso 1 

 

 

 

La temperatura iniziale all’interno del Tank è -126°C, e nell’arco della simulazione di t = 500 

min presenta un andamento abbastanza lineare, portandosi al valore finale di -121°C. Quindi in 

un arco temporale di 8 h e 20 min e dove le condizione dell’ambiente esterno sono T = 25°C e 

p = 101.3 kPa, c’è una variazione di temperatura del LNG all’interno del serbatoio di 5°C. Ciò 

ci permette di dire che le dimensione e caratteristiche dei materiali scelti per il serbatoio hanno 

permesso di ottenere dei buoni gradi isolamento. 
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Fig.29 Grafico volume fase liquida Caso 1 

 

 

 

Il grafico mostra come fino a t = 765 min il volume di liquido contenuto all’interno del serbatoio 

sia rimasto pressoché invariato, per poi subire in un intervallo di tempo di 65 min due rapide 

riduzioni di entità comunque contenuta, dovute alle rientrate di calore provenienti dall’ambiente 

esterno, e quindi alla conseguente formazione di vapore. Alla fine della simulazione il volume 

di liquido si è portato ad un valore di 0.4869 m3, presentando così una minima variazione 

rispetto al valore iniziale di 0.5 m3. 



51 

 

 

 

Fig.30 Grafico volume fase gassosa Caso 1 

 

Dai grafici delle due fasi, liquida e gassosa, si evince come, in corrispondenza dei picchi delle 

rientrate di calore dall’esterno, si abbia una riduzione del volume di fase liquida dovuta 

all’evaporazione di parte del LNG stoccato all’interno del serbatoio. Sapendo che il volume di 

liquido iniziale è Vi = 0.5 m3 (ovvero pari al 100% del volume del Tank), e che al termine della 

simulazione il suo volume finale è Vf = 0.4869 m3, possiamo calcolare il volume della fase 

gassosa formatasi, ovvero il Boil Off Gas: 

BOG = Vi – Vf  = 0.0131 m3 

Quindi, nell’arco di 1000 min, si forma un volume di gas pari circa al 2% dell’intero volume 

del serbatoio, non portando la temperatura e la pressione a valori tali da compromettere il 

serbatoio stesso e il funzionamento del sistema. Inoltre effettuando altri test si è visto che 

variando le proprietà e le dimensione dei materiali del serbatoio, si ottengono volumi di BOG 

pari allo 0.05% del volume totale del Tank. Confrontando questo valore di BOG con quello 



52 

 

fornito dai rilievi effettuati dalla RINA S.P.A. sul deposito costiero di LNG a Marghera, in cui 

è stato appunto rilevato una Boil Off Rate dello 0.075% del volume totale di un serbatoio 

criogenico durante l’arco della giornata[10], possiamo affermare che i risultati della 

simulazione, salvo le improvvise rientrate di calore dovute a fenomeni di instabilità dinamica, 

sono piuttosto comparabili con quelli ottenuti in un analisi reale. 

 

 

 

 

4.2 Caso 2: Comportamento del sistema in regime dinamico 

 

 

Fig.31 Flowsheet Caso 2 
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Nel secondo caso di studio andiamo a valutare gli andamenti di pressione, temperatura, rientrate 

di calore dall’esterno, concentrazione delle fasi all’interno del serbatoio, i tempi di svuotamento 

e le portate massiche dei flussi a monte e a valle della pompa. In riferimento alla pompa 

andremo a considerare due differenti configurazioni del medesimo sistema: 

• Caso 2.1: sistema con pompa a giri fissi 

• Caso 2.2: sistema con pompa a giri variabili 

 

 

4.2.1 Caso 2.1: Sistema con pompa a giri fissi 

 

Note le condizioni operative e il diagramma di flusso del sistema, con le relative impostazioni 

dei componenti utilizzati descritte nel capitolo 2, riportiamo gli andamenti delle varie proprietà 

termodinamiche acquisiti durante la simulazione. 

