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1. ABSTRACT 
 

Ultimamente la questione legata all’inquinamento atmosferico occupa uno spazio di 

primaria importanza all’interno del panorama mediatico in quanto le sue ripercussioni 

negative sull’ambiente rischiano di essere irreversibili. 

Le soluzioni per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti e climalteranti in 

atmosfera sono molteplici: la progressiva elettrificazione del sistema energetico 

sostituendo le fonti fossili con quelle rinnovabili, il miglioramento delle efficienze 

d’impianto, l’utilizzo di combustibili più puliti, la cattura delle emissioni nocive, etc. 

Il tema trattato nel seguente elaborato prevede lo sviluppo, l’analisi tecnico-economica 

e il confronto di due impianti impiegati per il recupero dell’energia frigorifera 

rilasciata durante la rigassificazione del gas naturale presso una stazione di 

rifornimento per autoveicoli col fine di rendere autonomo dal punto di vista energetico 

un autogrill limitrofo. 

Il gas naturale svolge un ruolo importante nella decarbonizzazione del sistema in 

quanto è il combustibile fossile con il minor impatto ambientale; tuttavia, questo non 

è omogeneamente distribuito sul pianeta e molti Stati sono costretti ad importarlo 

sottoforma gassosa mediante i metanodotti o liquida tramite le metaniere. 

Il gas naturale allo stato liquido (LNG) per essere utilizzato deve essere riportato allo 

stato gassoso attraverso un processo di riscaldamento che libera energia frigorifera. 

Per recuperare tale energia sono stati modellati due impianti: 

• il primo, indicato come “impianto LNG-Glicole”, è un sistema che utilizza 

l’energia frigorifera per raffreddare un fluido refrigerante composto da una 

miscela di acqua e glicole etilenico; 

• il secondo, invece, oltre al raffreddamento di acqua glicolata, permette anche 

lo stoccaggio di energia elettrica mediante l’utilizzo di un sistema “LAES” 

(Liquid Air Energy Storage), una tecnologia emergente basata sulla 

liquefazione dell’aria. 

Questo impianto è stato dunque rinominato “impianto LNG-LAES-Glicole”. 

 

Dal confronto di questi due impianti emergono sia i vantaggi che gli aspetti critici 

legati allo stoccaggio elettrico realizzato mediante il sistema LAES, una tecnologia 
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caratterizzata da basse efficienze, ma che presenta una potenziale crescita quando 

viene accoppiata con altri sistemi energetici. 

In particolar modo viene evidenziato l’ampio margine di miglioramento del sistema 

LAES quando utilizzato in impianti di piccola scala per risparmiare sull’acquisto 

dell’energia elettrica in confronto a quello in impianti di grande scala principalmente 

volti ad aumentare la flessibilità della rete elettrica nazionale. 
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2. INTRODUZIONE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

Nell’ultimo decennio si sente parlare sempre più spesso del cambiamento climatico 

che sta affliggendo il nostro Pianeta e dei pericoli ad esso associati. 

Il cambiamento climatico viene definito dalle Nazioni Unite come ‟qualsiasi 

alterazione della composizione dell’atmosfera globale causata direttamente o 

indirettamente dall’attività umana” [1]. 

La causa principale di questo fenomeno è l’inquinamento atmosferico, ovvero la 

contaminazione dell’aria da parte di sostanze solide, liquide o gassose. 

I principali inquinanti sono [2]: 

• Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), prodotti essenzialmente dalla 

combustione incompleta che si verifica nei motori delle automobili; 

• Il biossido di zolfo (SO2), in grado di provocare gravi problemi di salute anche 

con piccole concentrazioni e deriva dall’utilizzo di combustibili liquidi e solidi; 

• Il monossido di carbonio (CO), rilasciato per il 60% dalle emissioni degli 

impianti industriali; 

• Gli ossidi di azoto (NOX), i quali si formano in presenza di combustioni ad alte 

temperature e oltre ad essere in parte colpevoli dello smog, sono anche la causa 

delle piogge acide in quanto, reagendo con l’ossigeno, generano acido nitrico; 

•  L’ozono (O3), che anche se presente negli strati più alti della nostra atmosfera 

e ci protegge dalle radiazioni ultraviolette, se rilasciato a basse quote induce 

forti irritazioni; 

• I cloro-fluoro-carburi (CFC), gas spesso utilizzati in passato negli impianti di 

refrigerazione che hanno come principale effetto collaterale quello di 

distruggere le molecole di ozono. Assottigliando lo strato di ozono 

atmosferico, si permette un passaggio più agevole delle radiazioni ultraviolette, 

molto pericolose per l’uomo poiché permettono lo sviluppo di cellule 

cancerogene; 

• Il particolato con diametro inferiore ai 10 𝜇𝜇𝜇𝜇 (PM10), anche se quello più 

nocivo è il PM2,5 perché, essendo ultrafine, riesce ad arrivare fino ai nostri 

polmoni; 
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• Infine troviamo l’anidride carbonica (CO2), non perché sia meno rilevante 

degli altri precedentemente elencati, ma poiché questa non viene definita tanto 

come inquinante ma come sostanza clima-alterante, in quanto intrappola la 

radiazione infrarossa nell’atmosfera causando un riscaldamento simile 

all’effetto serra. 

 

Come si può notare, tutte queste emissioni nocive derivano principalmente da sistemi 

energetici; si può infatti spaziare dalle vecchie centrali a carbone (oggi tuttavia ancora 

molto utilizzate in Cina) ai moderni impianti turbogas, senza dimenticare i motori 

endotermici delle auto in circolazione e delle camere di combustione presenti negli 

impianti di climatizzazione dei nostri edifici, i quali contribuiscono, seppur in maniera 

meno accentuata rispetto alle grandi centrali energetiche, alla produzione di sostanze 

dannose per l’ambiente. 

Anche se il ruolo ricoperto dall’energia nella società moderna è fondamentale, non si 

possono trascurare le ripercussioni legate alla sua produzione. 

Gli inquinanti prima elencati, infatti, nuocciono gravemente alla nostra salute in 

proporzione alla loro concentrazione nell’atmosfera, agendo soprattutto sull’apparato 

respiratorio e cardiovascolare [3]; inoltre sono anche in grado di alterare la struttura 

dell’ecosistema e, a lungo termine, stanno portando all’innalzamento delle 

temperature, allo scioglimento dei ghiacciai e alla desertificazione di alcune zone [4]. 

Queste sono solo alcune delle conseguenze dovute all’inquinamento atmosferico e, 

qualora non si intervenisse istantaneamente e con efficacia, tutto ciò risulterebbe in 

futuro irreversibile. 

Negli ultimi decenni, sempre più nazioni, analizzando i dati statistici in loro possesso, 

hanno compreso l’urgenza di questo problema e hanno aderito a protocolli aventi come 

principale obiettivo la tutela ambientale. 

Il 9 maggio del 1992, con l’intento di ridurre i gas serra, nacque a New York la ‟United 

Nations Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC). 

Dal 1995 in poi si sono tenute ogni anno delle riunioni definite COP (Conference of 

the Parties) dove gli stati aderenti alla UNFCCC si sono confrontati sui risultati 

ottenuti e su come agire per il periodo successivo. 
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Proprio da queste riunioni si giunse alla firma del protocollo di Kyoto nel 1997, dove 

si stabilirono per la prima volta delle limitazioni sul rilascio di emissioni inquinanti 

[5], e degli accordi di Parigi nel 2015, in cui si punta a contenere il surriscaldamento 

globale entro i 2 °C rispetto al periodo preindustriale [6]. 

Fino ad oggi siamo riusciti a contenere il surriscaldamento entro 1 °C [7], ma le 

previsioni per i prossimi anni sono tutt’altro che positive. 

Per ridurre l’inquinamento atmosferico si sta cercando di effettuare un’elettrificazione 

del sistema energetico in modo tale da sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili 

in quanto il loro funzionamento non rilascia sostanze inquinanti; tuttavia, la loro natura 

aleatoria e non programmabile, la difficoltà nel decarbonizzare alcuni settori come 

quello dei trasporti e gli alti costi di intervento, rendono questo processo alquanto 

complesso e ne rallentano l’attuazione. 

Per ottenere dei risultati immediati sono state allora adottate altre contromisure: 

• L’implemento di sistemi di cattura e stoccaggio delle emissioni; 

• Il riciclaggio di materiali; 

• L’incentivazione di tecnologie più efficienti e di soluzioni che consentono una 

diminuzione della domanda energetica (gli esempi più banali sono il 

rimpiazzamento delle vecchie lampadine a incandescenza con quelle a led e il 

super bonus per il rifacimento del cappotto termico agli edifici); 

• Lo sviluppo di tecnologie che consentono lo stoccaggio dell’energia elettrica 

per lunghi periodi come batterie a ioni litio e sistemi PHES, CAES e LAES; 

• Lo studio di tecnologie come le “fuel cells” basate sull’idrogeno verde 

(idrogeno prodotto da fonti rinnovabili); 

• L’abolizione di alcune sostanze ritenute troppo dannose come nel caso di 

alcuni Freon (composti chimici derivanti da metano ed etano, spesso utilizzati 

come fluidi refrigeranti caratterizzati dall’emissione di fluoro-cloro-carburi); 

• L’impiego di combustibili fossili meno impattanti dal punto di vista ambientale 

come, ad esempio, il gas naturale. 

 



 
8 

 

Tuttavia, l’impossibilità di produrre energia esclusivamente da fonti rinnovabili ha 

portato ad un maggior consumo di quei combustibili fossili ritenuti meno dannosi per 

l’ambiente. 

Il combustibile fossile ritenuto meno impattante dal punto di vista ambientale è il gas 

naturale, infatti, come visibile in Fig. 2.1, i suoi consumi sono notevolmente aumentati 

negli ultimi 100 anni. [8] 

 

 
Fig. 2.1: Quota di energia primaria mondiale 

Fonte: ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 
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3 GAS NATURALE 
 

3.1 Caratteristiche ed impeghi del Gas Naturale 
Il Gas Naturale (indicato dalla sigla inglese NG, ovvero “Natural Gas”) è un 

combustibile fossile in grado di rilasciare energia termica nel momento in cui viene 

ossidato mediante un processo di combustione. 

La sua composizione chimica può leggermente variare a seconda del giacimento; 

tuttavia, in linea di massima, è costituito per circa il 90% da metano (CH4) mentre nel 

restante 10% si possono trovare sostanze come: etano (C2H6), propano (C3H8), butano 

(C4H10), azoto (N2), anidride carbonica (CO2) e zolfo (S2).  

Le proprietà di questo combustibile fossile dipendono essenzialmente dal suo 

principale costituente, cioè il metano. 

Il metano è un idrocarburo inodore ed incolore che non presenta alcuna tossicità. 

In condizioni standard presenta una densità di 0,67 kg/m3, un potere calorifico 

variabile da 33,472 MJ/m3 a 50,208 MJ/m3 e la sua temperatura di liquefazione a 

pressione atmosferica è di -161,4 °C [9]. 

Risulta molto infiammabile solo quando la sua concentrazione è compresa tra il 5% e 

il 15%: se inferiore non si riesce a far avvenire la combustione, mentre se superiore la 

fiamma non si sviluppa per la quantità eccessiva di ossigeno [10]. 

L’interesse verso questo combustibile ed il suo crescente utilizzo sono dovuti 

essenzialmente a questi due fattori: 

1. La presenza di grandi riserve di gas naturale nel sottosuolo; 

2. Il basso impatto ambientale rispetto ad altri combustibili fossili. 

 

La combustione del gas naturale, infatti, non genera particolato e rilascia solo piccole 

quantità di SO2 e NOx; inoltre, questo è il combustibile fossile che, a parità di energia 

liberata, produce la minor quantità di CO2 visto che il metano è l’idrocarburo col minor 

rapporto carbonio/idrogeno [11]. 

Le sue caratteristiche lo rendono molto diffuso nei seguenti settori industriali: 
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1) AUTOVEICOLI 

Attualmente la benzina ed il gasolio sono i principali combustibili impiegati 

nei motori degli autoveicoli; nonostante ciò sono sempre più numerosi quelli 

alimentati a GPL (‟Gas Petrolifero Liquefatto”) e a metano. 

Tra i vari benefici che si ricavano adoperando il metano è giusto menzionare 

le minori emissioni (anche se attualmente sono rimesse in discussione), i costi 

inferiori del combustile nonostante il cospicuo incremento nell’ultimo periodo, 

la silenziosità e le elevate autonomie qualora si immagazzinasse allo stato 

liquido. 

Il Gas Naturale, infatti, può essere stoccato all’interno del mezzo di trasporto 

anche in fase liquida, prendendo il nome di ‟LNG” (in inglese “Liquified 

Natural Gas”); in questo modo si possono caricare sul veicolo maggiori 

quantità di combustibile dato il basso volume specifico rispetto alla fase 

gassosa. 

Alimentare un veicolo con LNG, benché comporti sicuramente un vantaggio 

sulla sua autonomia, causa tuttavia un notevole incremento di prezzo, perché è 

necessario installare a bordo un serbatoio criogenico in grado di preservare le 

bassissime temperature. 

Questi serbatoi criogenici sono molto pesanti ed ingombranti e pertanto è 

preferibile installarli in particolar modo sui veicoli pesanti come i camion. 

Non è necessario che le stazioni di servizio risultino collegate alla rete di 

distribuzione: infatti, possono anche essere posizionate in luoghi isolati dove il 

gas naturale può essere trasportato, via automezzi, allo stato liquido, 

immagazzinato in serbatoi criogenici e successivamente rigassificato per 

essere inviato alle bombole dove è stoccato ad alte pressioni, vicine ai 200 bar. 

Questo tipo di impiego serve soltanto per una fase di transizione nell’attesa che 

vengano perfezionate le auto elettriche e che siano installate lungo le strade le 

varie stazioni di ricarica. 

Nonostante ciò, è molto importante la sua attuazione perché si necessita di 

interventi immediati; pertanto, lo Stato italiano cerca di promuoverlo tramite 

incentivi fiscali e vantaggi assicurativi. [12] 
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2) CLIMATIZZAZIONE 

In tutti gli edifici abitati, a causa delle dispersioni termiche invernali e dei 

carichi termici estivi, è sempre presente un impianto di climatizzazione che 

permette di rendere confortevoli le temperature degli ambienti interni a 

seconda della stagione. 

Nel corso degli anni questi sistemi hanno avuto un notevole sviluppo 

tecnologico; tuttavia, il loro funzionamento si è sempre basato su “chillers” 

(macchine frigorifere) per la stagione estiva e su camere di combustione 

alimentate a gasolio, GPL o gas naturale, intente a riscaldare un fluido 

termovettore durante la stagione invernale. 

Oggi si sta diffondendo sempre più l’uso di pompe di calore, ovvero macchine 

alimentate a corrente elettrica che permettono, quando reversibili (cioè il 

compressore può funzionare anche come pompa), di effettuare sia la fase di 

riscaldamento che quella di raffreddamento, il tutto senza reazioni di 

combustione, ma sfruttando il calore gratuito ed illimitato posseduto dall’aria 

o dall’acqua superficiale o di falda. 

Ultimamente è stata introdotta una soluzione ibrida chiamata ‟pompa di calore 

a metano”, nata con l’intento di diminuire l’energia elettrica in ingresso ed 

aumentare le prestazioni fornite. 

La loro applicazione, solitamente, avviene negli edifici di grandi dimensioni a 

cui non si vuole rifare il cappotto termico o a cui non si intende modificare il 

contratto elettrico per avere più Watt a disposizione [13]. 

Fig. 3.1: Generatore di calore con messa in evidenza sulla camera di combustione 
Fonte: Mingazzini; Parma; ‟Generatori di vapore e di acqua surriscaldata a tubi da fumo” 
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3) PRODUZIIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il gas naturale viene anche utilizzato per produrre energia elettrica. 

La tecnologia più utilizzata in questo ambito è sicuramente quella degli 

impianti turbogas nei quali l’aria disponibile in ambiente viene aspirata da un 

compressore e successivamente inviata ad alte pressioni nella camera di 

combustione dove, grazie all’iniezione di gas naturale, avviene il fenomeno di 

combustione che libera fumi ad elevate temperature. 

Questo procedimento serve per ottenere fumi ad alto livello entalpico che, 

espandendosi in turbina, permettono la produzione di energia meccanica in 

seguito trasformata in energia elettrica tramite un alternatore. 

Questi sistemi presentano una bassa inerzia e garantiscono flessibilità alla rete 

elettrica: difatti, sono molto utilizzati quando si verifica un aumento della 

domanda di energia elettrica e vi è necessità di soddisfarla il prima possibile, 

se non subito. 

I rendimenti, tuttavia, possono essere di gran lunga migliorati perché dalla 

turbina escono fumi ancora caldi (a circa 550 °C) che se non venissero sfruttati 

causerebbero grandi perdite di energia termica. 

Per evitare inutili sprechi energetici si fa affidamento su un ciclo combinato 

dove i gas di scarico uscenti dal gruppo turbogas finiscono in una caldaia a 

recupero per riscaldare e vaporizzare l’acqua all’interno di un ciclo a vapore. 

Ecco perché circa trenta anni fa ebbe inizio un’azione di ‟repowering” che 

accoppiava i nuovi gruppi turbogas alle vecchie centrali a vapore in modo tale 

da migliorare le prestazioni di entrambi gli impianti, producendo energia 

elettrica sia dalla turbina a gas che dalla turbina a vapore [14]. 

Fig. 3.2: Ciclo combinato (Gruppo turbogas + ciclo a vapore) 
Fonte: Bridgestone Associates; ‟Combined Cycle Power: History, Description & Uses” 
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4) “FUEL CELL” 

Un impiego più recente del gas naturale, tutt’ora in via di sviluppo, è quello 

che permette la generazione di energia elettrica senza la necessità di bruciare 

il combustibile. 

Le celle a combustibile, meglio note come ‟fuel cells”, sono dei dispositivi 

elettrochimici che permettono di convertire l’energia chimica di un 

combustibile in energia elettrica e calore senza far avvenire nessuna reazione 

di combustione endotermica. 

Solitamente il combustibile che viene impiegato in questa tecnologia è 

l’idrogeno (H2); tuttavia, nonostante esso sia l’elemento più abbondante 

nell’universo, risulta piuttosto raro da trovare allo stato molecolare nella nostra 

atmosfera a causa della sua volatilità, quindi è necessario ricavarlo a partire da 

composti in cui sono presenti suoi atomi come l’acqua e gli idrocarburi. 

Il gas naturale, essendo costituito principalmente da metano (CH4), è una di 

queste sostanze. 

Una delle tecniche più diffuse per l’estrazione dell’idrogeno è lo ‟steam 

reforming” dove metano e vapore vengono fatti reagire ad alte pressioni e 

temperature (𝑇𝑇 = 800 °𝐶𝐶; 𝑝𝑝 = 2,5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) [15] causando anche il rilascio di 

anidride carbonica e monossido di carbonio [16]: 

�1
𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓:     𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3𝐻𝐻2

2𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓:      𝐶𝐶𝑂𝑂 +  𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝐻𝐻2
 

 

La struttura delle fuel cells prevede due elettrodi (anodo e catodo), un 

catalizzatore, e un elettrolita ad alta conducibilità protonica che non permette 

il passaggio degli elettroni [17]. 

Il loro funzionamento prevede inizialmente il contatto dell’idrogeno con 

l’anodo e dell’ossigeno con il catodo. 

Grazie all’azione del catalizzatore, sull’anodo si verifica la scissione 

dell’idrogeno in protoni ed elettroni: i primi passano attraverso la membrana 

polimerica mentre i secondi migrano verso il catodo generando una corrente 

elettrica. 
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Sul catodo, l’ossigeno e gli elettroni reagiscono, prima tra loro generando ioni 

O--, e poi con i protoni H+ formando molecole di acqua (H2O). 

�
𝑅𝑅𝑓𝑓𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀:                  2𝐻𝐻2  → 4𝐻𝐻+ + 4𝑓𝑓− 
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀:         𝑂𝑂2 + 4𝑓𝑓−  → 2𝑂𝑂−−

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀:     2𝑂𝑂−− + 4𝐻𝐻+  → 2𝐻𝐻2𝑂𝑂
 

 

Nel mercato sono disponibili diverse tipologie di “fuel cells” (PEM, SOFC, 

etc.) che differiscono essenzialmente dalla scelta dei materiali e dalle 

condizioni applicative, oltre che dai costi e rendimenti. 

Fig. 3.3: Funzionamento di una Fuel Cell 
Fonte: Wikipedia; ‟Pila a combustibile con membrana a scambio protonico” 

 

5) SETTORE DOMESTICO 

Spesso il gas naturale è utilizzato anche in cucina per alimentare la fiamma dei 

fornelli. 

In questi sistemi è possibile utilizzare due tipi di combustibile: il gas naturale 

o il GPL, acronimo di Gas Petrolifero Liquefatto. 

La differenza principale tra gas naturale e GPL risiede nella loro composizione; 

infatti, mentre il primo è quasi completamente costituito da metano, il secondo 

presenta in maggiori quantità propano e butano. 

Questo aspetto conferisce loro proprietà differenti; ad esempio, il GPL 

necessita di basse pressioni per passare allo stato liquido (pressioni comprese 

tra 2 e 8 bar) al contrario del metano che invece deve essere sottoposto a forti 

compressioni e raffreddamenti. 
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Da quanto spiegato si possono comprendere i vantaggi dei due combustibili in 

campo domestico [18]; [8]: 

• Il GPL può essere facilmente stoccato all’interno di bombole con 

pressioni comprese dai 2 agli 8 bar e quindi può essere impiegato anche 

se non si usufruisce dell’allacciamento alla rete del gas; 

• Il gas naturale invece non può essere immagazzinato in bombole perché 

allo stato gassoso servirebbero circa 200 bar per stoccarne quantità 

considerevoli e dunque sarebbe pericoloso per l’incolumità dei 

residenti, mentre allo stato liquido richiederebbe una conservazione a 

temperature troppo basse e l’utilizzo di un serbatoio criogenico dalle 

elevate dimensioni. Esistono tuttavia reti di gas metano che si diramano 

nel sottosuolo a cui è reso possibile l’allacciamento alle varie utenze 

sotto richiesta e che permettono pertanto di ottenere un minore 

ingombro nell’appartamento. 

 

6) SETTORE INDUSTRIALE 

Molti sono i casi in cui si fa affidamento sul metano anche in campo industriale: 

nell’industria metallurgica per effettuare trattamenti termici, in quella 

alimentare per la cottura di cibi, in quella cartaria per far essiccare velocemente 

l’inchiostro, in oreficeria per la lavorazione e saldatura di gioielli, nella 

produzione di laterizi e ceramica per compiere la fase di cottura e si potrebbero 

fare ancora tanti altri esempi [10]. 

 

3.2 Trasporto 
I giacimenti di gas naturale non sono distribuiti in maniera omogenea sul nostro 

pianeta poiché questi si formano solo in quei luoghi dove si manifestano particolari 

reazioni chimico-fisiche che permettono la decomposizione (“fermentazione”) di 

sostanze organiche sia di origine animale che vegetale intrappolate nelle rocce ad opera 

di batteri anaerobi [9]. 

Questa situazione ha portato alla formazione di un mercato basato sul commercio di 

questo combustibile. 
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Le nazioni che attualmente posseggono grandi giacimenti di gas naturale sono la 

Russia, l’Iran, il Qatar e l’Arabia Saudita [19], mentre i Paesi come l’Italia, che non 

ne posseggono in gran quantità, sono costretti a comprarlo da chi ce ne ha in 

abbondanza. 

Inizialmente, il trasporto di gas naturale risultò difficoltoso dato che questo si trova 

essenzialmente allo stato gassoso; successivamente però furono trovate due soluzioni 

che sono quelle tutt’ora utilizzate: 
 

1) METANODOTTI 

Il primo metodo prevede il trasporto del metano allo stato gassoso attraverso 

delle lunghissime tubazioni chiamate per l’appunto “metanodotti”. 

Questi canali sono solitamente realizzati in acciaio e riescono a collegare due 

luoghi anche molto distanti diramandosi in superficie, sottoterra o nelle 

profondità dei mari, cercando di intaccare il meno possibile l’ambiente 

circostante. 

Il gas naturale che scorre al loro interno è sottoposto a grandi pressioni per 

promuovere la sua circolazione e vincere le perdite di carico che incontra 

durante il suo moto. 

Lungo il percorso si trovano delle stazioni di ricompressione a distanza di circa 

100 o 200 km in modo da permettere al flusso di mantenere una velocità 

costante. 

Arrivato a destinazione, il gas naturale deve essere stoccato per poi essere 

prelevato quando se ne ha bisogno; spesso, come luoghi di deposito vengono 

utilizzate cavità naturali o giacimenti esauriti di gas. 

Con questa soluzione si hanno elevati costi d’impianto iniziali, ma bassi prezzi 

di esercizio. [9] 
 

2) METANIERE 

La seconda soluzione, invece, prevede il trasporto di metano allo stato liquido 

(LNG) attraverso delle grandi imbarcazioni che prendono il nome di metaniere. 

Questo metodo solitamente viene impiegato quando le distanze tra il luogo di 

produzione e la meta di arrivo sono troppo distanti e separati da grandi distese 
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d’acqua; tuttavia, il prezzo è molto più alto rispetto a quello visto per le 

pipelines anche perché è necessario attuare più trattamenti e trasformazioni per 

liquefare il gas. 

Il metano, infatti, deve essere portato alla fase liquida e solo dopo viene 

caricato sulle metaniere in maniera tale da occupare volumi decisamente 

minori. 

Date le basse temperature di conservazione, i sistemi di stoccaggio 

sull’imbarcazione devono essere molto capienti, a pressione costante, e 

praticamente quasi adiabatici verso l’esterno. 