Condizioni di esercizio:  

• Temperatura esterna t = 25°C 

• Pompa a giri fissi ω = 60 rpm 

• Conducibilità termica metallo del serbatoio h = 17 W/m*°C 

• Conducibilità termica isolante interno al serbatoio h = 0.023 W/m*°C 

• Durata simulazione t = 500 min 

• A t = 0 min il serbatoio è pieno al 100% 
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Fig.32 Grafico pressione serbatoio Caso 2.1 

 

 

Valore iniziale della pressione: pi = 971.5 kPa 

Valore finale della pressione: pf = 829.8 kPa 

In corrispondenza del picco del grafico Heat Loss di figura 32, si verifica un repentino 

abbassamento della pressione, la quale successivamente aumenta in maniera abbastanza lineare 

con l’avanzare del tempo. Questa riduzione improvvisa di pressione è dovuta alla diminuzione 

del volume di liquido che fuoriesce dal serbatoio(Tank) poiché aspirato dalla pompa (Pump). 
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Fig.33 Grafico Heat Loss serbatoio Caso 2.1 

 

 

Il grafico mostra come le perdite di calore maggiori siano concentrate nell’intervallo di tempo 

compreso fra 75min e 90min con un picco di 11700 kJ/h   a  t = 85 min, oltre il quale si assestano 

intorno ad un valore di 972.5 kJ/h. 
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Fig.34 Grafico volume fase liquida Caso 2.1 

 

 

Volume di liquido iniziale: Vi = 0.5 m3 

Volume di liquido finale: Vf = 0.2366 m3 

A t = 75 min si ha una leggera quanto improvvisa riduzione del volume di liquido, dovuto sia 

al picco di perdita di calore, sia alla pompa che aspira LNG dal serbatoio. Il volume di liquido 

diminuisce gradualmente e con un andamento regolare, dovuto alla configurazione della pompa 

di operare a giri fissi. Nello stesso tempo aumenta il volume di vapore che si forma nel Tank, 

il cui grafico è riportato nella figura a pagina successiva: 
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Fig.35 Grafico volume fase gassosa Caso 2.1 

 

 

Volume di vapore iniziale: Vi = 0 m3 

Volume di vapore finale: Vf = 0.2634 m3 

Il grafico mostra un andamento del volume della fase gassosa inversamente proporzionale 

rispetto a quello del volume della fase liquida. Al termine della simulazione di 500 min il Boil 

Off Gas occupa piu del 50% del volume del Tank. 
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Fig.36 Grafico temperatura serbatoio Caso 2.1 

 

 

Temperatura iniziale: ti = -126°C (di stoccaggio del LNG) 

Temperatura finale: tf = -128.2°C (di fine simulazione) 

Dopo un improvviso abbassamento della temperatura, corrispondente al calo di pressione, 

essa aumenta lentamente con l’avanzare del tempo, mano a mano che il flusso di LNG 

fuoriesce dal serbatoio. Ai fini dell’analisi occorre tuttavia trascurare l’intervallo di tempo  

0 ≤ t ≤ 75, poiché in quel lasso di tempo, avviene l’aspirazione di vapore da parte della 

pompa. Non appena inizia l’aspirazione di liquido, la pressione all’interno del serbatoio, così 

come il volume di liquido in esso contenuto, diminuiscono. Successivamente, la pressione 

aumenta con l’aumentare del volume di vapore all’interno del tank. 
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Fig.37 Portata massica flusso LNG L5 Caso 2.1 

 

 

Portata iniziale: ṁi = 51.84 kg/h 

Portata finale: ṁf = 19.18 kg/h 

Il grafico mostra come l’andamento della portata sia fortemente influenzato da quello della 

pressione: infatti quando quest’ultima scende fino a valori di 640 kPa, l’andamento della portata 

del flusso LNG L5 presenta un minimo pari a circa 4 kg/h. 

Il completo svuotamento del serbatoio si verifica a t = 750 min, tuttavia in corrispondenza del 

tempo di 500 min la simulazione è stata interrotta a causa della presenza di vapore in ingresso 

alla sezione di aspirazione della pompa. Tale vapore causa instabilità durante la simulazione 

rendendo le misurazioni poco affidabili e influenzate da rumore, mentre nella realtà porterebbe 

al malfunzionamento del componente. 
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4.2.1.1 Caso 2.1 in assenza di Heat Loss 

 

Considerando la medesima configurazione d’impianto e trascurando le rientrate di calore 

dall’esterno, riportiamo di seguito gli andamenti delle grandezze d’interesse: 

 

 

 

Fig.38 Grafico pressione del serbatoio in assenza di HL 

 

Analizzando il grafico, notiamo che all’inizio della simulazione c’è un abbassamento 

improvviso di pressione, in gran parte dovuto all’inizio dello svuotamento del serbatoio e in 

parte a fenomeni di instabilità dinamica che ne condizionano il valore. Tuttavia, oltre questo 

punto e fino alla fine della simulazione, la pressione presenta un andamento lineare e non si 

verificano fenomeni d’instabilità. Al termine della simulazione di t = 500 min il valore della 

pressione è sceso fino a 704.6 kPa 
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Fig.39 Grafico volume fase liquida in assenza di HL 

 

 

Fig.40 Grafico volume fase gassosa in assenza di HL 
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Fig.41 Grafico temperatura serbatoio in assenza di HL 

 

Per quanto riguarda i grafici relativi alla concentrazione delle fasi, liquida e gassosa, e alla 

temperatura all’interno del serbatoio, possiamo vedere come essi presentino degli andamenti 

più lineari rispetto al caso precedente (in cui erano state considerate le rientrate di calore 

dall’esterno). Oltre ad un confronto visivo, altro termine di paragone è il tempo di svuotamento 

del serbatoio: nel Caso 2.1 il completo svuotamento del serbatoio avveniva in un tempo di circa 

750 min, acnhe se già a 500 min iniziava ad entrare vapore nella pompa; nel caso ora analizzato 

dopo 500 min di simulazione il volume di liquido nel serbatoio è di 0.1921 m3 pari al 38.41% 

del volume del tank, e il completo si verifica intorno ai 1250 min anche se intorno ai 900 min 

di simulazione(in cui il volume di liquido era pari al 4.46% del volume del tank) inizia ad 

entrare vapore nella pompa. Da questo confronto possiamo quindi affermare che le rientrate di 

calore influiscono sui tempi di svuotamento, a partità di condizioni di progetto e di 

apparecchiature utilizzate, riducendo il loro valore da 1250 min (del caso senza Heat Loss) a 

750 min (Caso 2.1 in cui vengono considerate le Heat Loss). 
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4.2.2 Caso 2.2: Sistema con pompa a giri variabili 

 

Questo secondo caso differisce dal precedente solo nella configurazione della pompa, mentre 

tutte le altre caratteristiche del sistema sono identiche a quelle del caso precedente(condizioni 

operative, dimensioni componenti). 

Condizioni di esercizio:  

• Temperatura esterna t = 25°C 

• Pompa a giri variabili con curva caratteristica 

• Conducibilità termica metallo che riveste il serbatoio h = 17 W/m*°C 

• Conducibilità termica isolante interno al serbatoio h = 0.023 W/m*°C 

• Durata simulazione t = 300 min 

• A t = 0 il serbatoio è pieno al 100% 

 

Fig.42 Grafico pressione serbatoio Caso 2.2 
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La pressione iniziale è di 971.5 kPa e, dopo un andamento pressoché costante, presenta due 

riduzioni a scalino in corrispondenza dei picchi di rientrate di calore riportati nel grafico 

seguente. Successivamente, mano a mano che il serbatoio si svuota, la pressione riprende ad 

aumentare presentando un picco di 1300 kPa in corrispondenza di t = 285 min, tempo al quale 

corrisponde anche lo svuotamento completo del serbatoio. Raggiunge al termine della 

simulazione un valore finale di 1126 kPa. 