L’LNG, una volta arrivato a destinazione, ha bisogno di tornare allo stato 

gassoso per essere utilizzato. [9] 

 

Qualunque sia il metodo di trasporto utilizzato, il metano viene infine introdotto 

all’interno della rete del gas, che ne permette la distribuzione a tutte le utenze che 

risultano ad essa allacciate. 

Questa rete di distribuzione è formata da canali proprio come quelli visti per il 

trasporto internazionale, ma con diametri più piccoli. 

Può essere suddivisa in “distribuzione primaria”, che si occupa di far pervenire il gas 

nelle zone principali della nazione, e in “distribuzione secondaria” che ne permette lo 

smistamento a tutte le zone circostanti. 

 

3.3 Estrazione, trattamenti e trasformazioni 
Come più volte evidenziato nei capitoli precedenti, il gas naturale subisce vari 

trattamenti e trasformazioni; le principali sono trattate in questo paragrafo. 

Quelle che verranno descritte qui di seguito sono: 

a. Estrazione; 

b. Trattamenti; 

c. Liquefazione; 

d. Rigassificazione; 
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a) ESTRAZIONE 

I giacimenti di metano non si trovano dappertutto, come spiegato precedentemente 

(paragrafo 3.2), ma solo in particolari zone nel sottosuolo in cui si sono verificate delle 

particolari condizioni che hanno permesso la decomposizione di sostanze organiche in 

assenza di ossigeno. 

La ricerca di queste zone comincia dunque con l’individuazione delle rocce 

superficiali in cui possono essere avvenute le reazioni chimiche appena descritte. 

Inizialmente si scattano foto aeree o satellitari del territorio per studiare quali terreni 

rispondono alle caratteristiche ricercate. 

Una volta individuati si procede con il secondo step, ovvero un’analisi in loco della 

composizione chimica, mineralogica e del contenuto in fossili che consente di stimare 

a che periodo risalgono le rocce. 

L’ultima fase è quella di studio delle rocce in profondità mediante sismi, per cui i 

geologi, attraverso microesplosioni, generano delle onde sismiche che si diffondono 

nel sottosuolo e che impiegano tempi diversi per tornare in superficie a seconda della 

composizione dei materiali che incontrano durante il loro tragitto. 

In questo modo si riesce a determinare non solo la profondità del giacimento, ma anche 

ad individuare le sostanze che si trovano al suo interno. 

La ricerca del gas naturale, infatti, è strettamente legata anche a quella del petrolio 

poiché formandosi con processi simili non si sa cosa il giacimento contenga 

esattamente fino al momento dell’estrazione. 

Dopo questa prima fase di esplorazione si procede finalmente con l’estrazione, 

eseguita perforando il terreno con delle trivelle e costruendo dei pozzi fino ad arrivare 

alla falda contenente il petrolio e/o il gas naturale. 

Trovandosi ad alte pressioni, il metano allo stato gassoso sgorga dal pozzo senza 

nessun aiuto ma, qualora non fosse così, si utilizzano dei compressori [19]. 

 

b) TRATTAMENTI 

A seguito dell’estrazione, il gas naturale subisce numerosi trattamenti in quanto non 

ha ancora una composizione ottimale per i suoi impieghi. 

Questo, appena uscente dalla falda, è miscelato con molte altre sostanze di cui è 

richiesta la rimozione. 
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I principali trattamenti richiesti sono: 

• La separazione del metano dagli altri idrocarburi più pesanti come propano, 

butano ed etano (“degasolinaggio”). 

Questo lavoro è semplificato perché il CH4 presenta una pressione critica 

(pressione oltre la quale non può avvenire il passaggio allo stato liquido per 

semplice raffreddamento) più bassa rispetto agli altri e dunque, superato questo 

livello, la separazione può essere effettuata adoperando un raffreddamento fino 

a liquefazione [10]; 

• L’eliminazione dell’anidride carbonica e dell’azoto in quanto lo rendono una 

sostanza poco infiammabile e quindi avversa alla combustione [9]; 

• La desolforazione visto che lo zolfo è una sostanza molto pericolosa in grado 

di formare anidride solforosa e piogge acide qualora entrasse in contatto con 

aria umida [10]; 

• La disidratazione [9]; 

• La rimozione di altre sostanze che possono essere impiegate per altri scopi 

come ad esempio l’elio, il radon ed il cripton [10]. 
 

Conclusi tutti questi processi si ottiene il “gas naturale puro” ovvero il metano. 

 

c) LIQUEFAZIONE 

Il gas naturale è caratterizzato da un elevato volume specifico che rende difficoltoso il 

suo trasporto a bordo delle metaniere; quindi, si ricorrere alla liquefazione per 

aumentarne la densità e, di conseguenza, la capacità di stoccaggio/trasporto a parità di 

volume. 

Basti pensare che, passando dallo stato gassoso a quello liquido, si riesce a ridurre il 

suo volume di circa 600 volte, rendendolo così più facile da trasportare e stoccare. 

Il processo di liquefazione necessita di alcuni pretrattamenti, come la purificazione, 

per rimuovere sostanze quali l’anidride carbonica e lo zolfo, la disidratazione per 

eliminare l’acqua in maniera tale che non si ghiacci durante il raffreddamento che 

avverrà successivamente, e la separazione degli idrocarburi più pesanti perché questi 

hanno una temperatura di congelamento più alta del metano e non si vuole quindi 

incorrere nella loro solidificazione. 
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Dopo questa prima fase inizia il vero processo di liquefazione del gas naturale che 

viene schematizzato nella Fig. 3.4 in uno dei suoi layout più semplici.  

 
Fig. 3.4: Schema impianto di liquefazione del gas naturale 

Fonte: Chemical Engineering Science; ‟Kriging-assisted constrained optimization of single-mixed refrigerant natural gas 
liquefaction process” 

 

Per passare gas naturale allo stato liquido è necessario estrarre grandi quantità di 

energia termica; pertanto, viene utilizzato il calore latente di vaporizzazione di un 

fluido refrigerante. 

Come fluido frigorifero viene solitamente adoperata una miscela di azoto e di 

idrocarburi leggeri (metano, etano, propano, n-butano, i-butano, n-pentano e i-

pentano); il primo viene utilizzato in quanto presenta una bassissima temperatura di 

vaporizzazione, mentre i secondi consentono di diminuire il carico energetico di 

alimentazione della compressione. 

Il ciclo termodinamico a cui è sottoposto questo fluido è solitamente costituito dai 

seguenti quattro processi: compressione interrefrigerata, raffreddamento, espansione e 

riscaldamento (visibili in Fig.3.4).  

Il passaggio di stato del gas naturale da gassoso a liquido avviene durante la fase di 

riscaldamento del fluido refrigerante sfruttando la loro differenza di temperatura 

all’interno di uno scambiatore di calore. 

L’LNG ottenuto viene poi stoccato all’interno di serbatoi criogenici, contenitori quasi 

adiabatici che ne permettono la conservazione a basse temperature basandosi su una 

tecnologia più complessa ma molto simile a quella dei “thermos”.[20]; [21] 
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d) RIGASSIFICAZIONE 

Il gas naturale importato attraverso le metaniere non può essere utilizzato allo stato 

liquido e quindi deve subire nuovamente il passaggio di stato per ritornare gassoso. 

Il suo processo di rigassificazione si sviluppa essenzialmente in due fasi: la prima 

prevede il prelievo dell’LNG dal serbatoio criogenico tramite una pompa con la quale 

si raggiunge il livello di pressione voluto, mentre la seconda consiste in un processo 

di riscaldamento [22]. 

La fase di riscaldamento può essere attuata utilizzando diverse tipologie di scambiatori 

di calore [23]: 
 

• OPEN RACK VAPORIZER (ORV) 

Gli ORV sono degli scambiatori in cui è possibile rigassificare il LNG con un 

fluido del tutto gratuito e disponibile in vaste quantità: l’acqua di mare. 

Il gas naturale liquefatto viene fatto scorrere dal basso verso l’alto all’interno 

di appositi tubi, mentre l’acqua di mare viene fatta cadere dall’alto e, entrando 

in contatto con la superficie esterna di questi canali, apporta il calore necessario 

per far avvenire il cambiamento di stato. 

Il problema di questa tecnologia è che non permette il recupero del freddo 

rilasciato dal terminale di rigassificazione, visto che l’acqua raffreddata viene 

poi reimmessa in mare, causando anche un impatto ambientale sulla vita 

marina. 
 

• AMBIENT AIR VAPORIZER (AAV) 

I vaporizzatori ad aria ambiente sono molto simili agli ORV, ma utilizzano 

come fluido caldo l’aria atmosferica, anch’essa gratuita e disponibile in gran 

quantità. 

I problemi sono sempre gli stessi visti in precedenza perché anche in questo 

caso l’aria, una volta raffreddata, viene scaricata nuovamente in atmosfera. 
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• SUBMERGED COMBUSTION VAPORIZER (SCV) 

I vaporizzatori a combustione sommersa sfruttano il calore rilasciato dal 

processo di combustione per far cambiare di fase il LNG, il quale scorre 

all’interno di una serpentina immersa in un bagno d’acqua. 

In questo caso però il processo di rigassificazione rilascia emissioni nocive a 

causa dell’impiego dei fumi di combustione. 
 

• INTERMEDIATE FLUID VAPORIZER (IFV) 

Gli evaporatori a fluido intermedio sono chiamati in questo modo proprio 

perché sfruttano un fluido intermedio, solitamente propano, che trasferisce 

l’energia termica posseduta da una fonte di calore al gas naturale. 

Se la fonte di calore è costituita da un fluido con particolari caratteristiche che 

lo rendono adatto al trasporto e allo scambio energetico, allora questo può 

essere impiegato come refrigerante per saturare la domanda di energia 

frigorifera richiesta da alcune utenze. 
 

Il processo di rigassificazione può avvenire sia “onshore”, costruendo l’impianto sulla 

terraferma, che “offshore” posizionandolo in mare. 

In quest’ultimo caso si può collocare il terminale di rigassificazione su piattaforme 

galleggianti chiamate FSRU (Floating Storage Regassification Unit), su piattaforme 

sorrette da una struttura fissata sul fondale marino note come GBS (Gravity Based 

Structure), oppure su metaniere che hanno questo impianto installato a bordo. 

La soluzione più economica è quella “onshore”; difatti, le strutture offshore sono più 

costose e presentano lunghi periodi di realizzazione, ma hanno a disposizione vaste 

superfici di costruzione. 

Le metaniere con impianti di rigassificazione a bordo, invece, hanno caratteristiche 

intermedie a queste ultime [22]. 
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Fig. 3.6: Processo di liquefazione e rigassificazione del LNG 
Fonte: Applied Thermal Engineering; ‟Cold recovery from LNG-regasification for polygeneration applications” 

 

3.4 Sicurezza 
I rischi causati dal gas naturale sono essenzialmente due: 

1) Il gas metano non è una sostanza tossica e l’esposizione prolungata può indurre 

nell’uomo solo emicrania; la situazione tuttavia cambia se ci si trova in un 

luogo chiuso in quanto può causare asfissia per mancanza d’aria. 

Va ricordato che il metano è trasparente ed inodore; dunque, per potersi rendere 

conto di possibili fughe di gas, questo viene mescolato con mercaptani, 

sostanze dall’odore molto forte, prima di essere immesso in rete [24]. 

2) Il secondo rischio è quello più concreto ed è dovuto alla sua infiammabilità. 

Il gas naturale risulta infiammabile quando è presente nell’aria con 

concentrazioni variabili tra il 5% e il 15%, oppure quando supera la 

temperatura di autoaccensione di 537°C [25]. 
 

I sistemi di sicurezza possono variare da impianto ad impianto a causa dei parametri e 

delle trasformazioni che vengono effettuate; tuttavia, in questo elaborato ci si 

soffermerà maggiormente sul caso della rigassificazione e dello stoccaggio in bombole 

ad alta pressione. 
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Negli impianti in ambito civile, come ad esempio le caldaie presenti nelle centrali 

termiche, i sistemi di prevenzione e protezione sono sempre gli stessi: griglie sulla 

parte alta delle pareti per permettere la ventilazione visto che il gas naturale è meno 

denso dell’aria, compartimenti antincendio per evitare la diffusione di fumi e fiamme 

e garantire una certa resistenza alla struttura, valvole di intercettazione manuali ed 

elettriche per fermare il flusso di combustibile in caso di perdite, sistemi di rilevamento 

incendio come sensori di fumo o termografici, dispositivi atti allo spegnimento delle 

fiamme come gli estintori e la programmazione di manutenzioni periodiche dei 

macchinari. 

Negli impianti di rigassificazione, invece, le problematiche sono maggiori perché si 

devono tenere in considerazione tanti altri fattori come la presenza del gas sia allo stato 

liquido che allo stato gassoso, le alte pressioni che si possono raggiungere e le basse 

temperature di stoccaggio iniziale. 

Le normative di sicurezza prevedono che [26]: 

• Gli impianti di rigassificazione, a scopo preventivo, non devono essere 

posizionati vicino a zone edificate; 

• Tutti i componenti d’impianto che vengono a contatto con l’LNG devono 

essere realizzati con acciai criogenici, ovvero acciai ad alto contenuto di Nichel 

caratterizzati da un’elevata resistenza al freddo; 

• Il serbatoio dell’LNG deve essere dotato della tecnologia di “contenimento 

totale” che consente di evitare fughe di gas e quindi deve avere una struttura 

concentrica in cui il serbatoio più interno è realizzato in acciaio criogenico 

mentre quello più esterno in calcestruzzo. 

In questo modo, non solo si prevengono le fughe di gas (liquido o gassoso) da 

parte del serbatoio interno, ma si riesce anche a proteggere quest’ultimo da 

eventi esterni; 

• I serbatoi devono essere saturi di LNG e non contenere aria in modo tale da 

evitare il campo di infiammabilità e il verificarsi di possibili esplosioni; 

• Nei pressi del serbatoio devono essere installate delle valvole di intercettazione 

compatibili col combustibile ed in grado di interrompere il flusso del gas 

qualora ci fossero pericoli o malfunzionamenti; 
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• I serbatoi non devono contenere più gas naturale di quanto previsto dalla loro 

capacità nominale; 

• I serbatoi devono essere ben visibili e accessibili agli operatori in modo tale da 

potersi accorgere subito di eventuali guasti ed intervenire repentinamente; 

• Nella zona impiantistica devono essere presenti dispositivi atti all’estinzione 

di possibili incendi, regolamentati dalle disposizioni comunitarie; 

• L’impianto deve essere dotato di appositi pulsanti o leve di sicurezza che 

funzionino automaticamente o manualmente in caso di pericolo. 

A questi devono essere aggiunti elementi meccanici fusibili che riescano ad 

attivare il sistema di emergenza in caso di incendio; 

• Le zone più pericolose dell’impianto devono essere recintate con una rete 

metallica alta almeno 1,8 m per evitare l’avvicinamento di persone non 

autorizzate o danneggiamenti dovuti a causa di veicoli in transito; 

• Si devono rispettare delle opportune distanze di sicurezza dall’impianto. 

Queste possono essere ridotte implementandogli delle barriere di 

confinamento, realizzate in materiale non combustibile, che consentono di 

contenere eventuali rilasci di prodotto. 
 

Trattare il metano risulta essere pericoloso; tuttavia, se ci si rifà alle esperienze passate 

riguardanti il suo trasporto e la sua rigassificazione, si può notare che gli incidenti 

avvenuti sono veramente pochi e risalenti a parecchi anni fa quando la tecnologia non 

era ancora così evoluta e molti fenomeni che possono avvenire in questi impianti non 

erano ancora ben conosciuti [25]. 

Si deduce quindi che, nonostante ci siano dei seri rischi legati all’infiammabilità di 

questo combustibile fossile, gli impianti di sicurezza attualmente adottati sono molto 

efficienti e capaci di rendere minime le percentuali di possibili incidenti. 
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4. STOCCAGGIO DELL’ENERGIA ELETTRICA 
 

4.1 Elettrificazione del sistema 
Il consumo energetico sta crescendo esponenzialmente nel tempo. 

Negli ultimi settanta anni questo si è quintuplicato, non solo a causa del grande 

sviluppo tecnologico ma anche dell’aumento demografico del pianeta. 

L’incremento della domanda energetica costituisce un problema perché, ancora oggi, 

la maggior parte di questa viene prodotta a partire da combustibili fossili che, 

emettendo gas serra in fase di combustione, sono considerati i principali responsabili 

del surriscaldamento globale. 

Con gli Accordi di Parigi sottoscritti nel 2015, i vari Stati partecipanti si sono 

impegnati affinché la temperatura atmosferica non superasse i 2 °C rispetto al periodo 

preindustriale, e anche se oggi questo innalzamento è contenuto poco al di sotto di 1 

°C, si è stimato un trend di crescita di +0,2 °C ogni dieci anni; pertanto, questo modello 

di produzione energetica non può essere più ritenuto sostenibile [27]. 

La direzione intrapresa è quella della decarbonizzazione, ovvero sostituire 

progressivamente l’uso di combustibili fossili con le fonti rinnovabili. 

Le “FER” (acronimo di “Fonti di Energia Rinnovabile”) sono sistemi che sfruttano i 

fenomeni naturali per produrre energia elettrica e termica, e, al contrario delle fonti 

fossili, sono inesauribili e non producono inquinanti. 

Le principali energie rinnovabili sono suddivise nelle seguenti tipologie [28]: 

• L’energia idroelettrica sfrutta il moto dei corsi d’acqua per mettere in 

movimento una turbina, la quale, accoppiata ad un generatore, permette la 

produzione di energia elettrica; 

• L’energia geotermica si serve del calore di alcuni elementi presenti negli strati 

più profondi della crosta terrestre per generare del vapore da cui è possibile 

ricavare elettricità tramite espansione in turbina; 

• L’energia eolica produce sempre energia elettrica tramite pale eoliche messe 

in rotazione dall’energia cinetica dei venti; 

• L’energia solare può essere usata per produrre sia energia termica, riscaldando 

fluidi come l’acqua attraverso i raggi solari, sia energia elettrica, facendo 
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incidere le radiazioni su pannelli fotovoltaici realizzati con materiali 

semiconduttori drogati; 

• L’energia prodotta dalla combustione di biomasse che, anche se esauribili, 

sono classificate come rinnovabili perché l’anidride carbonica da esse rilasciata 

fa già parte del nostro ecosistema, a differenza delle fonti fossili che immettono 

in ambiente inquinati che prima giacevano nel sottosuolo. 

 

La breve descrizione delle FER mette in risalto la loro capacità di produrre energia 

elettrica in maniera pulita. 

Quando si parla di decarbonizzazione è inevitabile introdurre il concetto di 

“elettrificazione”, termine che indica il progressivo utilizzo di elettricità prodotta da 

fonti rinnovabili a scapito dei combustibili di origine fossile [29]. 

La completa elettrificazione del sistema energetico, tuttavia, non risulta ancora 

attuabile al momento a causa di vari fattori: 

1) Le fonti rinnovabili sono aleatorie, imprevedibili e non programmabili, in 

quanto la loro produzione elettrica è basata su fenomeni naturali che non 

riusciamo a controllare; di conseguenza non sempre si riescono a raggiungere 

le potenze stimate, rischiando di non saturare la domanda energetica. 

Per questo si fa ancora affidamento alle fonti fossili, le quali garantiscono una 

maggiore sicurezza in termini di continuità di generazione; 

2) Per attuare una completa elettrificazione del sistema sono necessari esosi 

esborsi economici per modificare e potenziare la rete elettrica dato che questa 

dovrebbe sopportare potenze maggiori qualora la domanda energetica fosse 

tutta a suo carico. 

Sarebbe inoltre indispensabile l’installazione di numerosi dispositivi per 

trasformare la rete in una “smart-grid” in grado di risolvere velocemente i 

problemi che si possono verificare. 

3) Ci sono settori, come quello dei trasporti, definiti “hard to abate”, perché risulta 

complicato sostituire il combustibile con l’elettricità. 

4) Le fonti fossili hanno una grande influenza sul mercato mondiale, quindi non 

si può pensare di eliminarle dal mix energetico in pochi anni. 
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Data l’attuale impossibilità di effettuare una completa elettrificazione, si è virato verso 

un obbiettivo più concretizzabile: il “sector coupling”. 

Il “sector coupling” è un piano di decarbonizzazione che consiste nell’ibridazione del 

sistema energetico, in modo tale da sfruttare i picchi di produzione elettrica da parte 

delle rinnovabili per alimentare più utenze possibili (grazie alle tecnologie “power to 

x”), e saturare la domanda energetica con le fonti fossili qualora ce ne fosse bisogno 

[30]. 

Lo sviluppo dell’accoppiamento settoriale è reso possibile da processi che prendono il 

nome di “Power To X”, termine generico che indica una tecnologia capace di 

trasformare una potenza elettrica (“Power”) in una qualsiasi altra forma energetica 

(“X”); tra queste troviamo: 

• “Power To Gas” che converte l’elettricità in combustibili gassosi come 

l’idrogeno (“Power To Hydrogen”), attraverso il processo di elettrolisi, o il 

metano (“Power To Methane”), affiancando la metanazione all’elettrolisi; 

• “Power To Heat” che converte l’energia elettrica in termica sfruttando pompe 

di calore o resistenze. 

 

Questi processi rendono possibili l’ibridazione del sistema energetico essenzialmente 

per due motivi: 

1) Permettono di convertire l’elettricità in altre forme energetiche che possono 

essere impiegate nei settori “hard to abate”; 

2) Permettono di stoccare l’elettricità per lunghi periodi, convertendola in altra 

forma, e ritrasformandola quando necessario. 

 

4.2 Sistemi di stoccaggio elettrico 
Lo stoccaggio energetico è definito dalla normativa UE 2019/944, relativa alle norme 

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, come: “il differimento dell'utilizzo 

finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la 

conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo 

stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso 

sotto forma di un altro vettore energetico” [30]. 
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Lo “storage elettrico” costituisce un punto cardine per lo sviluppo della rete elettrica. 

Questo garantisce una certa flessibilità di rete, infatti, rilasciando parte dell’energia 

immagazzinata, riesce a risolvere i problemi legati all’intermittenza di alcune fonti 

rinnovabili come l’eolico ed il fotovoltaico. 

La possibilità di immagazzinare energia elettrica, comporta enormi vantaggi sulla 

promozione del “sector coupling” e della decarbonizzazione. 

Non risulta tuttavia così semplice riuscire a stoccare l’elettricità per lunghi periodi; 

quindi è fondamentale che lungo la rete di distribuzione ci sia sempre un certo 

equilibrio tra domanda e offerta. 

Non sempre si riesce ad ottenere questo bilanciamento, in quanto le rinnovabili 

producono energia in maniera discontinua ed imprevedibile; di conseguenza la curva 

della produzione elettrica non riesce a seguire quella della domanda, che invece ha un 

andamento prevedibile. 

Sarebbe uno spreco non riuscire a sfruttare l’energia prodotta dalle FER quando questa 

presenta un eccesso rispetto alla domanda; pertanto, come si può osservare nella Fig. 

4.1, sono stati ideati vari sistemi di storage elettrico basati su diversi principi: 

Fig. 4.1: Diagramma con i principali sistemi di storage di energia elettrica 
Fonte: ICOM (Istituto per la Competitività), Rapporto osservatorio INNOV-E 2020; ‟LA RIPRESA SOSTENIBILE: 

L’innovazione energetica chiave per lo sviluppo” [Mod.] 
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1) Le tecnologie elettriche permettono di immagazzinare l’elettricità sottoforma 

di campi magnetici ed elettrici, come avviene nei condensatori e nei 

supercondensatori. 
 

2) Le tecnologie chimiche impiegano il surplus elettrico per ottenere dei 

combustibili gassosi tramite particolari reazioni. 

Nella quasi totalità dei casi, si produce idrogeno o “SNG” (“Sinthetic Natural 

Gas”) che, in seguito, sono fatti espandere in turbina per produrre elettricità, 

oppure vengono usati come combustibili. 
 

3) Le tecnologie elettrochimiche si basano, invece, sulle batterie, dei dispositivi 

composti da un anodo, un catodo ed un elettrolita, capaci di immagazzinare 

energia elettrica convertendola in energia chimica, e rilasciarla attraverso delle 

reazioni di ossidoriduzione. 

Le batterie più diffuse sono quelle al piombo acido, quelle a base di nichel e 

quelle a ioni di litio. 

Si possono anche trovare le batterie di flusso, conosciute come “flow batteries” 

che differiscono dalle precedenti in quanto sono costituite da due serbatoi 

esterni, contenenti uno o più elettroliti in soluzione, e da una cella 

elettrochimica. 

La produzione di energia elettrica delle flow batteries è dovuta al verificarsi di 

reazioni spontanee di ossidoriduzione causate dal flusso degli elettroliti nelle 

celle elettrochimiche.  
 

4) Le tecnologie meccaniche prevedono lo stoccaggio elettrico sottoforma di 

energia meccanica come l’energia di pressione, l’energia cinetica e l’energia 

potenziale. 
 

Tra queste troviamo i “volani”, dispositivi costituiti essenzialmente da una 

massa rotante, che, in fase di carica assorbono energia elettrica per permettere 

la rotazione del rotore, mentre in fase di scarica rilasciano elettricità per mezzo 

di un componente simile ad una turbina che ne rallenta il moto. 
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Molto diffusi sono anche i sistemi “PHES”, acronimo inglese di “Pumped 

Hydroelectric Energy Storage”, che permettono di immagazzinare energia 

elettrica sottoforma di energia potenziale per mezzo di due bacini idrici situati 

a diversa quota. 