 

 

 

 

Fig.43 Grafico Heat Loss Caso 2.2 
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Dal grafico possiamo notare come le perdite di calore maggiori si verifichino nei primi minuti 

della simulazione in un intervallo di tempo 0-85 min, per poi stabilizzarsi intorno ad un valore 

di circa 5000 kJ/h fino allo svuotamento completo del serbatoio, in corrispondenza del quale si 

annullano. 

 

Valori d’interesse delle perdite di calore (quelli cerchiati in figura):  

• 11100 kJ/h 

• 11250 kJ/h 

• 15250 kJ/h 

 

 

 

Fig.44 Grafico volume fase liquida Caso 2.2 
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Il contenuto di LNG liquido all’interno del serbatoio all’inizio della simulazione è di 0.5 m3. In 

seguito agli scambi termici tra serbatoio ed ambiente esterno, e all’aspirazione di fluido da parte 

della pompa, il volume di liquido contenuto nel serbatoio diminuisce fino al completo 

svuotamento di quest’ultimo a t = 295 min. Il grafico della fase gassosa riportato di seguito: 

 

 

Fig.45 Grafico volume fase gassosa Caso 2.2 

  

 

Nei primi 75 min della simulazione, nonostante la riduzione del 2% del volume della fase 

liquida, risulta assente la presenza di vapore all’interno del Tank. Successivamente si forma del 

vapore, e la formazione di BOG è massima in corrispondenza dello svuotamento completo del 

Tank, con valori di pressione tuttavia non pericolosi per il sistema. Da un primo confronto tra i 
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grafici dei volumi delle due fasi e gli stessi grafici relativi al caso precedente(Caso 2.1), 

possiamo notare come la diversa configurazione della pompa porti ad andamenti dei volumi di 

LNG simili per quanto riguarda la fase gassosa; mentre il volume della fase liquida del caso 2.2 

ha un andamento meno regolare rispetto a quella del caso 2.1 dovuto appunto alla 

configurazione a giri variabili della pompa. 

  

 

 

Fig.46 Grafico temperatura serbatoio Caso 2.2 

 

 

Partendo da un valore di -126 °C, dopo un andamento piuttosto intermittente, relativo ai primi 

75 min della simulazione dove si verificano le maggiori perdite di calore, la temperatura interna 

del serbatoio aumenta gradualmente fino ad un massimo di -112.5°C a t = 300 min. 
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Fig.47 Velocità di rotazione della pompa Caso 2.2 

 

 

Nel grafico riguardante la velocità di rotazione della pompa possiamo notare che negli intervalli 

di tempo con  20 ≤ t ≤ 50 min e 75 ≤ t ≤ 100 min si verificano variazioni improvvise e rapide 

oscillazioni del regime di rotazione della pompa, dovuto all’ingresso di vapore nella sezione di 

aspirazione, che rappresenta un disturbo che provoca instabilità del componente come 

evidenziato dalla zona cerchiata sul grafico. Dopo di che, nel momento in cui non entra più 

vapore nella pompa, l’andamento della velocità di rotazione diventa più lineare portandosi da 

40 rpm a 120 rpm. L’inconveniente della formazione di vapore non si verifica per gran parte 

della simulazione, in un intervallo di tempo che va dai 137 min ai 275 min; tranne ovviamente 

in corrispondenza di t = 300 min, ovvero quando il serbatoio è saturo di vapore. 
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Fig.48 Grafico portata massica LNG L3 Caso 2.2 

 

 

 

Da un valore iniziale di 51.84 kg/h, la portata della corrente LNG L3 subisce variazioni 

repentine dovute alle variazioni dei giri della pompa riportate nel grafico precedente. 

Successivamente a partire da t = 125 min la portata presenta un andamento più regolare, che 

aumenta fino ad un massimo di 92.6 kg/h a t = 300 min. 
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CONCLUSIONI 

 

 

In questa tesi è stata effettuata la modellazione e l’analisi dinamica di un sistema di recupero di 

calore dalla vaporizzazione del gas naturale liquefatto, precedentemente modellato in regime 

stazionario. Ciò è stato possibile grazie all’ausilio del software di simulazione Aspen Hysys 

V8.8, che grazie alle sue funzionalità ha permesso di verificare il comportamento del sistema 

in  regime dinamico e dimensionare le apparecchiature utilizzate, con particolare attenzione al 

serbatoio e allo scambiatore di calore, punti cardine del sistema analizzato. Dopo aver 

modellato il sistema in regime stazionario e dimensionato i vari componenti, si è passati alla 

definizione delle strategie di controllo da adottare per effettuare la successiva analisi dinamica. 