Quando si presenta un surplus di produzione elettrica, questo viene impiegato 

per pompare l’acqua dal bacino più basso a quello più alto, in maniera tale che, 

nel momento in cui non si riesce a saturare la domanda energetica, si sfrutta il 

dislivello per trasformare l’energia cinetica discensionale dell’acqua in 

elettricità tramite il passaggio in turbina. 

La tecnica del pompaggio è la più diffusa tra quelle di storage, ma, essendo 

applicabile solo in determinate configurazioni territoriali, risulta ormai saturata 

[31]. 
 

Un'altra tecnica di stoccaggio elettrico è il “CAES” (acronimo di “Compress 

Air Energy Storage”) che, insieme a PHES, è uno dei pochi sistemi a consentire 

il rilascio di potenze elettriche simili a quelle delle grandi centrali elettriche 

(100 MW – 1000 MW) per alcune ore. 

Il funzionamento è garantito da un sistema di compressione che, alimentato 

dalla corrente elettrica in eccesso, comprime l’aria e la stocca all’interno di 

serbatoi. 

Quando non si riesce a saturare la domanda energetica, si estrae l’aria ad alta 

pressione da questi ultimi e la si fa espandere in turbina per ricavare elettricità. 

Il problema degli impianti CAES è che necessitano di grandi e resistenti 

serbatoi di stoccaggio e per questo si utilizzano solitamente grotte sotterranee 

[32]. 
 

Un’evoluzione dei sistemi CAES sono i “LAES” (acronimo di “Liquid Air 

Energy Storage”) che permettono lo stoccaggio di elettricità attraverso un 

processo di liquefazione dell’aria. 

L’aria liquida viene accumulata in serbatoi criogenici e, quando opportuno, 

viene estratta, pompata ed espansa in turbina per produrre energia elettrica. 
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L’immagazzinamento di energia elettrica sottoforma di aria liquida rende il 

sistema molto versatile, consentendo ingombri relativamente piccoli e 

svincolandolo da limitazioni geografiche invece presenti nei CAES e 

nell’idroelettrico. 

Oltre alla vasta possibilità di diffusione sul territorio, i sistemi LAES 

presentano altre caratteristiche vantaggiose come la bassa inerzia, la grande 

capacità di accumulo, l’impiego di componenti consolidati ed i costi 

competitivi sul mercato attuale. 

D’altro canto, questa tecnologia è ancora in piena fase di sviluppo e pertanto 

non presenta elevati rendimenti; tuttavia, le sue potenzialità risultano molto 

interessanti quando accoppiata ad altri impianti [33], [34], [35]. 

I LAES sono dunque molto appetibili sia per l’implementazione dello storage 

elettrico su grande e piccola scala, sia per la possibilità di sfruttare le basse 

temperature in gioco per fornire servizi di raffreddamento (teleraffrescamento, 

refrigerazione, etc.) [36]. 

Le potenzialità e la flessibilità dello stoccaggio criogenico rendono i LAES una 

delle tecnologie in via di sviluppo più interessanti degli ultimi anni e pertanto 

sarà oggetto di approfondimento nei prossimi capitoli. 

 
Fig. 4.2: Schema esemplificativo di un impianto ‟LAES”. 

Fonte: Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES) with packed bed cold thermal storage –From 
component to system level performance through dynamic modelling” 
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5 LAES 
 

5.1 Sviluppo della tecnologia LAES 
I sistemi di “Liquid Air Energy Storage”, conosciuti più comunemente come “LAES”, 

sono impianti di stoccaggio termo-meccanici di energia elettrica. 

Questi impianti, ancora non molto diffusi, usufruiscono dell’elettricità per permettere 

la produzione e l’immagazzinamento di aria liquida che, quando necessario, viene 

prelevata dal serbatoio e utilizzata per generare nuovamente energia elettrica. 

Con una più ampia diffusione di questi sistemi di stoccaggio nel settore industriale, si 

otterrebbero enormi vantaggi come il bilanciamento e la flessibilità della rete elettrica, 

l’arbitraggio dei prezzi e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica; pertanto, 

sono molti i progetti di ricerca per scoprire fin dove possono spingersi le loro 

potenzialità. 
 

Il concetto della tecnologia LAES risale al 1977, quando Smith propose per la prima 

volta un ciclo termodinamico per immagazzinare energia elettrica sottoforma di aria 

liquida [37]. 

Il suo studio sperimentale, tuttavia, iniziò solo parecchi anni dopo, infatti il primo 

impianto fu realizzato nel 1998 da Mitsubishi Heavy Industry sulla base del progetto 

di Kishimoto et al. [34]. 

Successivamente, nel 2010, un accordo tra l’azienda ‟Highview Power” e l’Università 

di Leeds permise la costruzione del primo impianto LAES integrato al mondo, una 

vera e propria pietra miliare nello sviluppo dei sistemi di stoccaggio criogenici, che, 

all’epoca, attirò l’attenzione di molti ricercatori [33]. 

Nel 2014, il Regno Unito finanziò l’azienda Highview Power affinché realizzasse un 

impianto di produzione di aria liquida; così, nel 2018, fu inaugurato un LAES da 5 

MW / 15 MWh in una località vicino alla città di Manchester, anche se, come nei casi 

precedenti, si trattava solo di un modello pilota a scopo dimostrativo [33], [34]. 

Con un articolo pubblicato in data 26 giugno 2019 sul proprio sito web ufficiale, 

Highview Power ha annunciato di aver sviluppato un sistema di accumulo di energia 

criogenico modulare, la ‟CRYOBattery”, affermando che questa è in grado di offrire 

diversi gigawattora di archiviazione (che rappresentano settimane di stoccaggio), al 
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contrario di altri sistemi di stoccaggio a medio/lungo periodo come le batterie a ioni 

litio che consentono solo dalle quattro alle otto ore di archiviazione. 

La CRYOBattery, inoltre, non presenta elevati ingombri nonostante le alte potenze (si 

parla di gigawatt [GW]) e non produce alcun tipo di emissione inquinante o 

climalterante [35]. 

Solo recentemente, Highview Power ha annunciato di avere un accordo con l’azienda 

“TSK” per la realizzazione di progetti CRYOBattery in Spagna, Medio Oriente ed in 

Sud Africa. 

Fig. 5.1: Linea temporale dello sviluppo LAES 
Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 

pathways and future perspectives” 
 

Questa tecnologia non risulta ancora molto diffusa a causa delle poche conoscenze che 

si hanno a riguardo, difatti, le realizzazioni impiantistiche sono poche, e quasi tutte a 

scopo dimostrativo; nonostante ciò, negli ultimi dieci anni, cioè da quando si è 

incominciato a spingere concretamente per attuare una decarbonizzazione del settore 

energetico, le pubblicazioni sui LAES sono aumentate in maniera esponenziale 

(visibile in Fig. 5.2), sintomo di fiducia nelle potenzialità di questa tecnologia da parte 

della comunità scientifica. 

Oggi le potenziali applicazioni dei LAES sono numerose visto che durante il suo 

funzionamento, oltre a fornire un recupero di energia elettrica, si verifica la formazione 

di flussi termici caldi e freddi che possono essere sfruttati sia internamente al sistema 

per aumentarne l’efficienza, sia esternamente per effettuare telersicaldamento, 

teleraffrescamento o per realizzare un accoppiamento con altri impianti come centrali 

nucleari, centrali elettriche e terminali di rigassificazione del gas naturale [33]. 
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Fig. 5.2: Pubblicazioni LAES nel tempo 
Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 

pathways and future perspectives” 
 

5.2 Funzionamento dell’impianto 
Il funzionamento di questi impianti può essere diviso in tre diverse fasi: carica, 

stoccaggio e scarica. 
 

1) Carica (Charge) 

La fase di carica prevede la liquefazione del fluido criogenico, in questo caso 

l’aria atmosferica, una miscela composta principalmente da azoto (N2) per il 

78%, per il 21% da ossigeno (O2), e per il restante 1% da Argon (Ar), anche se 

in essa sono contenute anche delle piccole quantità di vapore acqueo, anidride 

carbonica ed inquinanti [38]; pertanto deve essere opportunamente trattata 

prima del suo utilizzo [33]. 

Nel processo di carica si utilizza l’energia elettrica, in eccesso rispetto alla 

domanda, per aumentare il livello di pressione dell’aria, dopo che quest’ultima 

ha subito dei trattamenti di purificazione e disidratazione. 

L’aria, essendo una miscela di gas, non può essere liquefatta per sola 

compressione, per questo è necessario inserire degli scambiatori di calore in 

grado di raffreddarla fino al verificarsi del cambiamento di stato. 

L’ultima parte del raffreddamento si verifica solitamente in una turbina o in 

una valvola di laminazione, perché la fase liquida viene stoccata a pressione 

atmosferica [33]. 
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2) Stoccaggio (Storage) 

La fase di stoccaggio consiste nell’immagazzinamento dell’aria liquida, a 

temperature bassissime (la temperatura di liquefazione dell’azoto è di -196°C 

alla pressione atmosferica), all’interno di un serbatoio criogenico, un 

particolare dispositivo di accumulo che tende all’adiabaticità per evitare 

trasmissioni di calore [33]. 
 

3) Scarica (Discharge) 

Durante la fase di scarica si tende a recuperare quell’energia elettrica che 

abbiamo precedentemente immagazzinato sottoforma di aria liquida. 

Il processo inizia prelevando l’aria liquida dal serbatoio criogenico e facendola 

evaporare tramite il raggiungimento di elevate pressioni con successivo 

riscaldamento; dopodiché si procede con l’espansione in turbina e il rilascio in 

atmosfera. 

Il recupero elettrico è reso possibile dalla presenza di un alternatore che 

permette la conversione dell’energia meccanica della turbina in elettricità [33]. 

Fig. 5.3: Le tre fasi dei LAES 
 

5.3 Vantaggi e svantaggi della tecnologia LAES 
I LAES costituiscono una nuova tecnologia che sta attirando l’attenzione di molti 

progetti di ricerca in quanto presenta delle caratteristiche diverse dagli altri sistemi di 

stoccaggio, e che, almeno per adesso, sembra avere il potenziale per garantire un forte 

sviluppo dell’elettrificazione del sistema. 
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I vantaggi mostrati da questi impianti sono diversi: 
 

• Presentano una densità energetica di uno o due ordini di grandezza superiori 

rispetto a quella degli altri sistemi di accumulo esistenti [33]; 

• Al contrario dei sistemi di pompaggio, che necessitano di un certo dislivello 

tra i bacini d’acqua, e dei sistemi CAES, che richiedono grotte sotterranee per 

lo stoccaggio di aria ad elevati livelli di pressione, i LAES non presentano 

alcuna limitazione geografica, permettendo così una facile diffusione sul 

territorio [33]; 

• Gli impianti LAES sono una alternativa più economica alle batterie a ioni litio 

per le fasi di scarica di lunga durata [33]; 

• Sono caratterizzati da grandi capacità di accumulo, infatti, come sostenuto da 

‟Highview Power” (azienda di spicco nel panorama dei LAES), garantiscono 

periodi di stoccaggio lunghi giorni o addirittura di settimane e non di 4 – 8 ore 

come per le batterie a ioni litio [35]; 

• Lo stoccaggio criogenico è una tecnologia pulita che utilizza dei componenti 

meccanici standard ormai maturi e ben consolidati, come pompe, compressori, 

scambiatori di calore e turbine [34]; 

• Con i sistemi LAES non si producono inquinanti perché i flussi termici caldi 

impiegati per la rigassificazione dell’aria non devono avere temperature molto 

elevate siccome l’aria liquida presenta temperature criogeniche; pertanto, non 

sono richiesti processi di combustione visto che non risulta complicato trovare 

sorgenti di calore a temperature più alte di quelle [33]; 

• Questi impianti, essendo dotati di fasi di compressione interrefrigerata e di 

espansione interriscaldata, producono flussi termici che possono essere 

impiegati per il riscaldamento o il raffreddamento in altri settori, oppure 

all’interno dell’impianto stesso [34]; 

• I LAES sono dotati di una bassa inerzia e quindi il loro tempo di risposta è 

molto basso, si stima di circa 2,5 minuti, favorendo la flessibilità della rete 

elettrica [37]. 
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I vari aspetti positivi fino ad ora elencati evidenziano le potenzialità di questi sistemi 

che, tuttavia, non sono ancora molto diffusi sul territorio, sia perché oggetto di studi, 

dato che stiamo parlando di una tecnologia emergente, sia perché presentano ancora 

dei bassi rendimenti, variabili tra il 50% ed il 60% [33], e quindi necessitano di 

soluzioni impiantistiche capaci di migliorarne l’efficienza. 

 

5.4 Classificazione dei LAES 
I LAES, oggi, sono caratterizzati da potenze variabili dai 10 MW ai 500 MW [33], e 

da capacità di stoccaggio dell’ordine dei gigawattora, equivalenti ad un accumulo della 

durata di più giorni [35]. 

Sono molto reattivi, infatti il loro tempo di risposta è di circa 2,5 minuti [37], mentre 

la durata dei periodi di scarica è stimabile tra le 2 e le 12 ore [33]; tuttavia, come detto 

precedentemente, i loro rendimenti sono ancora relativamente bassi, tra il 50% ed il 

60% [33]. 

A causa di queste basse efficienze, le ricerche su questa tecnologia si sono ultimamente 

concentrate su come migliorarne il processo. 

Le soluzioni venute fuori da questi studi prevedono un adeguato impiego dei flussi 

termici generati durante il suo funzionamento, e l’accoppiamento con altri impianti 

nelle vicinanze, in modo tale che questa energia termica prodotta non vada sprecata. 

Come conseguenza a tutto ciò, possiamo distinguere i LAES in due sottocategorie: 
 

1) I ‟LAES standalone”, ovvero i sistemi di stoccaggio ad aria liquida autonomi, 

aventi un layout di base in cui gli unici flussi in ingresso ed in uscita sono quelli 

elettrici. 

In questa configurazione non sono presenti fluidi diversi dall'aria e dai vettori 

di calore responsabili del riciclo caldo e freddo all'interno del processo LAES 

stesso [33]; 
 

2) I ‟LAES ibridi”, i quali invece prevedono un layout che interagisce con 

processi esterni e che di conseguenza non può più essere ritenuto autonomo. 
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Come input e output non troviamo più solamente energia elettrica, in quanto 

questa può essere affiancata da energia termica (calda e fredda), energia 

chimica derivante da combustibili, e dalla presenza di fluidi aggiuntivi [33]. 
 

La Fig. 5.4 cerca di far comprendere meglio la differenza tra i LAES standalone e 

quelli ibridi. 

Fig. 5.4: Differenza tra LAES standalone e LAES ibridi 
Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 

pathways and future perspectives” 
 

5.5 Efficienza tecnica/economica nei LAES standalone ed ibridi 
Prima di passare alla descrizione dettagliata dei LAES standalone e ibridi, è 

propedeutico introdurre il concetto di rendimento all’interno di questi sistemi, in 

maniera tale da poter comprendere meglio quali sono i vettori energetici considerati 

per calcolarlo. 

Il primo rendimento che è stato considerato è quello elettrico (‟𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ”), il quale 

viene spesso indicato in letteratura come ‟ηRT” (RT sta per “Roundtrip”, traducibile 

come efficienza di andata e ritorno). 

La sua formula è la seguente [33]: 

(1) 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖

   

 

Il rapporto nella formula è tra due grandezze specifiche, perché l’efficienza viene 

solitamente calcolata sulla base del lavoro per unità di volume di aria liquida. 
 

Il rendimento elettrico, solitamente, è l’indicatore più congeniale per effettuare un 

confronto fra due impianti di stoccaggio diversi; tuttavia, quello calcolato 

precedentemente non può essere indicato come un parametro attendibile quando 

stiamo confrontando un sistema a layout autonomo con uno a layout ibrido, perché, in 
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quest’ultimo, vengono impiegati anche dei flussi esterni, e risulta dunque ovvio che il 

loro recupero di energia elettrica sarà maggiore. 

I rendimenti elettrici dei LAES ibridi, infatti, sono molto spesso superiori a 1, proprio 

perché presentano altre forme di energia in ingresso. 

Per risolvere questo problema, si fa riferimento al rendimento energetico (‟𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿”), 

che permette una visione più ampia dei vettori energetici in gioco. 

Il suo calcolo viene così effettuato [33]: 

(2) 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜+𝑞𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑞𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖+
𝑚𝑚𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

  

I parametri nella formula (2) fanno sempre riferimento ad un volume unitario di aria 

liquida. 
 

Un ulteriore parametro che stima l’efficienza della fase di carica dei LAES è la ‟resa 

liquida”, indicata con ‟Y”, che stima quanta aria di quella elaborata riesce a passare 

allo stato liquido. 

Per ottenere questo valore bisogna effettuare il rapporto tra la portata massica di aria 

liquida prodotta ��̇�𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒� e la portata massica totale dell’aria (�̇�𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒) [39]: 

(3) 𝑌𝑌 =  �̇�𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

�̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎
  

 
5.6 LAES Standalone 
I LAES standalone, come già precisato nel paragrafo 5.4, hanno come flussi energetici 

di alimentazione e produzione solo elettricità, tuttavia i layout di questi sistemi sono 

molteplici benché l’obbiettivo finale sia sempre lo stesso: immagazzinare e recuperare 

energia elettrica attraverso la liquefazione dell’aria. 

I LAES standalone, come visto nel paragrafo 5.4, sono quegli impianti in cui gli unici 

flussi energetici entranti ed uscenti dal layout di sistema sono quelli elettrici. 

Per spiegare al meglio come funziona un impianto standalone, quali sono i suoi 

parametri tipici di processo e i suoi valori ottimali, ci serviremo dello schema proposto 

in Fig. 5.5, ripreso dalla pubblicazione: ‟Thermodynamic analysis of a liquid air 

energy storage system” [40]. 
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Fig. 5.5: Schema di un impianto LAES standalone 
Fonte: Energy; ‟Thermodynamic analysis of a liquid air energy storage system” 

 
 

Seguendo lo schema in Fig. 5.5, verranno descritte le trasformazioni termodinamiche 

che solitamente caratterizzano i sistemi LAES differenziandole in fase di carica e di 

scarica; il tutto sotto l’ipotesi di flusso stazionario e completamente sviluppato. 
 

1) Fase di Carica 

Inizialmente, un flusso d’aria, purificato e disidratato dopo essere stato 

prelevato dall’atmosfera, viene mandato incontro ad una fase di compressione 

interrefrigerata a due stadi. 

Il processo di interrefrigerazione serve non solo per permettere la liquefazione 

dell’aria, ma anche per ridurre il quantitativo di energia elettrica necessario per 

l’alimentazione dei compressori; questi, infatti, richiedono minori salti 

entalpici se il gas presenta basse temperature. 

La fase di compressione, invece, serve per raggiungere elevati valori di 

pressione, solitamente intorno ai 200 bar, in quanto il suo aumento nel processo 

di carica corrisponde ad un maggiore effetto di raffreddamento sull’aria in 

entrata [33]. 

Come si può notare, il calore estratto dalla portata d’aria entrante viene 

assorbito da un olio diatermico tramite l’utilizzo di scambiatori di calore; in 
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seguito finisce nel serbatoio di ‟Hot Storage”, dove viene immagazzinato, per 

essere poi impiegato nella fase di scarica. 

Finita la fase di compressione, la portata d’aria entra all’interno di particolari 

scambiatori di calore multistream che costituiscono la ‟Cold Box”. 

Nella ‟Cold Box”, il criogeno viene raffreddato in parte dell'aria non liquefatta 

di ritorno dal separatore, ed in parte da fluidi freddi (metanolo e propano) 

conservati in una sezione di ‟Cold Storage”. 

L’aria, successivamente, fluisce in una turbina, che le consente di tornare a 

bassi livelli di pressione, simili a quella atmosferica, e recuperare una parte di 

energia elettrica che potrebbe essere utilizzata per saturare parte della domanda 

richiesta dai compressori. 

Conclusa la fase di espansione, la portata d’aria entra all’interno di un 

separatore, il quale indirizza la componente ancora gassosa nella ‟Cold Box”, 

in modo tale da sfruttare la sua energia termica, e la componente liquida 

all’interno di un serbatoio criogenico dove viene effettuato lo storage. 
 

È possibile osservare le trasformazioni che avvengono nella fase di carica sul 

grafico T-s (Temperatura – Entropia) proposto in Fig. 5.6. 

 
Fig. 5.6: Fase di carica LAES 

Fonte: Energy; ‟Thermodynamic analysis of a liquid air energy storage system” 
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2) Fase di Scarica 

Quando non si riesce a saturare la domanda di energia elettrica, si preleva 

dell’aria dall’interno del serbatoio criogenico con una pompa, innalzando la 

pressione fino al livello desiderato. 

Successivamente, l’aria deve essere riportata allo stato gassoso e pertanto viene 

fatta passare all’interno si scambiatori di calore che sfruttano il metanolo ed il 

propano, riscaldati nella fase di carica, per portarla a temperature più alte. 

Fatto ciò, si procede con il processo di espansione interriscaldata a più stadi, in 

cui è possibile ricavare energia elettrica dalle turbine, tramite un alternatore. 

L’interriscaldamento serve per aumentare la temperatura dell’aria prima che 

entri in turbina, in maniera tale da ricavare più energia elettrica grazie al 

maggior salto entalpico disponibile. 

Prima di scaricare l’aria in ambiente, si può sfruttare il suo calore per riscaldare 

parzialmente il flusso all’uscita del serbatoio criogenico. 
 

È possibile osservare le trasformazioni che avvengono nella fase di scarica sul 

grafico T-s (Temperatura – Entropia) proposto in Fig. 5.7. 
 

 
Fig. 5.7: Fase di scarica LAES 

Fonte: Energy; ‟Thermodynamic analysis of a liquid air energy storage system” 
 

In conclusione di questa analisi sui LAES standalone, verrà introdotta l’influenza della 

scelta dei componenti ed il valore assunto da alcuni parametri di flusso sull’efficienza 

d’impianto. 
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In primis, si pone l’attenzione sul processo di carica, poiché questo, al contrario della 

fase di scarica, che utilizza sempre lo stesso schema con turbine e ‟heaters”, si può 

presentare in diverse forme di layout a seconda del ciclo di liquefazione scelto per 

l’impianto. 

I cicli di liquefazione adottati nei vari impianti LAES sono molteplici, tra questi i più 

diffusi sono i cicli Linde-Hampson, Claude, Kapitza [37] e le loro varianti: 
 

• Il ciclo di Linde-Hampson (Fig. 5.8) si basa su una compressione del criogeno, 

seguita da una fase di raffreddamento e successiva espansione in una valvola 

di laminazione JT (‟Joule – Thomson”). 

La valvola di strozzamento lavora in maniera isoentalpica, provocando un 

abbassamento della pressione, una diminuzione della temperatura, e una 

parziale liquefazione del fluido; pertanto è richiesto infine l’impiego di un 

separatore che permette lo stoccaggio della fase liquida in un serbatoio 

criogenico, e reindirizza la fase gassosa all’interno dello scambiatore di calore 

in modo da sfruttare la sua bassa temperatura all’interno del ciclo [41]. 

Fig. 5.8: Ciclo Linde 
Fonte: Energy Conversion and Management; ‟A preliminary study on the optimal configuration and operating 

range of a “microgrid scale” air liquefaction plant for Liquid Air Energy Storage” 
 

• Il ciclo di Claude (Fig. 5.9), a differenza del ciclo di Linde-Hampson, include 

una turbina e due scambiatori di calore in più. 

Il fluido, inizialmente compresso, viene fatto raffreddare nel primo 

scambiatore di calore, e, all’uscita da quest’ultimo, si scinde in due flussi: una 

parte viene fatta espandere in turbina e poi usata per il raffreddamento, mentre 

l’altra fluisce nei 2 rimanenti scambiatori e termina nella valvola di 

laminazione JT. 
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Come nel caso precedente, all’uscita dalla valvola non si ha una completa 

liquefazione, e anche qui, di conseguenza, è d’obbligo l’inserimento di un 

separatore che permetta alla fase liquida di essere immagazzinata nel serbatoio 

criogenico e alla fase gassosa di passare attraverso i tre scambiatori in maniera 

tale da sfruttare le sue basse temperature [41]. 

Fig. 5.9: Ciclo Claude 
Fonte: Energy Conversion and Management; ‟A preliminary study on the optimal configuration and operating 

range of a “microgrid scale” air liquefaction plant for Liquid Air Energy Storage” 
 

• Il ciclo di Kapitza (Fig. 5.10), può essere considerato una variante del ciclo di 

Claude, in quanto differisce da quest’ultimo per la sola rimozione dello 

scambiatore di calore a basse temperature. 

La riduzione del numero di ‟heat exchangers” ovviamente andrà ad influire sui 

parametri di flusso e l’efficienza di liquefazione [41]. 
 

Fig. 5.10: Ciclo Kapitza 
Fonte: Energy Conversion and Management; ‟A preliminary study on the optimal configuration and operating 

range of a “microgrid scale” air liquefaction plant for Liquid Air Energy Storage” 
 

I cicli di Claude e di Kapitza presentano una maggior efficienza e una migliore resa 

liquida rispetto a quello di Linde-Hampson, tuttavia, questi sono stati impiegati in 

tempi molto più recenti perché richiedono una previsione accurata delle traiettorie 

della frazione liquida mentre condensa nell'espansore [34]. 

Oggi, quindi, i processi di liquefazione nei LAES che si basano sul ciclo di Linde sono 

molti poiché questa tecnica è più consolidata ed inoltre presenta dei costi impiantistici 

decisamente inferiori. 

Come scritto in precedenza, sono molte le varianti che si basano su questi tre cicli; una 

delle più interessanti è quella di Solvay, in cui la valvola di laminazione JT viene 

rimpiazzata da una turbina criogenica. 
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La turbina criogenica, a differenza della valvola di laminazione Joule-Thomson, lavora 

in condizioni quasi isoentropiche, e non isoentalpiche; questo porta ad un aumento 

dell’efficienza e ad una maggiore resa liquida, ed in più consente un parziale recupero 

dell’energia elettrica spesa per la compressione. 

Le turbine criogeniche, inoltre, presentano prezzi più rilevanti rispetto alle comuni 

turbine, dato che sono implementate con materiali più pregiati per resistere alle basse 

temperature e alla formazione di rilevanti percentuali di flusso bifasico (liquido – 

vapore); i loro rendimenti isoentropici si aggirano intorno all’88% [37]. 

Il ciclo di Solvay si impone, dunque, come uno dei processi più interessanti per la 

liquefazione negli impianti LAES, perché, tramite la sostituzione di una valvola JT 

con una crioturbina permette migliori efficienze con un supplemento di capitale 

iniziale minimo rispetto al ciclo di Linde-Hampson [34]. 

Va ricordato che la scelta dei cicli termodinamici in fase di carica non è compiuta 

soltanto in base al rapporto costo/efficienza, ma anche tenendo conto dei parametri in 

gioco, come la pressione e la temperatura. 
 

Oltre al processo di liquefazione, la scelta accurata di alcuni parametri è molto 

importante ai fini dell’efficienza energetica di impianto: 
 

a) Pressione di compressione dell’aria nella fase di carica 

Un aumento della pressione dell’aria nel processo di liquefazione 

permette un miglior effetto di raffreddamento, pertanto, si tende a 

raggiungere valori che superino almeno i 120 bar [33]. 

Il livello di pressione raggiungibile in fase di compressione è tuttavia 

limitato dal punto di pizzico dell’estremità fredda della ‟Cold Box” 

[33], e, se presente, anche dalla crioturbina, poiché questa non 

rappresenta ancora una tecnologia matura, e quindi non riesce a 

sopportare gli stessi valori raggiunti nei compressori [40]. 
 

b) Pressione di stoccaggio dell’aria nel serbatoio 

Pressioni maggiori di stoccaggio causano una riduzione della fase di 

espansione nel processo di carica, consentendo una resa liquida 
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maggiore e un minor recupero di energia elettrica qualora fosse 

impiegata una turbina criogenica [33]. 
 

c) Pressione di scarica dopo il pompaggio 

L’incremento della pressione nel processo di scarica ha sicuramente 

effetti positivi sull’efficienza d’impianto, perché così si riescono ad 

ottenere livelli di entalpia più alti in ingresso nelle turbine, consentendo 

un maggior recupero di potenza elettrica. 

L’unica conseguenza negativa di questo aspetto è la riduzione 

dell’energia frigorifera che può essere recuperata [33]. 
 

d) Temperatura di riscaldamento intermedio in fase di scarica 

Un ottimo intervento per migliorare l’efficienza del LAES consiste 

nell’aumentare la temperatura del flusso d’aria prima che entri nelle 

turbine durante la fase di scarica. 

Il processo di interriscaldamento permette, infatti, di innalzare 

l’entalpia specifica del fluido, il quale, espandendosi con salti entalpici 

più ampi, genera un maggior recupero di energia elettrica [33]. 
 

e) Riciclo termico caldo e freddo 

Punto fondamentale per l’efficienza degli impianti LAES è il riciclo dei 

flussi temici che si vengono a formare durante il processo di carica e 

scarica. 

Nel sistema LAES analizzato precedentemente, infatti, si può scorgere 

la presenza di alcuni fluidi termovettori diversi dall’aria, capaci di 

assorbire il calore di scarto e trasportarlo in un’altra zona dell’impianto 

dove il suo impiego fornisce un effetto utile [33]. 

I fluidi più adoperati per il ‟Cold Storage” sono, solitamente, metanolo 

e propano, mentre, per quanto riguarda l’‟Hot Storage” si predilige 

l’olio diatermico. 

Questi garantiscono una maggiora flessibilità nella regolazione e 

migliori rendimenti d’impianto, anche se sono decisamente più costosi 

di altri materiali impiegabili, come ciottoli, aria e acqua [42]. 
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La vasta scelta di configurazioni per il ciclo termodinamico di liquefazione dell’aria 

ed il gran numero di parametri modificabili per ottimizzare il sistema sono causa dei 

molteplici layout d’impianto LAES standalone aventi efficienza variabile tra il 50% 

ed il 60% [33] e costi specifici tra i 300 €/kWh e i 600 €/kWh [33]. 

Fig. 5.11: Rendimenti elettrici di varie tipologie di LAES standalone 
Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 

pathways and future perspectives” 
 

Fig. 5.12: Costi specifici di varie tipologie di LAES standalone 
Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 

pathways and future perspectives” 
 

5.7 LAES ibridi 
Il punto debole dei LAES standalone, analizzati nel capitolo precedente, sono le basse 

efficienze, sia perché questi non riescono a sfruttare appieno i flussi termici prodotti 

durante il loro funzionamento, sia perché, oltre all’energia elettrica necessaria per 

l’alimentazione dei compressori, richiedono anche ingenti quantità di energia termica 

e frigorifera per permettere, rispettivamente, il riscaldamento nella fase di scarica e la 

liquefazione in quella di carica. 
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Dal bisogno di incrementare le efficienze nasce l’idea del LAES ibrido, ovvero un 

sistema di stoccaggio ad aria liquida che: 
 

1) sfrutta i flussi termici di scarto di altri impianti nelle vicinanze, in modo tale che  

non vengano sprecati; 

2) utilizza l’energia termica e frigorifera prodotte in fase di carica e scarica per 

esigenze interne all’impianto stesso, o per soddisfare la domanda termica di utenze 

vicine. 
 

La configurazione ibrida, quindi, oltre all’elettricità, è affiancata da altri flussi 

energetici entranti ed uscenti dal sistema. 

L’accoppiamento della tecnologia LAES con un altro impianto comporta benefici 

reciproci, aumentando i rendimenti di entrambi i sistemi. 

Nello specifico il LAES vede un miglioramento del rendimento energetico, che si 

assesta tra il 55% ed il 65% ed un notevole incremento dell’efficienza elettrica, che 

nella maggior parte dei casi supera persino il 100% [33]. 

 
Fig. 5.13: Confronto rendimento elettrico (E) ed energetico (I) tra LAES standalone e ibridi 

Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 
pathways and future perspectives” 
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I costi specifici d’impianto, come visibile nella Fig. 5.14, variano in base al sistema 

ad essi affiancato. 

 
Fig. 5.14: Confronto dei costi specifici in varie configurazioni LAES ibride. 

Fonte: Advances in Applied Energy; ‟Liquid air energy storage (LAES): A review on technology state-of-the-art, integration 
pathways and future perspectives” 

 
 

Prima di accoppiare due impianti, bisogna verificare non solo che le tecnologie 

impiegate ed i parametri in gioco siano compatibili tra loro, ma anche che i loro 

tempi di funzionamento siano funzionali alle loro esigenze. 

Le configurazioni LAES ibride più comuni sono [33]: 

- LAES + Centrali elettriche, in modo da sfruttare l’energia prodotta per 

alimentare i compressori in fase di carica. 

- LAES + Rete elettrica, funzionando in fase di carica quando l’offerta supera 

la domanda elettrica e in fase di scarica quando si verifica il caso opposto. 

Questo sistema riporta un guadagno economico solo se viene sfruttata la 

variabilità dei prezzi della corrente, facendo avvenire lo storage di aria 

liquida di notte, quando il costo dell’elettricità è più basso, e la produzione di 

energia elettrica nelle ore diurne, rivendendola a prezzi più alti. 

- LAES + Centrali nucleari, dove, secondo gli studi di Li et al., è possibile 

raggiungere un’efficienza di circa il 70% recuperando il calore di scarto dalla 

centrale nucleare [36]. 

- LAES + terminali LNG, in cui si può recuperare il freddo di alta qualità, 

derivante dalle basse temperature del Gas Naturale, per ottenere la 

liquefazione dell’aria; 
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- LAES + sistemi funzionanti con cicli Rankine organici (‟ORC”), dove è 

possibile riciclare i flussi termici dato la compatibilità delle loro temperature; 

- LAES + impianti di teleraffrescamento, in cui l’energia termica fredda può 

essere impiegata per raffreddare dei fluidi refrigeranti, come acqua, aria o 

glicole, per la climatizzazione di edifici o la refrigerazione di alimenti; 

- LAES + impianti di teleriscaldamento, dove l’energia termica calda in uscita 

dal LAES può essere sfruttata per il riscaldamento di edifici o per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 
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6 IMPIANTI LNG-LAES 
 

6.1 Compatibilità e vantaggi dei sistemi LNG-LAES 
Nel capitolo precedente è stata messa in risalto la necessità di accoppiare i sistemi 

LAES ad altri impianti per poter sfruttare al meglio i flussi termici in gioco e per 

aumentare le loro efficienze. 

Le possibili integrazioni sono numerose, dalle centrali elettriche agli impianti di 

riscaldamento e raffrescamento; tuttavia, una delle soluzioni più interessanti è 

l’accoppiamento con i terminali di rigassificazione del gas naturale perché, in questo 

modo, si riuscirebbe a recuperare energia frigorifera che altrimenti sarebbe inutilizzata 

[33]. 

Il gas naturale liquefatto trasportato dalle metaniere, una volta giunto a destinazione, 

viene stoccato e successivamente riportato allo stato gassoso affinché possa essere 

utilizzato. 

La rigassificazione prevede una fase di pompaggio seguita da una di riscaldamento 

dove è necessario che, all’interno di un apposito scambiatore di calore, ci sia un fluido 

in grado di cedere calore al gas naturale liquefatto per far avvenire il cambiamento di 

stato. 

Date le basse temperature iniziali dell’LNG, solitamente vicine ai -162 °C quando 

immagazzinato a pressioni simili a 1 bar [44], l’aria atmosferica risulta essere adatta a 

questa funzione, ed è proprio qui che entra in gioco l’accoppiamento con il LAES. 

La fase di carica dei sistemi di stoccaggio dell’energia ad aria liquida richiede infatti 

grandi quantità di energia frigorifera, così si è pensato di affiancare i due impianti in 

modo tale che ognuno possa trarne dei benefici [43]: 

• Il sistema LAES può sfruttare l’energia frigorifera rilasciata dalla 

rigassificazione del gas naturale per attuare la liquefazione dell’aria; 

• Il terminale di rigassificazione, invece, aumenta il suo rendimento perché il 

flusso termico da esso rilasciato, che prima era inutilizzato, viene ora 

considerato energia utile. 
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Fig. 6.1: Accoppiamento tra il terminale di rigassificazione di LNG e il sistema LAES 
 

Recentemente l’affiancamento di questi due sistemi sta attirando su di sé l’attenzione 

di molti ricercatori perché, per limitare le emissioni di sostanze inquinanti e 

climalteranti si sta assistendo ad un sempre maggior impiego di combustibili fossili a 

basso impatto ambientale come il gas naturale [44]. 

 

6.2 Le tre modalità di funzionamento di un impianto LNG-LAES 
Per comprendere il principio di funzionamento di un sistema LNG-LAES, bisogna 

prima specificare i periodi di attività dei due impianti costituenti: 

1) I terminali di rigassificazione sono soliti lavorare senza interruzioni; pertanto, 

permettono il passaggio di stato del gas naturale da liquido a gassoso durante 

tutta la giornata affinché esso venga poi immesso in rete o stoccato in appositi 

serbatoi; 

2) L’impianto LAES ha invece un funzionamento più complesso perché opera in 

fase di carica quando la domanda è inferiore all’offerta di energia elettrica (ore 

off-peak), mentre opera in fase di scarica quando la domanda risulta superiore 

all’offerta (ore on-peak). 

In sintesi, il sistema immagazzina energia quando si verifica un surplus di 

produzione di energia elettrica, per poi rilasciarla nei periodi in cui vi è una 

minore produzione e quindi è necessario attuare una compensazione. 
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Questo tipo di funzionamento può portare a dei problemi di ‟compatibilità temporale” 

dell’impianto ibrido visto che il sistema LAES non richiede l’impiego di energia 

frigorifera durante la sua fase di scarica, ma solo in quella di carica. 

Di conseguenza, tutta l’energia frigorifera rilasciata dal terminale di rigassificazione, 

quando la domanda di energia elettrica risulta superiore all’offerta, andrebbe persa. 

Tuttavia ciò non avviene perché gli impianti ibridi LNG-LAES possono funzionare in 

3 configurazioni diverse a seconda del rapporto domanda/offerta elettrica [43], [44]: 
 

1) Configurazione on-peak 

Durante le ore on peak, quando la domanda di energia elettrica è molto 

superiore all’offerta, l’impianto LAES funziona in fase di scarica, dunque non 

ha bisogno di essere alimentato con energia frigorifera. 

Dato che l’impianto di rigassificazione del gas naturale deve essere sempre in 

funzione, l’energia frigorifera da esso rilasciata viene utilizzata da altri 

impianti in grado di sfruttarla. 

Questa potrebbe essere ad esempio utilizzata nella fase di condensazione di un 

impianto operante secondo un ciclo Rankine; così si riuscirebbe a produrre 

altra elettricità per saturare la domanda di energia elettrica. 
 

2) Configurazione Off-peak 

Nei periodi in cui l’offerta di energia elettrica è superiore alla domanda, 

l’impianto LAES lavora in fase di carica sfruttando sia il surplus elettrico e sia 

l’energia frigorifera ceduta dal terminale di rigassificazione del gas naturale. 
 

3) Configurazione convenzionale 

La configurazione convenzionale è in funzione quando la domanda di energia 

elettrica non è di molto superiore all’offerta. 

Non essendo richieste ingenti quantità di potenza elettrica, è sufficiente 

accoppiare il terminale di rigassificazione del gas naturale ad altri impianti 

operanti secondo cicli termodinamici in grado di produrre elettricità sfruttando 

l’energia frigorifera a disposizione (come, ad esempio, il ciclo Rankine visto 

durante la configurazione on-peak). 
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In questo modo si riesce a saturare la domanda elettrica senza azionare il 

sistema LAES e senza consumare aria liquida, la quale potrà così essere 

prelevata dal serbatoio nelle ore di maggior bisogno (on-peak). 
 

Questi tre processi sono ben schematizzati nella Fig. 6.2 

 
Fig. 6.2: Schema delle tre fasi di funzionamento di un impianto LNG-LAES 

Fonte: Industrial & Engineering Chemistry Research; ‟A Novel Design of Liquefied Natural Gas (LNG) Regasification Power 
Plant Integrated with Cryogenic Energy Storage System” 

 

Alternando le tre fasi nei diversi momenti della giornata, l’impianto ibrido riesce sia a 

garantire la continua rigassificazione del gas naturale, a recuperare l’energia frigorifera 

da esso rilasciata, e a svolgere la funzione di batteria criogenica ottimizzando 

l’impiego dell’aria liquida. 

 
Fig. 6.3: Flussi materiali ed energetici di un impianto LNG-LAES 

Fonte: Applied Energy; ‟Storage system for distributed-energy generation using liquid air combined with liquefied natural 
gas” 
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6.3 Analisi tecnico-economica di un impianto LNG-LAES 
Dal punto di vista tecnico esistono molti parametri per analizzare le prestazioni di un 

impianto ibrido LNG-LAES [45]: 

1) Recupero termico; 

2) Resa liquida; 

3) Rendimento elettrico; 

4) Rendimento energetico. 
 

Di seguito verranno definiti i parametri elencati e verrà introdotto il loro metodo di 

calcolo. 
 

1) Recupero termico 

Il recupero termico indica quanta energia frigorifera rilasciata durante la fase 

di rigassificazione del gas naturale viene recuperata. 

Bisogna fare però attenzione ad un particolare: l’energia frigorifera viene 

utilizzata per liquefare l’aria nelle ore off-peak, mentre è impiegata per la fase 

di raffreddamento di altri cicli termodinamici nella configurazione on-peak e 

convenzionale; di conseguenza, si possono calcolare due efficienze diverse 

visto che non è detto che si abbia sempre lo stesso recupero del potenziale 

freddo [45]. 

Nella configurazione off-peak il rendimento termico può essere così calcolato: 

(4) 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑎𝑎𝑜𝑜 = �̇�𝑄𝐿𝐿−𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎
�̇�𝑄𝐶𝐶−𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

  

 

Mentre nelle altre due configurazioni la formula è la seguente: 

(5) 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑓𝑓𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 = �̇�𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐
�̇�𝑄𝐶𝐶−𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

  

 

2) Resa liquida 

La resa liquida (𝑌𝑌), come visto per l’impianto LAES, indica il rapporto tra 

l’aria che si riesce a liquefare ��̇�𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒� rispetto all’aria gassosa in entrata 

nella fase di carica (�̇�𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒) e viene calcolata nel seguente modo [39]: 

(6) 𝑌𝑌 =  �̇�𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

�̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎
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3) Rendimento elettrico 

Il rendimento elettrico (𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) è il rapporto la potenza elettrica prodotta in 

fase di scarica ��̇�𝑊𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎� a quella consumata in fase di carica ��̇�𝑊𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎�. 

Il suo valore è calcolato, sulla base giornaliera, nel seguente modo [44]: 

(7) 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �̇�𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎
�̇�𝑊𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎

  

Dove “�̇�𝑊𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎” indica la potenza elettrica prodotta in fase di scarica e 

“�̇�𝑊𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎” la potenza elettrica utilizzata in fase di carica. 
 

Come ribadito nel paragrafo 5.5, il rendimento elettrico non è molto adatto per 

valutare un impianto ibrido perché non considera i flussi energetici 

interscambiabili tra i due sistemi, per questo motivo viene introdotto il 

rendimento energetico. 
 

4) Rendimento energetico 

Il rendimento energetico complessivo dell’impianto ibrido (𝜂𝜂) rappresenta il 

rapporto tra l’energia utile uscente dall’impianto ��̇�𝑄𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒 + �̇�𝑊𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒� e l’energia in 

ingresso ��̇�𝑄𝑒𝑒𝑖𝑖 + �̇�𝑊𝑒𝑒𝑖𝑖�. 

Il valore ricavato con questo calcolo riesce a dare una visione più completa 

dell’efficienza d’impianto rispetto al rendimento elettrico. 

Il calcolo è il seguente [46]: 

(8) 𝜂𝜂 = �̇�𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜+�̇�𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
�̇�𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖+�̇�𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

  

 

Come si può ben notare, in questa formula non è stato approfondito cosa si 

intende per energia uscente ed entrante perché il suo significato varia a seconda 

della configurazione (on-peak, off-peak e convenzionale). 

Ciò che risulta necessario sapere è che per ‟energia in ingresso” ci si riferisce 

a tutti i flussi energetici che nell’arco di una giornata entrano nel sistema ibrido 

(e non nel singolo sistema LAES o nel terminale di rigassificazione), mentre 

per ‟energia in uscita” si intendono tutti i vettori energetici, sia elettrici che 

termici, uscenti dal sistema ibrido per soddisfare dei fabbisogni. 
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Si preferisce dunque lasciare un metodo di calcolo più generico che consenta 

una maggiore versatilità del suo impiego dati i molteplici layout degli impianti 

ibridi LNG-LAES. 

 

6.4 Sicurezza in un impianto LNG-LAES 
Il tema della sicurezza è molto importante nei sistemi ibridi LNG-LAES visto che il 

gas naturale è un combustibile molto infiammabile; tuttavia, per effettuarne una 

valutazione accurata servirebbe conoscere molti dettagli specifici dell’impianto come 

il layout e la dimensione delle apparecchiature. 

Data la premessa, piuttosto che parlare dei sistemi di sicurezza si identificheranno i 

maggiori pericoli che si possono verificare nei sistemi LNG-LAES. 

I principali rischi a cui si può andare incontro in questi impianti sono essenzialmente 

tre [44]: 

1. Un primo rischio è legato alla possibilità di fuoriuscita di fluidi infiammabili 

(non solo il gas naturale, ma anche eventuali altri fluidi di lavoro che hanno 

prevalentemente il compito di recupero dell’energia termica come propano ed 

etano) dalle tubature o dai serbatoi. 

Questo potrebbe portare al verificarsi di incendi e/o esplosioni. 

Per ridurre questa probabilità è bene non avere pressioni di processo 

eccessivamente alte. 

2. Un altro pericolo di rilevante entità è costituito dalla rottura dei serbatoi di 

stoccaggio dell’aria liquida o di altri fluidi utilizzati nel sistema; ciò 

comporterebbe il rischio di comparsa di incendi o grandi esplosioni. 

Si cerca quindi di evitare questo scenario limitando la pressione e la capacità 

di stoccaggio dei serbatoi. 

3. Il terzo pericolo è causato da possibili perdite all’interno degli scambiatori di 

calore che potrebbero fare entrare in contatto l’aria con i combustibili, i quali 

reagendo tra di loro potrebbero generare forti esplosioni. 

Per prevenire questo catastrofico evento si cerca di limitare il livello di 

pressione dell’impianto.  
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7 RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO 
 

7.1 La rigassificazione dell’LNG come fonte di freddo 
Fino a questo momento si è focalizzata l’attenzione sui sistemi LAES e sul loro 

possibile accoppiamento con altri impianti per aumentarne l’efficienza, in particolar 

modo con quelli di rigassificazione del gas naturale liquefatto. 

D’ora in avanti ci si focalizzerà proprio su questi ultimi e sulla possibilità di recuperare 

l’energia frigorifera che viene rilasciata durante questo processo. 

Attualmente, il gas naturale è considerato il combustibile fossile più pulito in 

circolazione a causa del suo basso contenuto di carbonio e, sebbene risulti già molto 

impiegato, il suo consumo è destinato ad aumentare nei prossimi anni visto che le 

rinnovabili non sono ancora del tutto affidabili per colpa della loro aleatorietà e non 

programmabilità.  

Visto che molte nazioni non hanno a disposizione giacimenti di gas naturale, un 

aumento dei consumi di questo combustibile implica, di conseguenza, un forte 

incremento dei trasporti che possono avvenire tramite metanodotti o metaniere. 

L’impiego di navi è reso possibile grazie all’imbarco di gas allo stato liquido, in modo 

da ridurre gli ingombri ed aumentarne la quantità trasportata a causa di una maggiore 

densità energetica, permettendone il trasporto a lunga distanza e garantendo una 

maggiore flessibilità sul mercato. 

L’LNG scaricato dalle metaniere si trova solitamente ad una temperatura di -162 °C 

con pressioni simili a quelle atmosferiche e, prima di poterlo utilizzare, necessita di 

essere rigassificato. 

Il suo passaggio di stato da liquido a gassoso avviene tramite riscaldamento, 

rilasciando grandi quantità di energia frigorifera che, come abbiamo visto nel 

paragrafo 3.3, difficilmente viene sfruttata [47] [48]. 

Risulta di fondamentale importanza comprendere le grandi potenzialità di sorgenti 

termiche a temperature così basse come quella dell’LNG; per farlo, si prenda come 

riferimento la Fig. 7.1 in cui risulta evidente che per ottenere macchine termiche di 

Carnot con la stessa efficienza è necessario un salto termico più piccolo qualora la 

temperatura in gioco sia inferiore a quella atmosferica [49].  
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Temperature superiori a quella atmosferica: 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 −
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝐻𝐻

= 1 −
293 [𝐾𝐾]

773,3 [𝐾𝐾] = 0,621 

 

Temperature inferiori a quella atmosferica: 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 −
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝐻𝐻

= 1 −
111 [𝐾𝐾]
293 [𝐾𝐾] = 0,621 

Fig.7.1: Confronto tra macchine termiche di Carnot a diverse temperature 
Fonte: Applied Thermal Engineering; ‟Cold recovery from LNG-regasification for polygeneration applications” 

 

Il mancato sfruttamento dell’energia frigorifera rilasciata durante la fase di 

rigassificazione del gas naturale ha attirato l’interesse di molti ricercatori solo 

recentemente; infatti, nella Fig. 7.2 si nota che la maggior parte degli articoli inerenti 

a questo tema sono stati pubblicati dal 2004 in poi, probabilmente influenzati dalle 

dichiarazioni delle varie istituzioni, come ad esempio la Commissione Europea, che 

hanno sottolineato l’importanza del recupero del freddo nella rigassificazione contro 

il cambiamento climatico [48]. 

Fig. 7.2: Pubblicazioni sul recupero del freddo del LNG 
Fonte: Thermal Science and Engineering Progress; ‟Energy polygeneration systems based on LNG-regasification: 

Comprehensive overview and techno-economic feasibility” 
 

L’energia frigorifera possiede una straordinaria versatilità che ne permette l’impiego 

in numerosi campi [48]: 
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1) Produzione energetica 

L’LNG può essere utilizzato come dissipatore di calore in vari cicli termodinamici 

come il ciclo Rankine, Kalina e Stirling, oppure per effettuare la fase di raffreddamento 

tra due compressori in modo da ridurre l’energia elettrica di alimentazione. 

Può anche essere impiegato in tecnologie emergenti come i generatori termoelettrici o 

i motori termoacustici, i quali si basano entrambi sul raggiungimento di una differenza 

di temperatura, il primo tra due semiconduttori per produrre energia elettrica, il 

secondo in zone diverse dello stesso fluido per generare energia meccanica. 
 
2) Liquefazione dell’aria 

In questo caso le basse temperature del gas naturale liquefatto possono essere sfruttate 

per raffreddare l’aria, la quale possiede una temperatura di liquefazione molto bassa a 

pressione atmosferica (circa -193 °C). 

Siccome la temperatura di stoccaggio dell’LNG è di -162 °C, per riuscire a portare 

l’aria allo stato liquido è necessario innalzare il suo livello di pressione tramite 

l’introduzione di compressori. 
 