In particolare, grazie all’utilizzo dei controllori(componenti presenti nel software che 

permettono di variare e monitorare variabili di processo definite dall’utente), è stato possibile 

simulare due diverse configurazioni del sistema: la prima, Caso 1, per la valutazione della 

formazione di Boil Off Gas all’interno del serbatoio in condizioni di flusso statico; la seconda, 

Caso 2, in cui si valutano gli andamenti delle varie grandezze d’interesse qualora il sistema 

fosse inserito in un reale contesto d’impianto. Riguardo la prima configurazione, Caso 1, dagli 

andamenti di pressione, temperatura, volume della fase liquida e volume della fase gassosa 

interne al serbatoio, si evince come il sistema così modellato risponda bene ai disturbi 

provenienti dall’esterno. La formazione di BOG risulta minima e può essere ulteriormente 

ridotta andando a modificare le dimensioni e i tipi di materiali che costituiscono il serbatoio, 

arrivando fino a volumi di BOG formatosi pari allo 0.05% dell’intero volume del tank. In tal 

modo si ottengono leggere diminuzioni di temperatura (circa 5°C rispetto al valore iniziale) e 

pressioni pressoché statiche e con valori non pericolosi durante l’arco temporale della 

simulazione. Per quanto riguarda il Caso 2, tramite l’analisi dinamica è stato possibile 

modellare lo scambiatore di calore al fine di ottenere la configurazione che non causasse 

instabilità dinamiche durante il funzionamento e che avesse comunque dimensioni compatibili 

con una possibile applicazione a bordo di un veicolo. Oltre a ciò è stato possibile individuare 

un altro punto critico del sistema rappresentato dalla pompa. In merito a questo componente, il 

Caso 2 è stato suddiviso in due sottocasi di studio: quello in cui il sistema opera con una pompa 

a giri fissi(Caso 2.1); e quello in cui il sistema opera con una pompa a giri variabili(Caso 2.2). 
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Nel caso di studio 2.1, la caratteristica della pompa di avere velocità di rotazione costante, 

assicura un comportamento abbastanza regolare dell’impianto. Ad eccezione del transitorio in 

cui si hanno brusche variazioni di pressione e portata, le varie grandezze d’interesse(pressione, 

temperatura, concentrazioni delle fasi) presentano andamenti abbastanza lineari e non 

raggiungono valori pericolosi per il sistema. Tuttavia oltre i 500 min di simulazione si verifica 

la presenza di vapore nella sezione di aspirazione della pompa, a causa dell’aumento della 

concentrazione di fase gassosa all’interno del Tank. Il Caso 2.2 invece prevede un sistema con 

una pompa a giri variabili, precedentemente modellata mediante l’utilizzo di una curva 

caratteristica implementata dal software di simulazione. In quest’ultimo caso, gli andamenti di 

pressione, temperatura, e altre grandezze sono meno lineari rispetto al caso precedente, 

soprattutto nella prima parte della simulazione a causa delle repentine variazioni del regime di 

rotazione della pompa. Successivamente la velocità di rotazione aumenta gradualmente e senza 

brusche variazioni, consentendo alle altre grandezze di avere andamenti pressoché lineari senza 

raggiungere valori pericolosi nel corso della simulazione. Il Caso 2.1 può essere rappresentativo 

della fornitura di carburante in una stazione di rifornimento; mentre il Caso 2.2 vuole simulare 

il sistema in combinazione con un motore a gas, da qui l’utilizzo di una pompa a giri variabili 

appunto per simulare la variazione di richiesta di carburante da parte del motore. 
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