3) Storage energetico 

L’energia frigorifera rilasciata dalla rigassificazione del gas naturale può svolgere 

anche un ruolo importante nell’accumulo di energia sia elettrica, come ad esempio nei 

sistemi basati sul LAES, sia termica, come nei ‟PCM” (‟Phase Change Materials”). 
 
4) Desalinizzazione dell’acqua di mare 

Il processo di desalinizzazione avviene in due step: il primo prevede l’evaporazione 

dell’acqua per separarla dal sale, mentre nel secondo si effettua la condensazione per 

far tornare l’acqua allo stato liquido. 

L’LNG, dunque, può essere applicato nella fase di condensazione per far avvenire il 

cambiamento di fase. 
 
5) Cattura dell’anidride carbonica 

L’anidride carbonica è uno dei principali gas serra responsabili dell’innalzamento delle 

temperature: per questo motivo esistono vari sistemi di cattura, definiti ‟Carbon 

Capture”, che ne impediscono la diffusione nell’atmosfera. 
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Attraverso uno di questi sistemi è possibile sfruttare le temperature criogeniche del gas 

naturale liquefatto per far condensare la CO2 in modo tale da intrappolarla all’interno 

di serbatoi ed utilizzarla per altri scopi visto che si tratta di un buon fluido refrigerante. 
 
6) Refrigerazione e teleraffrescamento 

L’LNG costituisce anche un’ottima fonte di energia per effettuare la refrigerazione 

alimentare e il teleraffrescamento, pertanto viene utilizzato per raffreddare i fluidi 

refrigeranti più adatti per quel fine. 
 
7) Altri 

Ci sono molti altri impieghi in cui l’energia termica fredda di scarto della 

rigassificazione permette un miglioramento dell’efficienza di processo: la separazione 

degli idrocarburi pesanti da quelli leggeri, la frantumazione criogenica della gomma, 

l’essiccazione, etc. 
 

Le possibilità di impiego dell’energia frigorifera, come appena visto, sono numerose; 

tuttavia, solo in pochi le mettono in pratica a causa della presenza di alcuni aspetti: 

• Molte società che si occupano della rigassificazione dell’LNG non ritengono 

opportuno il recupero del freddo; perché non incluso nel loro portafoglio di 

attività [48]; 

• Le complicazioni burocratiche per mettere d’accordo i vari enti che partecipano 

al processo (governi, comuni, società del gas, fornitori di servizi energetici e 

utenze finali) [48]; 

• La titubanza dei detentori degli impianti di recupero a sostituire i sistemi di 

refrigerazione convenzionali ritenuti più efficienti e meno costosi [47] [48]; 

• Non esiste un fluido refrigerante adatto al trasporto per lunghe distanze; 

dunque, le utenze che vogliono usufruire del servizio devono essere situate 

vicino al terminale di rigassificazione [47]; 

• Un’altra problematica consiste nel dover rendere compatibili i tempi di 

rigassificazione con quelli della domanda di refrigerazione [47]. 

 

Oggi, lo stato più all’avanguardia in questo settore è sicuramente il Giappone, il quale 

è anche il maggior detentore di impianti di rigassificazione. 
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A seguire troviamo ancora paesi orientali: la Cina e la Corea del Sud; mentre, per 

quanto riguarda l’Europa, lo stato che sfrutta maggiormente questa energia è la Spagna 

[48]. 

 

7.2 Macchine frigorifere 
Ai fini dell’elaborato verrà introdotto l’uso dell’energia frigorifera nel settore 

alimentare; dunque sarà introdotto il funzionamento di una macchina frigorifera e la 

funzione di fluidi refrigeranti. 

Esistono diverse tipologie di macchine frigorifere; la più diffusa risulta quella a 

compressione di Kelvin. 

La macchina frigorifera a compressione di Kelvin estrae calore da un ambiente a bassa 

temperatura e lo rilascia in uno a temperatura maggiore attraverso il passaggio di stato 

di un fluido refrigerante ed è fondamentalmente costituita da quattro componenti: 

compressore, condensatore, valvola di laminazione ed evaporatore. 

Il suo ciclo termodinamico prevede le seguenti trasformazioni [50]: 

I. Compressione (1→2) 

Il fluido refrigerante, allo stato di vapore saturo secco, entra all’interno di un 

compressore che innalza il suo livello di pressione e temperatura, 

trasformandolo in un vapore surriscaldato. 

II. Condensazione (2→3) 

Uscito dal compressore, il vapore surriscaldato passa attraverso il 

condensatore, uno scambiatore di calore in cui il fluido refrigerante cede il suo 

calore fino a che non raggiunge lo stato di liquido saturo. 

III. Laminazione isoentalpica (3→4) 

Finita la fase di condensazione, il liquido subisce un’espansione isoentalpica 

causata da una valvola di laminazione, permettendogli di tornare al livello di 

pressione posseduto prima dell’ingresso nel compressore. 

IV. Evaporazione (4→1) 

È proprio in quest’ultima fase che avviene l’effetto utile, infatti il fluido 

refrigerante, passando attraverso l’evaporatore, assorbe il calore dall’ambiente 

che si intende raffreddare e raggiunge lo stato di vapore saturo secco. 
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Fig. 7.3: Ciclo termodinamico della macchina frigorifera a compressione di Kelvin 
Fonte: Edutecnica; ‟Ciclo Frigorifero” 

 

Il secondo principio della termodinamica enuncia che: “È impossibile realizzare una 

trasformazione il cui unico risultato sia quello di trasferire calore da un corpo più 

freddo a uno più caldo senza l'apporto di lavoro esterno”; infatti, per realizzare il ciclo 

frigorifero proposto in Fig. 7.3 è necessario alimentare i compressori con energia 

elettrica. 

Le efficienze dei frigoriferi si basano pertanto su un parametro, il 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 (‟Coefficient 

Of Performance”), che indica il rapporto tra il calore estratto dall’ambiente e il lavoro 

speso al compressore [51]. 

(9) 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝑄𝑄 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒′𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒
𝑊𝑊 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

  

 

7.3 Fluidi refrigeranti 
In conclusione di questo capitolo viene trattato un aspetto non banale: la scelta dei 

fluidi impiegabili per la refrigerazione. 

I fluidi refrigeranti sono delle sostanze, allo stato liquido o gassoso, caratterizzate da 

determinate proprietà termodinamiche e fisiche per ottimizzare lo scambio termico. 

Le principali sono [52]: 

• Elevata temperatura critica per poter sfruttare al meglio il calore latente di 

condensazione; 

• Bassa temperatura di solidificazione affinché non si solidifichi durante il 

funzionamento dell’impianto; 
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• Valori alti di calore latente compensati da un basso volume specifico, in modo 

tale che il fluido riesca a scambiare grandi quantità di energia termica 

contenendo le dimensioni di ingombro; 

• Pressioni di lavoro superiori a quella atmosferica cosicché non entri aria umida 

nel circuito (questa non garantirebbe il corretto funzionamento dell’impianto 

poiché il vapore in essa contenuto potrebbe ghiacciarsi); 

• Buona stabilità chimica e non reagire con i materiali con cui vengono in 

contatto; 

• Bassa capacità corrosiva affinché non deteriori le tubazioni troppo 

velocemente; 

• Elevate capacità di scambio termico; 

• Basso impatto ambientale. 
 

In realtà ci sono molte altre qualità che potrebbero essere elencate, forse troppe, tale 

per cui none esiste alcun fluido ideale che le possegga tutte; pertanto, ogni volta è 

necessario selezionare quello con le proprietà più adatte alle condizioni d’impianto. 
 

Esistono diverse sostanze utilizzabili come fluidi refrigeranti anche se, a partire dal 

1989 con l’entrata in vigore del protocollo di Montreal, è stato proibito l’ulteriore 

impiego di alcune di queste perché ritenute inquinanti. 

Questo è il caso dei clorofluorocarburi (CFC), in grado di assottigliare lo strato di 

ozono, degli idrofluorocarburi (HFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC) che, anche se 

non sono ozono lesivi, emettono comunque grandi quantità di gas serra. 

Oggi i fluidi refrigeranti maggiormente utilizzati negli impianti frigoriferi sono: 

l’acqua glicolata, il propano, l’anidride carbonica, l’ammoniaca, l’R513a, l’R32, 

l’R1234ze e l’R1234yf [53]. 
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8. RECUPERO DEL FREDDO IN STAZIONI L-CNG  
 

8.1 Caso studio 
Il caso studio trattato in questo elaborato prevede l’autosostentamento energetico di un 

autogrill, posizionato nei pressi di una stazione di rifornimento di metano per 

autoveicoli, mediante il recupero dell’energia frigorifera rilasciata durante la fase di 

rigassificazione dell’LNG (come già visto nel capitolo 3.3). 

In particolare, verranno analizzati i consumi elettrici e termici di una tipica stazione di 

servizio dove è presente un sistema di rigassificazione che permette di stoccare il gas 

naturale all’interno di bombole pressurizzate per rifornire veicoli a metano. 

Dopo di ciò, attraverso un sistema di stoccaggio criogenico dell’energia elettrica ed un 

impianto frigorifero, si cercherà di saturare la domanda energetica sfruttando la 

quantità di energia frigorifera fornita dal cambiamento di fase del NG.  

La parte innovativa di questo studio sperimentale è che, fino ad ora, in molti si sono 

concentrati sull’impiego dei LAES per soddisfare grandi richieste energetiche, mentre 

in questo caso verrà affrontata l’applicazione su piccola scala, seguita da un’analisi 

economica per verificarne l’effettiva convenienza.  

 

8.2 Software 
Lo sviluppo dell’elaborato è stato reso possibile grazie a diversi software: 

La planimetria semplificata dell’autogrill è stata realizzata con ‟Autocad LT”, un 

programma di disegno assistito bidimensionale rilasciato da ‟Autodesk”.  

Per la progettazione degli impianti proposti è stato utilizzato ‟Aspen HYSYS”, un 

simulatore di processi chimici sviluppato dalla compagnia ‟AspenTech”, molto 

impiegato nel settore industriale. 

Nella simulazione d’impianto si è sempre optato per l’equazione di stato di Peng-

Robinson, ritenuta un buon compromesso tra accuratezza ed efficienza di calcolo per 

la modellazione di fluidi ad alta pressione. 

La costruzione di tabelle e grafici ai fini dell’analisi tecnico-economica degli impianti 

è stata invece effettuata con ‟Excel”, un programma di calcolo appartenente a 

‟Microsoft”. 
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8.3 Andamento della richiesta di gas naturale 
Come anticipato ad inizio capitolo, il fine ultimo dell’elaborato consiste nel saturare, 

o almeno ridurre in maniera significativa, la domanda energetica di un tipico autogrill 

affiancato ad un distributore di metano attraverso il recupero dell’energia frigorifera 

rilasciata dal processo di rigassificazione del gas naturale. 

Le fasi principali che verranno affrontate in seguito sono: 

1) Quantificazione in chilogrammi di LNG da rigassificare; 

2) Stima della domanda energetica dell’autogrill; 

3) Modellazione e recupero energetico degli impianti proposti; 

4) Valutazione tecnico-economica degli impianti di recupero. 
 

Per quanto riguarda la stima della quantità media di gas naturale giornaliero richiesto 

dalle autovetture si è fatto riferimento all’articolo ‟International Journal of Hydrogen 

Energy” [54] in cui viene riportata la distribuzione di probabilità del numero di veicoli 

che normalmente fanno rifornimento di metano presso un distributore C-LNG 

nell’arco della giornata [Tab. 8.1]. 

La richiesta di gas naturale prevista per ogni veicolo è stata calcolata sulla base di un 

comune serbatoio-auto prendendo come esempio quello della Volkswagen Golf 1.4 

TGI che ha una capacità di serbatoio di circa 15 𝑘𝑘𝑘𝑘, corrispondente a 96 l [55]. 

Con questi dati a disposizione si è potuto risalire alla portata media oraria di gas 

naturale da rigassificare in una giornata [Tab. 8.1]. 
 

Tab. 8.1: Distribuzione oraria dell’LNG 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑵𝑵° 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 �̇�𝒎𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 𝒉𝒉⁄ ]  𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑵𝑵° 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 �̇�𝒎𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 𝒉𝒉⁄ ] 

1 1 15  13 9 135 
2 0 0  14 11 165 
3 0 0  15 12 180 
4 1 15  16 15 225 
5 1 15  17 20 300 
6 3 45  18 30 450 
7 7 105  19 45 675 
8 10 150  20 33 495 
9 9 135  21 17 255 

10 8 120  22 8 120 
11 10 150  23 4 60 
12 10 150  24 1 15 

       
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑝𝑝𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑀𝑀𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅⁄ ] 15 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑘𝑘𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅⁄ ] 3975 
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Stimata la domanda giornaliera di gas naturale liquefatto, si è deciso di impiegare 

l’energia frigorifera recuperata dalla rigassificazione del gas naturale, per produrre 

energia elettrica tramite un sistema LAES e per raffreddare dell’acqua glicolata da 

utilizzare come fluido refrigerante per la refrigerazione e la climatizzazione estiva 

dell’autogrill. 

 

8.4 Domanda energetica dell’autogrill 
Prima di procedere con la modellazione dell’impianto LAES accoppiato al terminale 

di rigassificazione dell’LNG è stata quantificata la domanda energetica richiesta dalla 

stazione di servizio. 

I valori riguardanti il consumo energetico dell’autogrill sono stati presi da un articolo 

pubblicato dal gruppo industriale francese ‟Schneider Electric” [56] in cui si afferma 

che, secondo uno studio effettuato sui dati della ‟US Environmental Protection 

Agency”, un ‟Convenience store” consuma in media dai 173 kWh/m2 ai 552 kWh/m2 

annui di elettricità. 

Per lo sviluppo del caso studio si è deciso quindi di fare affidamento ad un valore 

intermedio tra i due proposti; pertanto, la domanda energetica dell’autogrill 

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝜇𝜇2⁄ ) ammonta a 400 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇2⁄  annui.  

Come si può notare, l’articolo indica quanta energia elettrica viene consumata ogni 

anno per unità di superficie; pertanto, per ricavare il consumo annuo totale, è stato 

necessario dimensionare l’edificio. 

La realizzazione della planimetria è stata fatta dopo aver consultato le grandezze 

tipiche di diversi autogrill tramite l’ausilio di ‟Google Maps”. 

Di seguito vengono riportati le dimensioni principali della stazione di servizio nella 

Tab. 8.2 e la sua planigrafia nella Fig. 8.3. 
 

Tab. 8.2: Dimensioni autogrill 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑶𝑶𝑳𝑳𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳 

Superficie autogrill �𝑆𝑆𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒� 800 m² 
Altezza dell'autogrill 5 m 
Dimensioni della base dell'autogrill 40x20 m 
Dimensioni sala principale 35x15 m 
Dimensioni antibagno 5x5 m 
Dimensioni bagno uomini e donne 20x5 m 
Dimensioni magazzino 10x5 m 
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Fig. 8.3: Planimetria autogrill 
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Una volta stabiliti questi parametri, è stato possibile stimare la domanda energetica 

complessiva: 
(10) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝜇𝜇2⁄ ∙ 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  

(11) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅] = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅] ∙ (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 1ℎ)  

(12) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑖𝑖 1 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒

  

 

Calcolato che 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 36,530 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, il passo successivo è stato quello di 

vedere come questa potenza fosse ripartita per soddisfare le diverse necessità di 

sostentamento dell’autogrill. 

Questo lavoro di ripartizione è stato svolto seguendo le indicazioni dello stesso articolo 

della ‟Schneider Electric” prima citato [56], il quale riporta che: 
 

Tab. 8.4: Ripartizione del consumo energetico dell’autogrill 

Ripartizione consumo energetico 
Refrigerazione 48% 
Climatizzazione 20% 
Illuminazione  18% 

Altro 14% 
TOTALE 100% 

 
 

1) Domanda di energia termica per la climatizzazione 

Per quanto riguarda la domanda di climatizzazione non è possibile basarsi solamente 

sulla percentuale di consumo energetico annuo per due motivi: 

I. Gli impianti scelti in questo elaborato per il recupero dell’energia frigorifera 

rilasciata dalla rigassificazione dell’LNG sono particolarmente adatti per 

soddisfare il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio; dunque, non si terrà 

conto della climatizzazione invernale ma solo di quella estiva; 

II. Il profilo della temperatura ambientale varia durante il corso della giornata; di 

conseguenza, è necessario stabilire il consumo energetico dovuto al 

raffrescamento per ognuna delle ventiquattro ore. 
 

Per completezza dell’elaborato, sono di seguito riportati in maniera sintetica i dati più 

significativi richiesti per calcolare la domanda energetica di climatizzazione: 
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• L’autogrill è stato collocato nella provincia di Ancona (coordinate geografiche 

Ancona: 43°37’N; 13°31’E); 

• Per la struttura e l’orientamento dell’edificio, vedere la planigrafia in Fig. 8.3; 

• La temperatura interna scelta per ottenere il comfort ambientale è di 26°C, 

inferiore di circa 6°C alla tipica temperatura estiva del luogo; 

• Per la stratigrafia di pareti, porte e finestre fa riferimento alle seguenti tabelle: 

porte e finestre [Tab. 8.5], pareti [Tab. 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9]; 

•  Per quanto riguarda l’individuazione dei parametri tabulati come la 

conducibilità termica dei materiali e i coefficienti dei ponti termici, si è fatto 

riferimento alle rispettive norme UNI.  

 
Tab. 8.5: Area e trasmittanza di porte e finestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 8.6: Stratigrafia pareti esterne 

PARETE ESTERNA 
Descrizione Densità [kg/m³] Spessore [m] Resistenza termica [m²K/W] 

Strato laminare interno     0,13 
Malta di calce o di calce di cemento 1800 0,01 0,011 
Blocchi forati in laterizio (fori orizzontali) 1800 0,08 0,2 
Intercapedine con insufflaggio ISOFOR 12 0,1 3,226 
Mattoni pieni in laterizio 1800 0,12 0,15 
Strato liminare esterno     0,04 
          
        Trasmittanza [W/m²K] 0,266 
        Massa [kg/m²] 379,2 

 
 
Tab. 8.7: Stratigrafia pareti interne 

PARETE INTERNA 
Descrizione Densità [kg/m³] Spessore [m] Resistenza termica [m²K/W] 

Strato laminare interno     0,13 
Intonaco di calce e gesso 1400 0,01 0,014 
Blocco in calcestruzzo cellulare 700 0,2 0,69 
Intonaco di calce e gesso 1400 0,01 0,014 
Strato liminare esterno     0,13 
          
        Trasmittanza [W/m²K] 1,022 
        Massa [kg/m²] 168 

 
 
 

PORTE E FINESTRE 
Descrizione Area [m²] Trasmittanza [W/m²K] 

Porta esterna 3,36 1,84 
Porta interna 2,1 1,7 
Vetrata Sud 28 1,98 
Vetrata Est 24 1,98 
Vetrata bagni 7 2,09 
Vetrata magazzino 2 2,09 
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Tab. 8.8: Stratigrafia pavimento 
PAVIMENTO 

Descrizione Densità [kg/m³] Spessore [m] Resistenza termica [m²K/W] 
Strato laminare interno     0,17 
Pavimento in linoleum 1400 0,01 0,045 
CLS in genere - a struttura aperta 500 0,04 0,182 
Polistirene espanso sinterizzato 30 0,04 1,081 
CLS in genere - a struttura aperta 900 0,14 0,412 
Aria orizzontale - flusso ascendente 1,3 0,3 0,484 
CLS in genere - a struttura aperta 900 0,3 0,882 
Strato liminare esterno     0,04 
          
        Trasmittanza [W/m²K] 0,303 
        Massa [kg/m²] 431,59 

 
 
Tab. 8.9: Stratigrafia copertura 

COPERTURA 
Descrizione Densità [kg/m³] Spessore [m] Resistenza termica [m²K/W] 

Strato laminare interno     0,1 
Copertura in rame 8900 0,002 0,000053 
Intercapedine d'aria orizzontale ascendente   0,1 0,18 
Isolamento con pannello isover P o PB 75 0,05 1,316 
Solaio in latero cemento con caldana 1800 0,24 0,35 
Intonaco di calce e gesso 1400 0,015 0,021 
Strato liminare esterno     0,04 
          
        Trasmittanza [W/m²K] 298 
        Massa [kg/m²] 474,55 

 

Utilizzando questi valori si riesce ad ottenere la potenza termica da esportare 

dall’autogrill dalle ore 6:00 alle ore 17:00; per estendere il calcolo all’intera giornata 

si è seguito il profilo delle temperature estive in Fig.8.10, fornito dal sito web del 

‟Centro Studi Galileo” [57]. 

Fig. 8.10: Variazione della temperatura ambiente durante la giornata 
Fonte: Centro Studi Galileo 
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I risultati finali del consumo di potenza frigorifera oraria per la climatizzazione estiva 

(𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚) sono i seguenti [Tab. 8.11]: 
 

Tab. 8.11: Domanda Potenza Termica per la climatizzazione estiva 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]   
1 9,272  13 18,341 
2 4,037  14 19,619 
3 3,437  15 20,298 
4 1,703  16 20,156 
5 1,103  17 19,534 
6 1,703  18 16,759 
7 3,837  19 14,892 
8 9,272  20 12,625 
9 10,750  21 12,025 

10 12,625  22 10,750 
11 14,892  23 10,450 
12 16,759  24 9,372 

 

Il profilo della potenza frigorifera riportato in Fig. 8.12 (frutto dei dati illustrati in Tab. 

8.11) è stato considerato attendibile in quanto segue abbastanza fedelmente 

l’andamento delle temperature estive viste nella Fig. 8.10. 
 

 
Fig. 8.12: Domanda Potenza Termica per la climatizzazione estiva 

Fonte: Mia 
 

Si può inoltre ottenere un’ulteriore conferma del risultato ottenuto verificando che la 

percentuale della potenza elettrica di climatizzazione risulti simile al 20% di quella 

totale richiesta dall’autogrill come indicato dall’articolo della “Schneider Electric” 

[56]. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Domanda Potenza Termica per la 
climatizzazione estiva [kW]



 
74 

 

Dato che i consumi relativi al raffrescamento dell’edificio visibili in Tab. 8.11 sono 

espressi in termini di potenza termica, per poter confrontare i valori percentuali è 

necessario convertirli in potenze elettriche utilizzando un 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 3 (efficienza tipica 

degli impianti di raffrescamento [58]) che permette di stabilire quanta elettricità serve 

per esportare un carico termico unitario:  

(13) 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒′𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎

  

 

Facendo riferimento all’ora con la maggiore richiesta energetica di climatizzazione 

(visibile in Tab. 8.11 ad h=15) e convertendo la sua unità di misura in 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

attraverso la relazione precedentemente vista (13), si può pertanto notare che la 

percentuale della potenza elettrica per il raffrescamento ��̇�𝑊𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚(ℎ = 15)� è uguale 

al 18,52% del totale ��̇�𝑊𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�, valore molto simile al riferimento stabilito del 20%. 

 

2) Domanda di energia termica per la refrigerazione 

Per introdurre la domanda di refrigerazione è propedeutico specificare in primo luogo 

la sua modalità di espletamento. 

Solitamente nei negozi di generi alimentari la refrigerazione viene effettuata attraverso 

macchine frigorifere funzionanti a corrente elettrica; tuttavia, quando le temperature 

non vanno di molto al di sotto dei 0°C, come nel caso dei banchi frigo, vengono spesso 

utilizzati dispositivi funzionanti con fluidi refrigeranti.  

Nell’elaborato, quando si palerà di refrigerazione si farà pertanto riferimento a quella 

domanda di energia termica che può essere saturata mediante l’impiego di questi fluidi 

termovettori. 

La domanda energetica di questi dispositivi è stata stimata selezionando degli 

opportuni modelli di macchine frigorifere disponibili sul mercato e convertendo i 

valori delle loro potenze elettriche in termiche mediante un 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 3 (efficienza 

tipica di questi dispositivi [59]), seguendo la stessa relazione vista in precedenza per 

la climatizzazione (13). 
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Le macchine frigorifere opzionate sono le seguenti: 

• 2 vetrine frigo per bibite da 350 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ciascuna [60]; 

• 2 vetrine refrigerate da banco per tapas e stuzzichini da 160 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ciascuna 

[61]; 

• 3 murali espositivi per latticini e prodotti confezionati da 1755 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

ciascuno [62]. 
 

Tab. 8.13: Potenze delle macchine frigorifere funzionanti con fluido refrigerante 

𝑴𝑴𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒉𝒉𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗 𝒇𝒇𝑶𝑶𝒗𝒗𝒌𝒌𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗 𝒇𝒇𝒇𝒇𝑴𝑴𝒇𝒇𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴 𝒇𝒇𝒗𝒗𝒇𝒇𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝑶𝑶𝒗𝒗𝒌𝒌𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 

Descrizione �̇�𝒌 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] �̇�𝑸 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 
2 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑀𝑀 350 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 0,7 2,1 
2 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑀𝑀 160 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 0,32 0,96 

3 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑀𝑀 1755 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 5,265 15,795 
TOTALE 6,285 18,855 

 

Per passare da potenza elettrica a termica si è usata la seguente formula: 
(14) �̇�𝑄 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒] = �̇�𝑊 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒] ∙ 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓  

 

La potenza frigorifera richiesta per la refrigerazione �𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓� assume dunque un 

valore di 18,855 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, costante per tutta la durata del giorno. 
 

3) Domanda di energia elettrica per l’illuminazione 

La richiesta di potenza elettrica per illuminare la stazione di servizio 24h/24h (𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) 

è uguale a 7,115 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. 

Anche questo valore può essere ritenuto costante per tutta la giornata, ed è stato 

pertanto calcolato facendo riferimento alla percentuale fornita dall’articolo della 

‟Schneider Electric” [56]. 
(15) �̇�𝑊𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18% ∙ �̇�𝑊𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  
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In conclusione del paragrafo viene riportata una tabella riassuntiva dei fabbisogni 

energetici della stazione di servizio [Tab. 8.14]: 
 

Tab. 8.14: Riepilogo dei consumi energetici dell’autogrill 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Impianti di recupero dell’energia frigorifera 
In questo paragrafo sono descritte e analizzate le due soluzioni impiantistiche adottate 

per recuperare l’energia frigorifera durante la fase di rigassificazione del gas naturale. 

Gli impianti proposti sono due: il primo sfrutta l’energia frigorifera per raffreddare un 

fluido refrigerante costituito da acqua e glicole etilenico, pertanto è stato rinominato 

“impianto LNG-Glicole”; il secondo, invece, utilizza tale energia sia per effettuare uno 

stoccaggio elettrico attraverso l’impiego di un sistema LAES, sia per il raffreddamento 

di acqua glicolata, dunque viene indicato come “impianto LNG-LAES-Glicole”. 

Il confronto tra questi modelli contrappone il sistema LNG-Glicole all’impianto LNG-

LAES-Glicole, che utilizza una tecnologia emergente come il LAES. 

𝑫𝑫𝑶𝑶𝑴𝑴𝑨𝑨𝑵𝑵𝑫𝑫𝑨𝑨 𝑬𝑬𝑵𝑵𝑬𝑬𝑨𝑨𝑳𝑳𝑬𝑬𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑶𝑶𝑳𝑳𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌] 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 �̇�𝒌𝑫𝑫_𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] �̇�𝑸𝑫𝑫_𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] �̇�𝑸𝑫𝑫_𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 

1 7,115 9,272 18,855 
2 7,115 4,037 18,855 
3 7,115 3,437 18,855 
4 7,115 1,703 18,855 
5 7,115 1,103 18,855 
6 7,115 1,703 18,855 
7 7,115 3,837 18,855 
8 7,115 9,272 18,855 
9 7,115 10,750 18,855 

10 7,115 12,625 18,855 
11 7,115 14,892 18,855 
12 7,115 16,759 18,855 
13 7,115 18,341 18,855 
14 7,115 19,619 18,855 
15 7,115 20,298 18,855 
16 7,115 20,156 18,855 
17 7,115 19,534 18,855 
18 7,115 16,759 18,855 
19 7,115 14,892 18,855 
20 7,115 12,625 18,855 
21 7,115 12,025 18,855 
22 7,115 10,750 18,855 
23 7,115 10,450 18,855 
24 7,115 9,372 18,855 
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8.5.1 LNG-Glicole 
L’impianto LNG-Glicole ha il compito di recuperare l’energia frigorifera rilasciata dal 

terminale di rigassificazione del gas naturale per raffreddare un fluido refrigerante 

costituito per il 65% da acqua e per il restante 35% da glicole etilenico; pertanto, gli 

unici componenti meccanici presenti al suo interno sono una pompa criogenica e due 

LNG exchangers. 
 

In Fig. 8.15 è proposto uno schema semplificativo dell’impianto LNG-Glicole: 

Fig. 8.15: Trasformazioni impianto LNG-Glicole 
 

L’impianto LNG-Glicole non presenta particolari complessità ed il suo funzionamento 

è alquanto lineare: l’LNG estratto dal serbatoio criogenico è pompato a 200 bar 

(pressione tipica di stoccaggio del gas naturale allo stato gassoso [63]) e 

successivamente viene rigassificato e portato ad una temperatura di 25 °C tramite degli 

appositi scambiatori di calore in cui scorrono acqua glicolata e aria. 

Non è possibile utilizzare esclusivamente l’acqua glicolata nella fase di 

rigassificazione perché la sua temperatura iniziale di -5 °C non permette al gas di 

raggiungere i 25 °C voluti; allora viene utilizzata l’aria presente in atmosfera per 

terminare questo processo di riscaldamento.  
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In Fig. 8.16 è riportato lo schema dell’impianto LNG-Glicole: 
 

Fig. 8.16: Impianto LNG-Glicole 
 
 
Ipotesi di progetto: 

- Gli scambi termici sono considerati ideali, quindi non si verificano dispersione 

di calore; 

- Nei tubi/canali di trasporto e negli scambiatori di calore sono state trascurate 

le perdite di carico. 

- L’impianto è stato considerato in funzionamento stazionario. 
 
 
Dati iniziali di progetto: 
 

Tab. 8.17: Dati iniziali di progetto dell’impianto LNG-Glicole 
DATI INIZIALI DI PROGETTO (LNG-Glicole) 

Pressione atmosferica 1,013 °C 
Temperatura atmosferica 25 bar 
Pressione di stoccaggio LNG 1,5 bar 
Temperatura di stoccaggio LNG -156,6 °C 
Pressione NG 200 bar 
Temperatura NG 25 °C 
Pressione acqua glicolata 2 bar 
Temperatura acqua glicolata in ingresso -5 °C 
Temperatura acqua glicolata in uscita -10 °C 
Pressione aria di riscaldamento 1,013 bar 
Temperatura iniziale aria di riscaldamento 25 °C 
Temperatura finale aria di riscaldamento 20 °C 
Rendimento pompa 0,75   
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Facendo riferimento allo schema d’impianto proposto in Fig. 8.16, nelle seguenti 

tabelle sono stati riportati i principali valori dei flussi materiali ed energetici; in 

particolare: 

- [Tab. 8.18] Portate dei fluidi presenti nell’impianto durante la giornata; 

- [Tab. 8.19] Parametri caratteristici dei flussi materiali; 

- [Tab. 8.20] Potenze specifiche dei flussi energetici di ogni componente. 
 

Tab. 8.18: Portate dei fluidi presenti nell’impianto LNG-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳− 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 �̇�𝒎𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒉𝒉⁄ ] �̇�𝒎𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶+𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒉𝒉⁄ ] �̇�𝒎𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶 𝒍𝒍𝒗𝒗 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 [𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒉𝒉⁄ ] 

1 15 445,84 326,90 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 15 445,84 326,90 
5 15 445,84 326,90 
6 45 1337,30 980,80 
7 105 3120,67 2289,00 
8 150 4457,86 3269,00 
9 135 4011,00 2942,00 

10 120 3566,29 2615,00 
11 150 4458,42 3269,00 
12 150 4458,42 3269,00 
13 135 4011,85 2942,00 
14 165 4903,31 3596,00 
15 180 5349,88 3923,00 
16 225 6686,79 4904,00 
17 300 8915,72 6539,00 
18 450 13373,02 9808,00 
19 675 20059,80 14710,00 
20 495 14709,93 10790,00 
21 255 7578,25 5558,00 
22 120 3566,29 2615,00 
23 60 1783,09 1308,00 
24 15 445,84 326,90 

 
 

Tab. 8.19: Parametri dei flussi di gas naturale, acqua glicolata e aria nell’impianto LNG-Glicole 
 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 

Fluido Flusso Pressione [bar] Temperatura [°C] Fase liquida [%] 
Gas Naturale LNG feed 1,5 -156,6 100% 
Gas Naturale G1 200 -144,9 100% 
Gas Naturale G2 200 -5 0% 
Gas Naturale Natural Gas 200 25 0% 

Acqua glicolata H2O+G_in 2 -5 100% 
Acqua glicolata H2O+G_out 2 -10 100% 

Aria Air_in 1,013 25 0% 
Aria Air_out 1,013 20 0% 
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Tab. 8.20: Flussi energetici per 1 kg di LNG rigassificato 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
Componente �̇�𝒌 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳⁄ ]⁄   Componente �̇�𝑸 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳⁄ ]⁄    

Pump1 -0,0177 LNGex1 0,1477 
    LNGex2 0,0304 

 
 
L’impianto LNG-Glicole, a differenza di come si vedrà nell’LNG-LAES-Glicole, 

attua le stesse trasformazioni in qualsiasi ora della giornata. 

Il terminale di rigassificazione, che deve sempre essere in funzione per rifornire il 

distributore, prevede essenzialmente due processi: 

- Il primo è il pompaggio dell’LNG che, prelevato dal serbatoio, viene inviato 

all’interno di una pompa che ne innalza la pressione fino a 200 bar. 

- Il secondo processo invece consiste nel riscaldamento dell’LNG, che viene 

fatto passare attraverso due ‟LNG-exchangers” alimentati in controcorrente da 

due fluidi diversi. 
 
Il primo ‟LNG-exchanger” (LNGex1) ha una duplice funzione; infatti, oltre a 

riscaldare e far avvenire il completo passaggio di stato del gas naturale, permette di 

recuperarne l’energia frigorifera raffreddando un flusso di acqua glicolata (65% acqua, 

35% glicole etilenico [65]) da -5 °C a -10 °C, in modo tale da poterlo successivamente 

utilizzare per saturare le domande di teleraffrescamento e di refrigerazione. 

Il secondo ‟LNG-exchanger” (LNGex2) invece utilizza come fluido freddo l’aria 

atmosferica che entra a 25 °C e viene scaricata nuovamente in ambiente a 20 °C. 

Rilasciando l’aria in atmosfera non si riesce a sfruttare l’energia frigorifera da essa 

immagazzinata; tuttavia, è stato necessario utilizzare un secondo scambiatore di calore 

alimentato con un fluido diverso perché la massima temperatura dell’acqua glicolata a 

disposizione è di -5 °C, mentre il gas naturale deve essere portato fino a 25 °C. 

La decisione di adottare l’aria atmosferica come secondo fluido freddo è dovuta a 

motivi economici visto che questa è completamente gratuita e disponibile in grandi 

quantità. 
 
I parametri principali e l’efficienza dell’impianto LNG-Glicole sono i seguenti: 
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1) Parametri principali 
 

Tab. 8.21: Parametri principali dell’impianto LNG-Glicole 

𝑫𝑫𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗𝒗𝒗𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  (𝑇𝑇 ∈ [−5; −10] °𝐶𝐶;𝑝𝑝 = 2 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) 1081 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝜇𝜇³  

𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  (𝑇𝑇 = −156,6 °𝐶𝐶;𝑝𝑝 = 1,5 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) 416 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝜇𝜇³  

�̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  0,178 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄  

�
𝜇𝜇3

𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿

𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
 �
𝐿𝐿𝐿𝐿

 0,02748 𝜇𝜇3
𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄   

�̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  5,37257 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿⁄   

 

2) Efficienza di scambio termico con l’acqua glicolata 

Il rendimento dello scambio termico tra l’LNG e l’acqua glicolata �𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿 � esprime 

quanta energia frigorifera rilasciata dal terminale di rigassificazione dell’LNG viene 

utilizzata per il raffreddamento della miscela composta da acqua e glicole etilenico. 
(16) �̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ �̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿_𝑒𝑒

2
𝑒𝑒=1   

(17) 𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿 =

�̇�𝑞𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿∙�
𝑚𝑚3

𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�
𝐿𝐿𝐿𝐿

�̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
  

 

Nell’impianto LNG-Glicole si registra un rendimento vicino all’83%. 
 

8.5.2 LNG-LAES-Glicole 
L’impianto LNG-LAES-Glicole è nato dall’idea di sfruttare l’energia frigorifera 

recuperata durante la fase di rigassificazione del gas naturale con il solo intento di 

stoccare energia elettrica sottoforma di aria liquida, la quale sarebbe poi stata 

impiegata per l’autosostentamento elettrico dell’autogrill. 

Lo schema impiantistico, infatti, prevedeva inizialmente l’accoppiamento del 

terminale di rigassificazione solo con un sistema LAES; tuttavia, a causa della bassa 

resa liquida ottenuta, per migliorarne il rendimento globale è stato deciso di sfruttare 

le basse temperature dell’aria non liquefatta per raffreddare un fluido refrigerante. 

In questo modo è stato realizzato l’impianto ‟LNG-LAES-Glicole” che utilizza l’aria 

liquida per produrre energia elettrica e l’aria fredda allo stato gassoso per raffreddare 

una miscela composta per il 65% d’acqua e per il 35% di glicole etilenico [63] da 

utilizzare per saturare le domande di climatizzazione estiva e refrigerazione. 
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Nella Fig. 8.22 viene proposto uno schema semplificativo dell’impianto LNG-LAES-

Glicole: 

Fig. 8.22: Trasformazioni impianto LNG-LAES-Glicole 

 

Il terminale di rigassificazione opera continuativamente per poter soddisfare la 

domanda oraria di gas naturale, mentre il sistema LAES opera in fase di carica nelle 

ore ‟off-peak” (domanda elettrica nazionale < offerta elettrica nazionale) e in fase di 

scarica nelle ore ‟on-peak” (domanda elettrica nazionale > offerta elettrica nazionale). 
 

Il processo di rigassificazione inizia con il prelievo dell’LNG dal serbatoio criogenico 

attraverso una pompa e si conclude con la fase di compressione interriscaldata. 

Con queste trasformazioni il gas naturale liquefatto, inizialmente a 𝑝𝑝 = 1,5 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃 e 𝑇𝑇 =

−156,6 °𝐶𝐶, viene riportato allo stato gassoso con temperatura simile a quella 

ambientale (𝑇𝑇 = 25 °𝐶𝐶) e pressione pari a 200 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃, adatta per lo stoccaggio in 

serbatoio [66]. 

Nell’impianto LAES distinguiamo le fasi di carica e scarica: 

• La fase di carica ha lo scopo di stoccare energia elettrica sottoforma di aria 

liquida sfruttando l’energia frigorifera recuperata durante la fase di 

rigassificazione del gas naturale e i bassi prezzi d’acquisto dell’elettricità nelle 

ore ‟off-peak”. 
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La prima trasformazione attuata è quella di compressione interrefrigerata dove 

l’aria subisce un progressivo accrescimento del suo livello di pressione 

mediante compressori alimentati con corrente elettrica a basso costo, mentre la 

fase di raffreddamento è compiuta attraverso il recupero dell’energia 

frigorifera rilasciata dal terminale di rigassificazione. 

In seguito, per raggiungere una temperatura prossima a quella di liquefazione, 

viene ricircolata l’aria allo stato gassoso uscente dal separatore di fasi (Sep1) 

in modo tale da raffreddare ulteriormente il flusso d’aria principale 

(proveniente dai compressori) prima del suo ingresso in turbina (Turb1) e 

raffreddare l’acqua glicolata che verrà poi impiegata come fluido refrigerante. 

Dopo questi passaggi, il flusso d’aria proveniente dai compressori viene 

parzialmente liquefatto passando in una turbina criogenica (Turb1) dove 

raggiunge una pressione di 1,5 bar e una temperatura di -189 °C con una resa 

liquida pari a 𝑌𝑌 = 0,2472. 

L’espansione produce anche una certa quantità di energia elettrica che verrà 

utilizzata come supporto ai compressori. 

Infine, grazie ad un separatore di fasi, l’aria liquida viene mandata all’interno 

del serbatoio criogenico, mentre quella allo stato gassoso viene sfruttata, come 

scritto precedentemente, per raffreddare il flusso d’aria principale e l’acqua 

glicolata, dopodiché viene reimmessa in atmosfera. 

• La fase di scarica viene effettuata nelle ore ‟on-peak” con l’intento di produrre 

energia elettrica in modo da ridurre le spese elettriche e/o aumentare la 

flessibilità della rete. 

L’aria liquida viene prelevata dal serbatoio criogenico attraverso una pompa 

(Pump2) che le fa raggiungere 220 bar ed in seguito subisce un processo di 

espansione interriscaldata attuata attraverso una serie di turbine alle quali sono 

interposti degli scambiatori di calore alimentati ad acqua a temperatura e 

pressione di 25°C e 1 bar che fungono da fluido caldo per l’interriscaldamento 

�∆𝑇𝑇𝑎𝑎𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5 °𝐶𝐶�. 

Queste trasformazioni consentono quindi di estrarre energia elettrica a partire 

dall’aria liquida stoccata in fase di carica. 
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In Fig. 8.23 e 8.24 è riportato lo schema dell’impianto LNG-LAES-Glicole: 
 

 
Fig. 8.23: Schema impianto LNG-LAES-Glicole (fase di rigassificazione e carica) 

 

 
Fig. 8.24: Schema impianto LNG-LAES-Glicole (fase di scarica) 

 

 

Ipotesi di progetto: 

- Gli scambi termici sono considerati ideali (non vi è dispersione di calore); 

- Nei tubi/canali di trasporto e negli scambiatori di calore sono state trascurate 

le perdite di carico. 

- L’impianto è stato considerato in funzionamento stazionario. 
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Dati iniziali di progetto: 
Tab. 8.25: Dati iniziali di progetto dell’impianto LNG-LAES-Glicole 

DATI INIZIALI DI PROGETTO (LNG-LAES-Glicole) 
Pressione atmosferica 1,013 °C 
Temperatura atmosferica 25 bar 
Pressione di stoccaggio LNG 1,5 bar 
Temperatura di stoccaggio LNG -156,6 °C 
Pressione NG 200 bar 
Temperatura NG 25 °C 
Pressione stoccaggio aria liquida 1,5 bar 
Pressione acqua glicolata 2 bar 
Temperatura acqua glicolata in ingresso -5 °C 
Temperatura acqua glicolata in uscita -10 °C 
Pressione acqua di riscaldamento 1 bar 
Temperatura iniziale acqua di riscaldamento 25 °C 
Temperatura finale acqua di riscaldamento 20 °C 
Rendimento turbine 0,75   
Rendimento compressori 0,8   
Rendimento pompe 0,75   

 

Facendo riferimento allo schema d’impianto proposto in Fig. 8.23 e 8.24, nelle 

seguenti tabelle sono stati riportati i principali valori dei flussi materiali ed energetici; 

in particolare: 

- [Tab. 8.26] Portate dei fluidi presenti nell’impianto durante la giornata; 

- [Tab. 8.27] Parametri caratteristici dei flussi di gas naturale, acqua glicolata e 

acqua di riscaldamento; 

- [Tab. 8.28] Parametri caratteristici dei flussi d’aria; 

- [Tab. 8.29] Potenze specifiche dei flussi energetici di ogni componente per 1 

kg di LNG rigassificato. 
 

Tab. 8.26: Portate dei fluidi presenti nell’impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
Ora LNG [kg] Aria [kg] Aria liquefatta [kg] Acqua glicolata [kg] Acqua di riscaldamento [kg] 

1 15 18,9 4,795 114,97 120,41 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 15 18,9 4,795 114,97 120,41 
5 15 18,9 4,795 114,97 120,41 
6 45 56,5 14,33 354,46 359,97 
7 105 131,7 33,41 833,33 839,13 
8 150 188,1 47,72 1192,71 1198,42 
9 135 169,3 42,95 1072,55 1078,69 

10 120 150,5 38,18 952,94 958,81 
11 150 188,1 47,72 1192,71 1198,42 
12 150 188,1 47,72 1192,71 1198,42 
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13 135 169,3 42,95 1072,55 1078,69 
14 165 206,9 52,49 1312,32 1318,31 
15 180 225,7 57,26 1431,92 1438,00 
16 225 282,1 71,57 1791,30 1797,30 
17 300 376,1 95,41 2389,89 2396,10 
18 450 564,1 143,1 3587,08 3594,40 
19 675 847 214,9 5190,59 5397,00 
20 495 620,5 157,4 3946,46 3953,30 
21 255 319,7 81,11 2030,52 2037,30 
22 120 150,5 38,18 952,94 958,81 
23 60 75,3 19,1 474,18 479,83 
24 15 18,9 4,795 114,97 120,41 

 
Tab. 8.27: Parametri dei flussi di gas naturale, acqua glicolata e acqua di riscaldamento dell’impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
Fluido Flusso Pressione [bar] Temperatura [°C] Fase liquida [%] 

Gas Naturale LNG feed 1,5 -156,6 100% 
Gas Naturale G1 200 -144,9 100% 
Gas Naturale G2 200 -117 100% 
Gas Naturale G3 200 -89,9 100% 
Gas Naturale G4 200 -62,4 100% 
Gas Naturale G5 200 -34,9 100% 
Gas Naturale G6 200 -7,4 0% 
Gas Naturale GN 200 25 0% 

Acqua glicolata H2O+G_in 2 -5 100% 
Acqua glicolata H2O+G_out 2 -10 100% 

Acqua H2O_in 1 25 100% 
Acqua H2O_in_1 1 25 100% 
Acqua H2O_in_2 1 25 100% 
Acqua H2O_in_3 1 25 100% 
Acqua H2O_in_4 1 25 100% 
Acqua H2O_in_5 1 25 100% 
Acqua H2O_in_6 1 25 100% 
Acqua H2O_out_1 1 20 100% 
Acqua H2O_out_2 1 20 100% 
Acqua H2O_out_3 1 20 100% 
Acqua H2O_out_4 1 20 100% 
Acqua H2O_out_5 1 20 100% 
Acqua H2O_out_6 1 20 100% 
Acqua H2O_out 1 20 100% 

 

Tab. 8.28: Parametri dei flussi di aria dell’impianto LNG-LAES-Glicole 

 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
Fluido Flusso Pressione [bar] Temperatura [°C] Fase liquida [%] 

Aria Air feed 1,013 25 0% 
Aria A1 1,829 93,08 0% 
Aria A2 1,829 -0,5171 0% 
Aria A3 3,3 62,16 0% 
Aria A4 3,3 -25,01 0% 
Aria A5 5,956 32,44 0% 
Aria A6 5,956 -56,56 0% 
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Aria A7 10,75 -5,937 0% 
Aria A8 10,75 -88,89 0% 
Aria A9 19,4 -45,4 0% 
Aria A10 19,4 -116,3 0% 
Aria A11 35 -79,26 0% 
Aria A12 35 -132,4 0% 
Aria A13 1,5 -140 0% 
Aria A14 1,5 -189 24,72% 
Aria A15 1,5 -189 100% 
Aria A16 1,5 -189 0% 
Aria A17 1,5 -189 0% 
Aria A18 1,5 -189 0% 
Aria B1 1,5 -189 0% 
Aria Liquid air stored 1,5 -189 100% 
Aria Liquid air 1,5 -189 100% 
Aria B3 220 -177,2 100% 
Aria B4 220 10 0% 
Aria B5 100 -38,09 0% 
Aria B6 100 10 0% 
Aria B7 50 -33,1 0% 
Aria B8 50 10 0% 
Aria B9 25 -31,55 0% 
Aria B10 25 10 0% 
Aria B11 12,5 -30,23 0% 
Aria B12 12,5 10 0% 
Aria B13 6 -31,52 0% 
 Aria B14 6 10 0% 
Aria B15 1 -76,97 0% 

 

Tab. 8.29: Flussi energetici per 1 kg di LNG rigassificato 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
Componente �̇�𝒌 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]⁄   Componente �̇�𝑸 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]⁄   

Pump1 0,0177 LNGex1 0,0263 
Comp1 0,0241 LNGex2 0,0271 
Comp2 0,0220 LNGex3 0,0297 
Comp3 0,0201 LNGex4 0,0314 
Comp4 0,0174 LNGex5 0,0306 
Comp5 0,0145 LNGex6 0,0330 
Comp6 0,0115 Ex1 0,0087 
Turb1 0,0148 Ex2 0,0381 

Pump2 0,0028 Ex3 0,0276 
Turb2 0,0034 Ex4 0,0053 
Turb3 0,0031 Ex5 0,0042 
Turb4 0,0032 Ex6 0,0038 
Turb5 0,0032 Ex7 0,0036 
Turb6 0,0034 Ex8 0,0036 
Turb7 0,0073     

 

Di seguito sono state approfondite e discusse le varie trasformazioni impiantistiche. 
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Il processo di rigassificazione è costituito da una prima fase in cui l’LNG viene 

prelevato dal serbatoio criogenico, dove si trova a 1,5 bar e a temperatura di 

liquefazione (𝑇𝑇 = −156,6 °𝐶𝐶), per essere portato al livello di pressione voluto 

(𝑝𝑝 = 200 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) tramite una pompa. 

Successivamente, nella seconda ed ultima fase è previsto il passaggio di stato del gas 

naturale da liquido a gassoso, dovuto al riscaldamento attraverso sei ‟LNG-

Exchangers” in cui scorre un flusso d’aria in controcorrente. 

L’adozione di più scambiatori di calore è una conseguenza della necessità di utilizzare 

la compressione interrefrigerata per consumare meno elettricità nella fase di carica del 

sistema LAES accoppiato. 

Infine, il gas naturale rigassificato viene stoccato in appositi serbatoi a 25 °C e 200 

bar. 
 

La fase di carica del sistema LAES ha lo scopo di produrre aria liquida recuperando 

l’energia frigorifera durante la fase di rigassificazione del gas naturale e sfruttando i 

bassi costi d’acquisto dell’elettricità nelle ore ‟off-peak”. 

Come detto precedentemente, l’idea iniziale era quella di ottenere una completa 

liquefazione del flusso d’aria; tuttavia, per realizzare un impianto del genere sarebbe 

stato necessario inserire prima della fase di espansione un ulteriore processo di 

raffreddamento per mezzo di un secondo fluido refrigerante, affinché l’aria fosse 

potuta entrare in turbina con una temperatura di circa -190 °C (valore stimato 

attraverso la modellazione in Aspen HYSYS per ottenere una completa liquefazione 

dell’aria). 

Tra i vari refrigeranti, quello più adatto è risultato il propano in quanto ha una 

bassissima temperatura di congelamento (𝑇𝑇 = −187,6 °𝐶𝐶) [65]. 

Successivamente sono però sorte due problematiche, di seguito elencate, che hanno 

portato ad abbandonare questo modello: 

- Non è stato possibile portare l’aria a -190 °C mantenendo il propano ad una 

temperatura superiore a quella di congelamento; 

- Qualora ci fossimo accontentati di elevati valori di resa liquida, effettuando 

una liquefazione incompleta dell’aria per non far solidificare il propano (quindi 

avere una temperatura di ingresso in turbina leggermente inferiore ai -190 °C), 
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avremmo avuto enormi difficoltà nel raffreddare un fluido che raffreddasse di 

conseguenza quest’ultimo. 
 

L’impianto analizzato in questo paragrafo [Fig. 8.23 – 8.24] è dunque una variante del 

modello a liquefazione completa. 
 

La prima trasformazione che subisce il flusso d’aria è la compressione interrefrigerata, 

attuata da un compressore a sei stadi e da sei scambiatori di calore. 

In questo caso gli scambiatori di calore coincidono con i prima citati ‟LNG-

exchangers” ed hanno il compito di recuperare l’energia frigorifera durante la fase di 

rigassificazione del gas naturale. 

I compressori sono invece alimentati tramite allacciamento alla rete elettrica; in 

aggiunta, un piccolo quantitativo di elettricità prodotto dalla turbina criogenica 

(Turb1) viene fornito a questi per abbassarne il consumo energetico. 

La decisione di effettuare una compressione interrefrigerata è dipesa da due fattori: 

- L’aria, essendo una miscela di gas, non può essere portata allo stato liquido per 

sola compressione; 

- Gas a basse temperature richiedono minore energia per essere compressi. 

Alla fine di questo processo l’aria viene portata a 35 bar (𝑝𝑝𝐿𝐿11), pressione minima per 

far sì che la temperatura di liquefazione dell’aria sia superiore a quella iniziale 

dell’LNG. 

A partire da quest’ultimo presupposto, ogni compressore ha un rapporto di 

compressione �𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜� di circa 1,80, ottenuto usando il seguente calcolo di 

ottimizzazione per ridurre al minimo i consumi: 

(18) 𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜 = �
𝑜𝑜𝐿𝐿11

𝑜𝑜𝐿𝐿𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙

𝑖𝑖° 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜.   

 

L’aria in uscita dall’LNGex1 viene fatta prima passare attraverso un ulteriore 

scambiatore di calore all’interno del quale scorre in controcorrente un flusso d’aria 

freddo allo stato gassoso proveniente dal separatore Sep1, e successivamente viene 

riportata a pressioni simili a quella atmosferica (𝑝𝑝 = 1 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) mediante una turbina 

criogenica (Turb1) che permette una parziale liquefazione dell’aria (Y= 24,72%). 
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Il flusso d’aria è infine inviato in un separatore (Sep1) dove avviene la separazione 

delle due fasi: 

- quella gassosa, trovandosi a 𝑇𝑇𝐿𝐿16 = −189°𝐶𝐶, viene utilizzata per raffreddare il 

flusso d’aria principale e dell’acqua glicolata; 

- quella liquida viene invece stoccata all’interno di un serbatoio criogenico in 

attesa di essere utilizzata per la fase di scarica. 

La fase di scarica si attiva nelle ore ‟on peak” con l’obbiettivo di produrre energia 

elettrica a partire dall’aria liquida stoccata nel separatore delle fasi in modo tale da 

ridurre le spese elettriche. 

L’aria liquida viene inizialmente prelevata da tale serbatoio con una pompa e, dopo 

essere stata portata a 220 bar, subisce un processo di espansione interriscaldata 

mediante una turbina a sei stadi e sei scambiatori di calore alimentati ad acqua in 

controcorrente. 

Si è optato per una espansione a più stadi perché interriscaldando il flusso d’aria se ne 

aumenta il contenuto entalpico e di conseguenza si riesce ad estrarre una maggiore 

quantità di energia elettrica dalle turbine. 

Alla fine del processo l’aria viene rilasciata in atmosfera. 
 

I parametri principali e l’efficienza dell’impianto LNG-LAES-Glicole sono i seguenti: 

1) Parametri principali 
Tab. 8.30: Parametri principali dell’impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑫𝑫𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗𝒗𝒗𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳− 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒  (𝑇𝑇 = −189 °𝐶𝐶;𝑝𝑝 = 1,5 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) 919,8 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝜇𝜇³  

𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  (𝑇𝑇 ∈ [−5; −10] °𝐶𝐶;𝑝𝑝 = 2 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) 1081 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝜇𝜇³  

𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  (𝑇𝑇 = −156,6 °𝐶𝐶;𝑝𝑝 = 1,5 𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃) 416 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝜇𝜇³  

�̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  0,178 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄   

�
𝜇𝜇3

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
 �
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

 0,00035 𝜇𝜇3
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄   

�
𝜇𝜇3

𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿

𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
 �
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

 0,00735 𝜇𝜇3
𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄   

�̇�𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  372,243 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒⁄   

�̇�𝑤𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  110,744 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒⁄   

�̇�𝑤𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  321,470 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒⁄   

�̇�𝑤𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  59,980 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒⁄   

�̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  5,373 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿⁄   
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2) Efficienza elettrica del LAES 

Il rendimento elettrico dell’impianto LNG-LAES-Glicole �𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �, indicante il 

rapporto tra la potenza elettrica lorda prodotta ��̇�𝑤𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � e la potenza elettrica lorda 

consumata (�̇�𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ) per metro cubo di aria liquida, è uguale a 0,2975: 
(19) �̇�𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �∑ �̇�𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜_𝑒𝑒

6
𝑒𝑒=1 � + �∑ �̇�𝑤𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜_𝑗𝑗

2
𝑗𝑗=1 �  

(20) �̇�𝑤𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ �̇�𝑤𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎_𝑘𝑘
7
𝑘𝑘=1   

(21) 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
�̇�𝑤𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�̇�𝑤𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿   

 

Il valore del rendimento elettrico non è molto elevato, tuttavia, bisogna considerare 

che questo da solo non costituisce un parametro molto significativo in quanto 

l’impianto accoppiato al rigassificatore, oltre a produrre energia elettrica, fornisce 

anche energia frigorifera. 
 

3) Efficienza di scambio termico con l’acqua glicolata 

Il rendimento dello scambio termico con l’acqua glicolata �𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � esprime quanta 

energia frigorifera rilasciata dalla rigassificazione di 1 kg di LNG viene utilizzata per 

raffreddare la miscela di acqua e glicole etilenico: 
(22) �̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∑ �̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿_𝑒𝑒

6
𝑒𝑒=1   

(23) 𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

�̇�𝑞𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿∙�
𝑚𝑚3

𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�̇�𝑞𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
  

 

Questo rendimento nell’impianto LNG-LAES-Glicole equivale a 0,22197; un valore 

alquanto basso dovuto al fatto che il sistema utilizza l’energia frigorifera non solo per 

il recupero termico, ma anche per quello elettrico. 
 

4) Efficienza globale d’impianto 

L’efficienza globale dell’impianto LNG-LAES-Glicole (𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) indica quanta energia 

elettrica e frigorifera si riesce a recuperare rispetto a quella elettrica consumata dal 

sistema LAES: 

(24) 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
��̇�𝑤𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑙𝑙

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙�
𝑚𝑚3

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎
𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�+��̇�𝑞𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿∙�
𝑚𝑚3

𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�

��̇�𝑤𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙�
𝑚𝑚3𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

�
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Come si può notare, al denominatore non è presente l’energia frigorifera usata nella 

fase di compressione per attuare l’interrefrigerazione perché questo vettore energetico 

è interno al layout d’impianto. 

L’impianto LNG-LAES-Glicole presenta un rendimento globale di 0,6006. 

 
8.6 Confronto energetico dei due impianti 
Attuare un confronto tra questi due impianti comporta qualche difficoltà a causa delle 

loro diverse finalità. 

Mentre l’impianto LNG-LAES-Glicole si focalizza principalmente sullo stoccaggio 

elettrico, recuperando solo in un secondo momento l’energia frigorifera dall’aria non 

liquefatta per raffreddare l’acqua glicolata, l’impianto LNG-Glicole, invece, sfrutta 

l’energia frigorifera recuperata dalla rigassificazione del gas naturale con il solo 

intento di raffreddare la miscela composta da acqua e glicole etilenico. 

Essendo presenti due forme di energia di diversa qualità, non risulta completamente 

corretto paragonare l’energia elettrica ad una stessa quantità di energia termica; 

tuttavia, per comprendere quali sono le potenzialità dei due impianti e come utilizzarli 

in maniera ottimale, è necessario effettuarne un confronto. 

Nella Tab. 8.31 sono riportati i valori delle potenze consumate e prodotte da ciascun 

impianto per ogni fascia oraria. 

Una piccola precisazione va fatta in merito all’impiego dell’impianto LNG-LAES-

Glicole, in quanto può funzionare in fase di carica o di scarica a seconda del rapporto 

tra domanda e offerta energetica della rete elettrica nazionale o del costo d’acquisto 

dell’energia elettrica. 

Per questo motivo si è deciso di riportare per ogni ora della giornata sia la potenza 

elettrica richiesta in fase di carica quando viene effettuato il completo recupero 

dell’energia frigorifera rilasciata dal terminale di rigassificazione, sia la potenza 

elettrica prodotta in fase di scarica a partire dalla quantità di aria liquida che si riesce 

ad ottenere dal processo di carica nella medesima ora, in modo da mostrare le 

potenzialità d’impianto indipendentemente dalla modalità di funzionamento che si 

intende attuare. 
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Tab. 8.31: Confronto delle potenze richieste e prodotte dai due impianti 
  𝑫𝑫𝑶𝑶𝑨𝑨𝑬𝑬𝑵𝑵𝑷𝑷𝑨𝑨 𝑬𝑬𝑳𝑳𝑬𝑬𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬𝑨𝑨/𝑨𝑨𝑬𝑬𝑨𝑨𝑴𝑴𝑨𝑨𝑬𝑬𝑨𝑨 [𝒌𝒌𝒌𝒌] 
  LNG-LAES-Glicole LNG-Glicole 

Ora 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝑫𝑫𝑬𝑬𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑶𝑶𝑫𝑫𝑬𝑬𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳 

1 1,686 0,313 0,571 0,265 0,000 2,216 
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4 1,686 0,313 0,571 0,265 0,000 2,216 
5 1,686 0,313 0,571 0,265 0,000 2,216 
6 5,017 0,935 1,762 0,795 0,000 6,646 
7 11,680 2,179 4,142 1,855 0,000 15,510 
8 16,677 3,111 5,928 2,651 0,000 22,156 
9 15,012 2,801 5,331 2,386 0,000 19,939 

10 13,346 2,490 4,736 2,220 0,000 17,724 
11 16,677 3,111 5,928 2,651 0,000 22,158 
12 16,677 3,111 5,928 2,651 0,000 22,158 
13 15,012 2,801 5,331 2,386 0,000 19,939 
14 18,343 3,467 6,522 2,916 0,000 24,369 
15 20,009 3,734 7,117 3,181 0,000 26,589 
16 25,007 4,666 8,903 3,976 0,000 33,233 
17 33,336 6,221 11,878 5,301 0,000 44,311 
18 49,990 9,333 17,828 7,952 0,000 66,464 
19 75,171 14,012 25,797 11,930 0,000 99,697 
20 54,991 10,265 19,614 8,747 0,000 73,108 
21 28,338 5,288 10,092 4,506 0,000 37,664 
22 13,346 2,490 4,736 2,220 0,000 17,724 
23 6,683 1,246 2,357 1,060 0,000 8,862 
24 1,686 0,313 0,571 0,265 0,000 2,216 

 

dove: 
(25) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 = ��∑ �̇�𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜_𝑒𝑒

6
𝑒𝑒=1 � + �̇�𝑊𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1 − �̇�𝑊𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎1�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿      [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]   

(26) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 = ��∑ �̇�𝑊𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎_𝑘𝑘
7
𝑘𝑘=2 � − �̇�𝑊𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜2�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿      [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

(27) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ��̇�𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿      [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  
(28) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿 = ��̇�𝑊𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1�𝐿𝐿𝐿𝐿      [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  
(29) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝜇𝜇𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀    [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  
(30) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿 = ��̇�𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿�𝐿𝐿𝐿𝐿      [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]   
 

Osservazioni sul confronto riportato in Tab. 8.31: 

- Nel sistema LNG-LAES-Glicole, per ogni ora della giornata può verificarsi 

solo una delle due fasi riportate (carica o scarica); 

- Le domande elettriche orarie del sistema LNG-LAES-Glicole (𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) sono 

nettamente superiori rispetto a quelle dell’LNG-Glicole (𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿) perché nel 

suo schema d’impianto è presente un compressore a sei stadi; 
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Fig. 8.32: Confronto della potenza elettrica richiesta dai due impianti 

 

- Il sistema LNG-Glicole non permette la produzione di energia elettrica; 

 
Fig. 8.33: Confronto della potenza elettrica prodotta dai due impianti 

 

- L’impianto LNG-Glicole mette a disposizione una maggiore quantità di 

energia frigorifera dato che non si occupa di effettuare stoccaggio elettrico. 

 
Fig. 8.34: Confronto della potenza termica ‟fredda” dei due impianti 

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Domanda Potenza Elettrica impianto LLG/LG 
[kW]

DPE_LLG

DPE_LG

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Offerta Potenza Elettrica impianto LLG/LG [kW]

OPE_LLG

OPE_LG

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Offerta Potenza Termica impianto LLG/LG [kW]

OPT_LLG

OPT_LG



 
95 

 

8.7 Impiego e convenienza dei due impianti 
In questo paragrafo verranno proposte e analizzate le applicazioni più interessanti dei 

due impianti descritti per soddisfare le domande energetiche dell’autogrill cercando di 

attuarne l’autosostentamento. 

 
8.7.1 Impiego dell’impianto LNG-Glicole 
L’impianto LNG-Glicole, non essendo dotato di un sistema LAES al suo interno, non 

è in grado di stoccare e produrre energia elettrica; il suo funzionamento, quindi, non è 

caratterizzato dall’alternanza della fase di carica a quella di scarica e di conseguenza 

consente il raffreddamento di acqua glicolata per tutte le ore della giornata. 

Questa condizione permette di accumulare una quantità importante di fluido 

refrigerante che può essere impiegata per soddisfare contemporaneamente sia la 

domanda di refrigerazione che quella di climatizzazione. 

In prima istanza, dunque, è stata messa a confronto la somma delle domande di 

climatizzazione e refrigerazione dell’autogrill �𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓� con l’offerta di potenza 

frigorifera prodotta dall’impianto LNG-Glicole (𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿). 

I valori dell’𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿  presenti in Tab. 8.35 sono stati ripresi dal paragrafo 8.6, mentre 

quelli della 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 sono stati ottenuti con il seguente calcolo: 

(31) �̇�𝑄𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝐷𝐷_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 + 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓  

 
Tab. 8.35: Confronto tra la domanda e l’offerta di potenza termica. 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  

1 28,127 2,216 
2 22,892 0,000 
3 22,292 0,000 
4 20,558 2,216 
5 19,958 2,216 
6 20,558 6,646 
7 22,692 15,510 
8 28,127 22,156 
9 29,605 19,939 

10 31,480 17,724 
11 33,747 22,158 
12 35,614 22,158 
13 37,196 19,939 
14 38,474 24,369 
15 39,153 26,589 
16 39,011 33,233 
17 38,389 44,311 
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18 35,614 66,464 
19 33,747 99,697 
20 31,480 73,108 
21 30,880 37,664 
22 29,605 17,724 
23 29,305 8,862 
24 28,227 2,216 

 

Fig. 8.36: Confronto tra la domanda e l’offerta di potenza termica. 
 
I risultati proposti in Tab. 8.35 mostrano un eccesso di produzione energetica tra le 

16:00 e le 20:00. 

Questa sovrapproduzione è stata sfruttata per effettuare uno storage di fluido 

refrigerante �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒�, il quale è stato in seguito ridistribuito nelle altre ore 

della giornata per saturare la domanda di energia frigorifera, a partire da quelle con 

maggior necessità di climatizzazione [Tab. 8.37; 8.38]. 
 

Tab. 8.37: Storage di acqua glicolata (impianto LNG-Glicole) 

𝑳𝑳𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒂𝒂𝒇𝒇𝑶𝑶 𝒌𝒌𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶𝒕𝒕𝑶𝑶 𝑴𝑴𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒗𝒗 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍𝒇𝒇𝒇𝒇𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗 [𝒎𝒎³] 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍𝑳𝑳𝑳𝑳  𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒉𝒉𝒗𝒗𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝑶𝑶 (−) 
𝑬𝑬𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗 (+) 

𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗 

1 0,412 5,235 -4,823  

2 0,000 4,261 -4,261  

3 0,000 4,149 -4,149  

4 0,412 3,826 -3,414  

5 0,412 3,715 -3,302  

6 1,237 3,826 -2,589  

7 2,887 4,224 -1,337  

8 4,124 5,235 -1,112  

9 3,710 5,510 -1,800  

10 3,299 5,859 -2,560  

11 4,124 6,281 -2,157  

12 4,124 6,629 -2,504  

13 3,711 6,923 -3,212  

14 4,536 7,161 -2,625  

15 4,949 7,288 -2,339  

16 6,186 7,261 -1,075  
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17 8,248 7,145 +1,102 

28,13075506 
18 12,371 6,629 +5,742 
19 18,557 6,281 +12,275 
20 13,608 5,859 +7,748 
21 7,010 5,748 +1,263 
22 3,299 5,510 -2,211  

23 1,649 5,454 -3,805  

24 0,412 5,254 -4,842  
 

Tab. 8.38: Ridistribuzione dell’acqua glicolata (impianto LNG-Glicole) 

𝑨𝑨𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝑹𝑹𝒇𝒇𝒇𝒇𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗 𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳 [𝒎𝒎³] 
𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍  𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇

𝑳𝑳𝑳𝑳   
  4,823 
  4,261 
  4,149 
  3,414 
  3,302 

2,589 0 
1,337 0 
1,112 0 
1,800 0 
2,560 0 
2,157 0 
2,504 0 
3,212 0 
2,625 0 
2,339 0 
1,075 0 

  0 
  0 
  0 
  0 
  0 

2,211 0 
2,609 1,196 

  4,842 
 
 

Nelle due tabelle sopra riportate [Tab. 8.37; 8.38]: 

- La quantità di fluido refrigerante prodotto per ogni ora �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ)� è 

stata calcolata dividendo la rispettiva 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿 per la potenza termica scambiata 

dalla portata di 1 m3/h di acqua glicolata avente un salto di temperatura di 5 °C 

(�̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿) [Tab. 8.21]; 

(32) 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ) 
�̇�𝑞𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿

   

 
- Seguendo lo stesso principio, sono stati ottenuti i metri cubi di acqua glicolata 

necessari per saturare la 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓�; 

(33) 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 =
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚+𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓

�̇�𝑞𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿
   



 
98 

 

- La miscela di acqua e glicole etilenico prodotta in eccesso �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒� 

è stata ricavata sommando il surplus di liquido ottenuto dalle 16:00 alle 20:00 

rispetto alla richiesta di saturazione; 

(34) 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 = ∑ �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) − 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ)�ℎ=21
ℎ=17    

 
Lo storage ottenuto è stato successivamente ridistribuito nelle altre ore della 

giornata adoperando il seguente criterio: ‟le ore che richiedono una maggiore 

necessità di climatizzazione hanno la precedenza ad essere saturate” 

� 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙�; 
 

- Infine, si è provveduto al calcolo della quantità di acqua glicolata per saturare 

completamente la domanda termica richiesta per la climatizzazione e la 

refrigerazione �𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿 �. 

(35) 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ) − 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙(ℎ)  

 

Il risparmio energetico ottenuto utilizzando tutta l’energia frigorifera rilasciata dal 

terminale di rigassificazione del gas naturale per  il raffreddamento di acqua glicolata 

è visibile in Tab. 8.39, dove è stato riportato il confronto tra la potenza frigorifera 

richiesta per la refrigerazione e la climatizzazione estiva con e senza l’ausilio 

dell’impianto LNG-Glicole �rispettivamente 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿  e 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓�. 

Il calcolo delle due potenze è stato eseguito nel seguente modo: 
(36) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ0) = 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚(ℎ0) + 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ0)  

(37) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) = 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) ∙ �̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿    

 
Tab. 8.39: Confronto della domanda di climatizzazione e refrigerazione con e senza l’impianto LNG-Glicole 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴 𝒗𝒗 𝒓𝒓𝒗𝒗𝑴𝑴𝒇𝒇𝑶𝑶 𝒗𝒗′𝑶𝑶𝒇𝒇𝒓𝒓𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗′𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  

1 28,127 25,911 
2 22,892 22,892 
3 22,292 22,292 
4 20,558 18,342 
5 19,958 17,742 
6 20,558 0,000 
7 22,692 0,000 
8 28,127 0,000 
9 29,605 0,000 

10 31,480 0,000 
11 33,747 0,000 
12 35,614 0,000 
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13 37,196 0,000 
14 38,474 0,000 
15 39,153 0,000 
16 39,011 0,000 
17 38,389 0,000 
18 35,614 0,000 
19 33,747 0,000 
20 31,480 0,000 
21 30,880 0,000 
22 29,605 0,000 
23 29,305 6,427 
24 28,227 26,011 

 

Fig. 8.40: Confronto della domanda di climatizzazione e refrigerazione con e senza l’impianto LNG-Glicole 

 

Osservando i risultati finali si può concludere che l’impianto LNG-Glicole costituisce 

una valida risorsa per il recupero dell’energia frigorifera rilasciata durante la fase di 

rigassificazione dell’LNG in quanto si riesce a saturare quasi completamente la 

domanda energetica di climatizzazione e refrigerazione della stazione di servizio. 

Va però sottolineato che durante il periodo invernale non è richiesto il raffrescamento 

e dunque in quei periodi, oltre alla completa saturazione della domanda termica, è 

possibile immagazzinare acqua glicolata da utilizzare in un secondo momento. 

 
8.7.2 Impiego dell’impianto LNG-LAES-Glicole 
L’impianto LNG-LAES-Glicole è in grado di produrre sia energia elettrica che 

frigorifera, pertanto può essere impiegato in diversi possibili scenari: 

1) Utilizzo dell’acqua glicolata per la refrigerazione; 

2) Utilizzo dell’acqua glicolata per la climatizzazione estiva; 

3) Utilizzo del sistema LAES per l’illuminazione. 
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Prima di affrontare la trattazione di questi casi sopra elencati, è necessario conoscere 

il profilo caratteristico della domanda nazionale di energia elettrica affinché si possano 

designare le ore in cui l’impianto funziona in fase di carica (ore off-peak) e quelle in 

cui funziona in fase di scarica (ore on-peak). 

Dalla consultazione dei rapporti mensili del sistema elettrico nazionale italiano redatti 

da Terna [66] è emersa la seguente suddivisione: 

‟OFF-PEAK HOURS”: dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 20:00 alle 24:00; 

‟ON-PEAK HOURS”: dalle 8:00 alle 20:00. 
 
Seguendo questa distinzione, emergono due importanti osservazioni: 

• Il raffreddamento dell’acqua glicolata si ottiene solo quando è in funzione la 

fase di carica dato che lo scambio termico è reso possibile dalla presenza di 

aria fredda non liquefatta in uscita dal separatore. 

Il sistema LNG-LAES-Glicole è dunque in grado di produrre elettricità solo 

nelle ore ‟on-peak”, mentre nelle ore “off-peak” richiede l’alimentazione della 

rete elettrica per effettuare la fase di carica e fornisce acqua glicolata a -10 °C 

per il raffrescamento e/o la refrigerazione. 

• Quando l’impianto non funziona in fase di carica non si riesce a recuperare 

l’energia frigorifera durante la fase di rigassificazione del gas naturale, quindi 

sarebbe opportuno accoppiare a questo sistema un impianto che riesca a 

sfruttare questa energia nelle ore ‟on-peak”. 
 

L’analisi proposta in seguito analizza esclusivamente l’impianto LNG-LAES-Glicole 

privo di ulteriori accoppiamenti affinché si possa quantificare il suo contributo per 

l’autosostentamento dell’autogrill.  
 
 
1) Utilizzo dell’acqua glicolata per la refrigerazione 

Per cercare di ridurre la domanda di refrigerazione utilizzando l’impianto LNG-LAES-

Glicole, si è deciso di ridistribuire equamente, nell’arco dell’intera giornata, lo storage 

di acqua glicolata ottenuto precedentemente nelle ore ‟off-peak” (in cui si verifica la 

fase di carica). 
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Tab. 8.41: Produzione e ridistribuzione dell’acqua glicolata nell’impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 �̇�𝑽𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶+𝑳𝑳 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] �̇�𝑽𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶+𝑳𝑳 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] 

1 Off-peak 0,1064 0,2428 
2 Off-peak 0,0000 0,2428 
3 Off-peak 0,0000 0,2428 
4 Off-peak 0,1064 0,2428 
5 Off-peak 0,1064 0,2428 
6 Off-peak 0,3279 0,2428 
7 Off-peak 0,7709 0,2428 
8 Off-peak 1,1033 0,2428 
9 On-peak  0,2428 

10 On-peak  0,2428 
11 On-peak  0,2428 
12 On-peak  0,2428 
13 On-peak  0,2428 
14 On-peak  0,2428 
15 On-peak  0,2428 
16 On-peak  0,2428 
17 On-peak  0,2428 
18 On-peak  0,2428 
19 On-peak  0,2428 
20 On-peak  0,2428 
21 Off-peak 1,8784 0,2428 
22 Off-peak 0,8815 0,2428 
23 Off-peak 0,4386 0,2428 
24 Off-peak 0,1064 0,2428 

 

 

In Tab. 8.41 è riportato il valore della portata volumetrica di acqua glicolata 

ridistribuito omogeneamente nella giornata ��̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �, da cui è possibile ottenere 

la potenza termica offerta dall’impianto di recupero (𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿): 

(38) �̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

∑ �̇�𝑉𝐿𝐿2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿24

ℎ=1 (ℎ)

24
  

(39) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ �̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  

 
 

In Tab. 8.42 sono invece mostrate le potenze frigorifere richieste per la refrigerazione 

alimentare con e senza l’impiego dell’impianto LNG-LAES-Glicole 

�rispettivamente 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  e 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓�: 

(40) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ) = 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ) − 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)  
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Tab. 8.42: Potenza termica richiesta per la refrigerazione con l’impianto LNG-LAES-Glicole 

LNG-LAES-Glicole 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 

1 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
2 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
3 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
4 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
5 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
6 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
7 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
8 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
9 On-peak 18,855 1,304 17,551 

10 On-peak 18,855 1,304 17,551 
11 On-peak 18,855 1,304 17,551 
12 On-peak 18,855 1,304 17,551 
13 On-peak 18,855 1,304 17,551 
14 On-peak 18,855 1,304 17,551 
15 On-peak 18,855 1,304 17,551 
16 On-peak 18,855 1,304 17,551 
17 On-peak 18,855 1,304 17,551 
18 On-peak 18,855 1,304 17,551 
19 On-peak 18,855 1,304 17,551 
20 On-peak 18,855 1,304 17,551 
21 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
22 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
23 Off-peak 18,855 1,304 17,551 
24 Off-peak 18,855 1,304 17,551 

 

I risultati ottenuti denotano un andamento costante sia della domanda che dell’offerta 

e mettono in risalto che, adoperando l’impianto in questo modo, si riesce a malapena 

a soddisfare il 7% della richiesta energetica. 

 

2) Utilizzo dell’acqua glicolata per la climatizzazione estiva 

Se nello scenario precedente si è incentrato l’impiego dell’acqua glicolata in uscita 

dall’impianto LNG-LAES-Glicole per soddisfare la domanda di refrigerazione, in 

questo viene presa in considerazione solo la domanda di raffrescamento dell’edificio. 

Va evidenziato che la climatizzazione estiva è richiesta esclusivamente nei mesi più 

caldi, quindi l’energia frigorifera offerta dal sistema può essere destinata a questo 

scopo solo per un determinato periodo dell’anno. 
 
In questo caso si è preferito impiegare l’acqua glicolata nelle ore più calde della 

giornata, ovvero dalle 12:00 alle 17:00, in modo tale da abbassare i picchi energetici 

della domanda di climatizzazione. 
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Tab. 8.43: Produzione e ridistribuzione dell’acqua glicolata nell’impianto LNG-LAES-Glicole 
𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 �̇�𝑽𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶+𝑳𝑳 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] �̇�𝑽𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶+𝑳𝑳 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] 
1 Off-peak 0,1064  

2 Off-peak 0,0000  

3 Off-peak 0,0000  

4 Off-peak 0,1064  

5 Off-peak 0,1064  

6 Off-peak 0,3279  

7 Off-peak 0,7709  

8 Off-peak 1,1033  

9 On-peak  0,0000 
10 On-peak  0,0000 
11 On-peak  0,0000 
12 On-peak  0,0000 
13 On-peak  1,0909 
14 On-peak  1,1670 
15 On-peak  1,2073 
16 On-peak  1,1989 
17 On-peak  1,1619 
18 On-peak  0,0000 
19 On-peak  0,0000 
20 On-peak  0,0000 
21 Off-peak 1,8784  

22 Off-peak 0,8815  

23 Off-peak 0,4386  

24 Off-peak 0,1064  

 

Dalla ridistribuzione dell’acqua glicolata ��̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � proposta in Tab. 8.43 si è 

riuscito ad ottenere il seguente risparmio energetico �𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � [Tab. 8.44]: 
Tab. 8.44: Potenza termica richiesta per la climatizzazione estiva con l’impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  𝑶𝑶𝑫𝑫𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒕𝒕𝒗𝒗𝑶𝑶𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗]  

1 Off-peak 9,272 0,000 9,272 
2 Off-peak 4,037 0,000 4,037 
3 Off-peak 3,437 0,000 3,437 
4 Off-peak 1,703 0,000 1,703 
5 Off-peak 1,103 0,000 1,103 
6 Off-peak 1,703 0,000 1,703 
7 Off-peak 3,837 0,000 3,837 
8 Off-peak 9,272 0,000 9,272 
9 On-peak 10,750 0,000 10,750 

10 On-peak 12,625 0,000 12,625 
11 On-peak 14,892 0,000 14,892 
12 On-peak 16,759 0,000 16,759 
13 On-peak 18,341 5,861 12,480 
14 On-peak 19,619 6,270 13,350 
15 On-peak 20,298 6,487 13,811 
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16 On-peak 20,156 6,441 13,715 
17 On-peak 19,534 6,242 13,291 
18 On-peak 16,759 0,000 16,759 
19 On-peak 14,892 0,000 14,892 
20 On-peak 12,625 0,000 12,625 
21 Off-peak 12,025 0,000 12,025 
22 Off-peak 10,750 0,000 10,750 
23 Off-peak 10,450 0,000 10,450 
24 Off-peak 9,372 0,000 9,372 

 

Fig. 8.45: Confronto delle domande energetiche per la climatizzazione senza e con l’impianto LNG-LAES-Glicole 

 

La ridistribuzione delle portate volumetriche di acqua glicolata effettuata dalle 12:00 

alle 17:00 [Tab. 8.43] è stata ottenuta con il seguente calcolo: 

(41) �̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) = �∑ �̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ)ℎ17
ℎ=ℎ13 � ∙ � 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚(ℎ0)

∑ 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚(ℎ)ℎ17
ℎ=ℎ13

�  

 

I valori della potenza frigorifera offerta dal sistema LNG-LAES-Glicole (𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) e 

della potenza richiesta per saturare la domanda di climatizzazione estiva con l’ausilio 

di questo impianto �𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � sono state ottenute come segue: 

(42) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ0) = �̇�𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) ∙ �̇�𝑞𝐻𝐻2𝑂𝑂+𝐿𝐿  

(43) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) = 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 − 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿   

Anche in questo caso il sistema LNG-LAES-Glicole non permette significativi 

risparmi energetici, riducendo la domanda energetica delle ore pomeridiane solo del 

32% circa. 
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3) Utilizzo del sistema LAES per l’illuminazione 

In quest’ultimo scenario viene analizzato il rapporto tra l’offerta di energia elettrica 

prodotta con l’impianto LNG-LAES-Glicole e la domanda di illuminazione 

dell’autogrill. 
 

La modalità di funzionamento del sistema LEAS è stata definita seguendo le linee 

guida fornite da Terna riportate ad inizio paragrafo [66], applicando la fase di carica 

nelle ore off-peak e quella di scarica nelle ore on-peak. 

La portata di aria liquida da utilizzare per la produzione elettrica nelle ore on-peak 

��̇�𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � visibile in Tab. 8.46 è stata ottenuta ridistribuendo in egual misura lo 

storage accumulato nell’arco della giornata durante la fase di carica 

�∑ �̇�𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑜𝑜𝑒𝑒𝑎𝑎𝑘𝑘 �: 

(44) �̇�𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) =

∑ �̇�𝑉𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ)𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎

∑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎
  

 

Tab. 8.46: Portate di aria liquida in fase di carica e scarica nel sistema LNG-LAES-Glicole 

𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 �̇�𝑽𝒗𝒗𝒗𝒗𝒂𝒂𝒇𝒇𝒗𝒗𝒍𝒍 𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶 𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] �̇�𝑽𝒗𝒗𝒗𝒗𝒂𝒂𝒇𝒇𝒗𝒗𝒍𝒍 𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝒗𝒗𝒍𝒍.

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒉𝒉⁄ ] 

1 Off-peak 0,0052  

2 Off-peak 0,0000  

3 Off-peak 0,0000  

4 Off-peak 0,0052  

5 Off-peak 0,0052  

6 Off-peak 0,0156  

7 Off-peak 0,0363  

8 Off-peak 0,0519  

9 On-peak  0,0229 
10 On-peak  0,0229 
11 On-peak  0,0229 
12 On-peak  0,0229 
13 On-peak  0,0229 
14 On-peak  0,0229 
15 On-peak  0,0229 
16 On-peak  0,0229 
17 On-peak  0,0229 
18 On-peak  0,0229 
19 On-peak  0,0229 
20 On-peak  0,0229 
21 Off-peak 0,0882  

22 Off-peak 0,0415  

23 Off-peak 0,0208  

24 Off-peak 0,0052  
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La potenza elettrica richiesta per la produzione di 1 𝜇𝜇3 di aria liquida e quella prodotta 

utilizzandone la medesima quantità sono riportate come �̇�𝑤𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  e �̇�𝑤𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 , ed i loro 

valori sono visibili in Tab. 8.30. 

Moltiplicando questi due parametri per le rispettive quantità di aria liquida 

prodotta/utilizzata si ottiene la potenza elettrica richiesta dal LAES nella fase di carica 

�𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � e quella prodotta nella fase di scarica �𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �: 

(45) �̇�𝑤𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �∑ �̇�𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜_𝑒𝑒
6
𝑒𝑒=1 � + �̇�𝑤𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1 − �̇�𝑤𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎1  

(46) �̇�𝑤𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �∑ �̇�𝑤𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎_𝑘𝑘
7
𝑘𝑘=2 � − �̇�𝑤𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜2  

(47) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ0) = �̇�𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) ∙ �̇�𝑤𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿   

(48) 𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ0) = �̇�𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙.
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) ∙ �̇�𝑤𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿   

 

Il confronto tra la domanda elettrica per l’illuminazione con e senza l’impiego 

dell’impianto LNG-LAES-Glicole �𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿;  𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒� è stato proposto in Tab. 8.47. 

(49) 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ0) = 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(ℎ0) + 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0) − 𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ0)  
 

Tab. 8.47: Potenza elettrica richiesta con l’impianto LNG-LAES-Glicole 

LNG-LAES-Glicole 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 [𝒌𝒌𝒌𝒌] 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒌𝒌𝒌𝒌] 𝑶𝑶𝑫𝑫𝑬𝑬𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  [𝒌𝒌𝒌𝒌] 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌] 

1 Off-peak 7,115 1,676  8,791 
2 Off-peak 7,115 0,000  7,115 
3 Off-peak 7,115 0,000  7,115 
4 Off-peak 7,115 1,676  8,791 
5 Off-peak 7,115 1,676  8,791 
6 Off-peak 7,115 5,008  12,124 
7 Off-peak 7,115 11,677  18,792 
8 Off-peak 7,115 16,678  23,794 
9 On-peak 7,115  1,375 5,740 

10 On-peak 7,115  1,375 5,740 
11 On-peak 7,115  1,375 5,740 
12 On-peak 7,115  1,375 5,740 
13 On-peak 7,115  1,375 5,740 
14 On-peak 7,115  1,375 5,740 
15 On-peak 7,115  1,375 5,740 
16 On-peak 7,115  1,375 5,740 
17 On-peak 7,115  1,375 5,740 
18 On-peak 7,115  1,375 5,740 
19 On-peak 7,115  1,375 5,740 
20 On-peak 7,115  1,375 5,740 
21 Off-peak 7,115 28,348  35,463 
22 Off-peak 7,115 13,344  20,459 
23 Off-peak 7,115 6,675  13,791 
24 Off-peak 7,115 1,676  8,791 
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Fig. 8.48: Confronto delle domande energetiche per l’illuminazione senza e con l’impianto LNG-LAES-Glicole 

 

Con l’impiego del sistema LNG-LAES-Glicole, benché nelle ore ‟on-peak” si riesca 

ad ottenere una riduzione della domanda d’illuminazione di circa il 20%, in quelle 

‟off-peak” la domanda aumenta in maniera proporzionale alla portata oraria di LNG, 

influenzata in particolar modo dalla presenza di componenti meccanici energivori 

come i compressori. 

L’accoppiamento del sistema LAES con il terminale di rigassificazione del gas 

naturale risulta dunque utile per garantire flessibilità alla rete, ma il suo impiego presso 

una stazione di rifornimento non apporta alcun vantaggio dal punto di vista energetico 

in quanto l’elettricità consumata in fase di carica è nettamente maggiore di quella 

prodotta in scarica a causa del basso rendimento elettrico. 

Sebbene l’impianto LNG-LAES-Glicole non risulti conveniente dal punto di vista 

energetico, non è detto che non lo sia neanche da quello economico poiché il prezzo 

d’acquisto dell’energia elettrica varia durante la giornata a seconda del rapporto tra 

domanda e offerta; pertanto, nel paragrafo 8.8 è stata affrontata la sua analisi 

economica nel mercato elettrico. 
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8.8 Analisi economica 
 

8.8.1 Introduzione al Mercato Elettrico 
Lo studio dei due impianti proposti è stato concluso con un’analisi economica basata 

esclusivamente sui costi operativi. 

I costi d’impianto non sono stati presi in considerazione per le seguenti motivazioni: 

- l’assenza nella letteratura di casi studio di impianti LAES di piccola taglia su 

cui fare riferimento; 

- Il capitale iniziale investito per la realizzazione di impianti LAES di grande 

taglia risulta cospicuo a causa delle particolari caratteristiche richieste dai 

componenti per operare a temperature criogeniche.  

La sua stima, pertanto, non è stata ritenuta significativa al momento in quanto 

quella proposta è un’analisi di fattibilità. 
 

La seguente analisi fa riferimento ai prezzi del mercato elettrico. 

Il mercato elettrico è gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) che, per conto 

di Terna, bilancia la domanda elettrica con l’offerta sulla rete nazionale. 

Questo mercato si articola in:  

- ‟MGP” (Mercato del Giorno Prima); 

- ‟MI” (Mercato Infragiornaliero); 

- ‟MSD” (Mercato dei Servizi di Dispacciamento), che a sua volta si suddivide 

in ‟MSD ex-ante” (Mercato dei Servizi di Dispacciamento ex-ante) e ‟MB” 

(Mercato di Bilanciamento). 
 

Il prezzo dell’energia elettrica è variabile nel tempo e si diversifica in ciascuno di 

questi mercati a seconda del servizio che questi svolgono per Terna. 

Senza scendere troppo nei particolari, mentre il MGP ed il MI ospitano la maggior 

parte delle transizioni di compravendita con l’intento di bilanciare la domanda elettrica 

prevista, il MSD si occupa di garantire flessibilità alla rete elettrica evitando le 

congestioni del sistema [67]. 
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Da questo consegue che: 

• Il prezzo dell’energia elettrica nel MGP e nel MI ha un andamento giornaliero 

ricorrente perché si basa sulla curva della domanda energetica prevista che 

solitamente ha sempre lo stesso profilo. 

I prezzi più alti si riscontrano solitamente negli orari lavorativi (in mattinata e 

nel pomeriggio) in quanto è richiesto un maggior consumo di energia; fa 

ovviamente eccezione la domenica in quanto giorno festivo. 

Questi variano anche a seconda della stagione dato che le condizioni climatiche 

incidono sia sulla domanda energetica (si veda ad esempio l’impiego degli 

impianti di climatizzazione) che sulla quota di energia prodotta dalle 

rinnovabili. 

• Il prezzo dell’energia elettrica nel MSD non è caratterizzato da un andamento 

ricorrente poiché questo si occupa di bilanciare in tempo reale la domanda con 

l’offerta. 

Per effettuare il corretto dispacciamento, infatti, si può essere pagati per 

produrre o consumare energia elettrica a seconda che la domanda sia 

rispettivamente superiore o inferiore all’offerta. 
 

Una prima analisi dei due impianti è stata effettuata all’interno del MGP, in cui il 

prezzo di vendita dell'energia è differenziato in base alla zona (per questo si parla di 

prezzo zonale), mentre le offerte di acquisto sono invece valorizzate a un prezzo unico 

nazionale di acquisto, ossia il ‟PUN” che corrisponde semplicemente alla media dei 

prezzi di vendita zonali, pesata con gli acquisti totali [68]. 

Stimando il costo d’acquisto dell’energia elettrica sulla base del PUN è possibile avere 

un riscontro attendibile della resa economica di ciascun impianto anche se i prezzi 

ottenuti risultano inferiori rispetto a quelli proposti dal fornitore con cui si stipula il 

contratto perché non comprendono i sovraprezzi dovuti alle imposte e agli oneri di 

sistema. 
 

È stata in seguito strutturata una seconda analisi economica nel MB solo per l’impianto 

LNG-LAES-Glicole dato che questo, essendo costituito da un sistema di stoccaggio 

dell’energia elettrica, è in grado di offrire flessibilità alla rete. 



 
110 

 

8.8.2 Analisi economica nel MGP 
L’analisi economica nel MGP è stata svolta considerando i diversi profili dei prezzi 

elettrici riscontrabili durante l’anno; pertanto, sono stati estratti dal sito del GME [69] 

i valori giornalieri del PUN rilevati nel lasso di tempo di una settimana per ognuna 

delle quattro stagioni �𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖(ℎ)�. 

Le settimane selezionate appartengono tutte al 2021 e non presentano festività per 

evitare discostamenti evidenti sia nella domanda che nella produzione elettrica. 

I giorni presi in considerazione sono: 

- dall’1 al 7 febbraio 2021 (inverno); 

- dal 3 al 9 maggio 2021 (primavera); 

- dal 19 al 25 luglio 2021 (estate); 

- dal 18 al 24 ottobre 2021 (autunno). 
 

Sono stati analizzati i prezzi d’acquisto dell’elettricità nelle quattro stagioni poiché 

ognuna di esse è caratterizzata da particolari condizioni climatiche che incidono 

sull’impiego delle fonti rinnovabili e, di conseguenza, anche sull’andamento del PUN. 

Da questi valori sono stati poi ottenuti dei prezzi medi diversificati in base alla stagione 

e al giorno (festivo/feriale): 

(50) 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿������𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖(ℎ0) =
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑐𝑐𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖(ℎ0)𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐=𝑓𝑓𝑜𝑜𝑖𝑖𝑓𝑓𝑙𝑙ì

6
  

(51) 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿������𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖(ℎ0) = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖 (ℎ0)  

 
Osservando l’andamento dei valori medi del PUN [Tab. 8.49] si nota come questi siano 

cresciuti nel corso del tempo, in particolar modo nella stagione autunnale a seguito 

dell’aumento dei prezzi di elettricità e gas attuato dal Governo a partire dal 01/10/2021 

[70].  
 

Tab. 8.49: Valori medi orari stagionali del PUN nei giorni feriali e festivi 
 𝑽𝑽𝑨𝑨𝑳𝑳𝑶𝑶𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑴𝑴𝑬𝑬𝑫𝑫𝑨𝑨 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳𝑨𝑨𝑶𝑶𝑵𝑵𝑨𝑨𝑳𝑳𝑨𝑨 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑳𝑳 𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵 [€/𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

 Inverno Primavera Estate Autunno 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������
𝒇𝒇𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗
𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒎𝒎.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������

𝒇𝒇𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗
𝒑𝒑𝑶𝑶𝒗𝒗𝒎𝒎.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕.  𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵�������𝒇𝒇𝒗𝒗𝒓𝒓𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕.  

1 0,0478 0,0468 0,0716 0,0739 0,1041 0,0936 0,2040 0,2056 
2 0,0442 0,0320 0,0665 0,0717 0,0980 0,0902 0,1975 0,1897 
3 0,0429 0,0240 0,0657 0,0716 0,0952 0,0857 0,1895 0,1792 
4 0,0408 0,0100 0,0631 0,0691 0,0925 0,0854 0,1874 0,1629 
5 0,0409 0,0100 0,0644 0,0706 0,0928 0,0830 0,1902 0,1556 
6 0,0467 0,0127 0,0686 0,0738 0,0951 0,0834 0,2020 0,1619 
7 0,0591 0,0222 0,0770 0,0738 0,1048 0,0810 0,2321 0,1778 
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8 0,0656 0,0310 0,0853 0,0734 0,1087 0,0848 0,2670 0,1949 
9 0,0714 0,0449 0,0898 0,0690 0,1116 0,0865 0,2853 0,1950 

10 0,0715 0,0474 0,0816 0,0714 0,1131 0,0871 0,2689 0,1953 
11 0,0652 0,0485 0,0768 0,0653 0,1085 0,0854 0,2440 0,1948 
12 0,0633 0,0466 0,0728 0,0624 0,1065 0,0840 0,2306 0,1812 
13 0,0587 0,0453 0,0665 0,0600 0,1024 0,0861 0,2137 0,1807 
14 0,0579 0,0350 0,0616 0,0498 0,1006 0,0830 0,2119 0,1609 
15 0,0596 0,0280 0,0631 0,0493 0,1024 0,0825 0,2161 0,1519 
16 0,0637 0,0328 0,0647 0,0571 0,1038 0,0895 0,2280 0,1669 
17 0,0656 0,0379 0,0670 0,0651 0,1069 0,0940 0,2436 0,1815 
18 0,0712 0,0453 0,0713 0,0732 0,1088 0,0928 0,2590 0,2015 
19 0,0724 0,0542 0,0759 0,0782 0,1131 0,0919 0,2848 0,2229 
20 0,0687 0,0554 0,0842 0,0825 0,1175 0,0941 0,3013 0,2421 
21 0,0639 0,0498 0,0865 0,0875 0,1148 0,0986 0,2714 0,2410 
22 0,0580 0,0462 0,0816 0,0855 0,1149 0,0974 0,2394 0,2105 
23 0,0539 0,0428 0,0783 0,0786 0,1066 0,0958 0,2199 0,2050 
24 0,0488 0,0391 0,0729 0,0705 0,1016 0,0906 0,2066 0,1923 

 

L’analisi svolta sulla base di questi prezzi [Tab. 8.49] ha lo scopo di valutare la 

convenienza economica apportata dai due impianti proposti nell’elaborato, attuando 

un confronto tra le spese energetiche ottenute con e senza il loro impiego. 
 

Le principali spese giornaliere sostenute dalla stazione di servizio sono dovute: 

- All’energia elettrica per l’illuminazione (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒); 

- All’energia elettrica per alimentare la pompa del terminale di rigassificazione 

del gas naturale �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1�; 

- All’energia frigorifera per la climatizzazione estiva dell’edificio (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚); 

- All’energia frigorifera per la refrigerazione alimentare �𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓�. 
 

Dalle quali è possibile ricavare: 
(52) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1  

(53) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓  

dove le domanda energetiche giornaliere (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿;𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐿𝐿) sono date dalla somma di 

tutti i consumi orari (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂;𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑂𝑂). 
 

In realtà, nel paragrafo 8.4 sono stati descritti anche altri servizi che comportano un 

consumo energetico; nonostante ciò, questi non sono stati considerati nelle seguenti 

analisi perché ritenuti ininfluenti ai fini confronto economico tra gli impianti proposti. 
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Il processo utilizzato per il calcolo delle spese giornaliere nel MGP è il seguente: 

1. Le potenze sono convertite in energia dato che il PUN è espresso in € 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ⁄ ; 
(54) 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀  [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ] = 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀  [𝑘𝑘𝑊𝑊]  
 

2. Dai consumi energetici dell’edificio vengono sottratti/aggiunti i quantitativi di 

energia prodotti/richiesti dagli impianti accoppiati, se presenti; 
 

3. Le energie frigorifere sono successivamente convertite in elettriche utilizzando 

𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 3 (come indicato nel paragrafo 8.4, il 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 ha un valore tipico pari a 

3 nelle macchine frigorifere impiegate per la refrigerazione e la 

climatizzazione); 

(55) 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒′𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎

  

4. Le spese energetiche �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂(ℎ)� vengono calcolate moltiplicando i consumi 
orari �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂(ℎ)� per i rispettivi valori del PUN 
(56) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓,ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂∗∗(ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿������𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖(ℎ) 
(57) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅,ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂∗∗(ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿������𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖(ℎ)  
 

5. Infine, la spese energetica giornaliera è ottenuta attraverso la sommatoria di 
tutte le spese orarie: 
(58) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = ∑ �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ)�ℎ24
ℎ=ℎ1   

(59) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = ∑ �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ)�ℎ24

ℎ=ℎ1   

(60) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = ∑ �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ)�ℎ24

ℎ=ℎ1   

 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

1) Spesa energetica dell’autogrill 
Tab. 8.50: Consumo energetico dell’autogrill 

𝑫𝑫𝒗𝒗𝒎𝒎𝑶𝑶𝑴𝑴𝒍𝒍𝑶𝑶 𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇 

1 7,115 0,265 3,091 6,285 
2 7,115 0,000 1,346 6,285 
3 7,115 0,000 1,146 6,285 
4 7,115 0,265 0,568 6,285 
5 7,115 0,265 0,368 6,285 
6 7,115 0,795 0,568 6,285 
7 7,115 1,855 1,279 6,285 
8 7,115 2,651 3,091 6,285 
9 7,115 2,386 3,583 6,285 

10 7,115 2,220 4,208 6,285 
11 7,115 2,651 4,964 6,285 
12 7,115 2,651 5,586 6,285 
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13 7,115 2,386 6,114 6,285 
14 7,115 2,916 6,540 6,285 
15 7,115 3,181 6,766 6,285 
16 7,115 3,976 6,719 6,285 
17 7,115 5,301 6,511 6,285 
18 7,115 7,952 5,586 6,285 
19 7,115 11,930 4,964 6,285 
20 7,115 8,747 4,208 6,285 
21 7,115 4,506 4,008 6,285 
22 7,115 2,220 3,583 6,285 
23 7,115 1,060 3,483 6,285 
24 7,115 0,265 3,124 6,285 

 
Tab. 8.51: Costo energetico giornaliero dell’autogrill 

 INVERNO  PRIMAVERA 
 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -14,62 € -9,44 €  -17,80 € -17,03 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -14,49 € -9,35 €  -17,72 € -16,76 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -29,11 € -18,79 €  -35,52 € -33,79 € 

       ESTATE  AUTUNNO 
 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -25,68 € -21,50 €  -57,94 € -46,60 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -25,64 € -21,51 €  -57,10 € -46,05 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -51,32 € -43,01 €  -115,04 € -92,65 € 

 

2) Spesa energetica dell’autogrill + “LNG-Glicole” 

L’impianto LNG-Glicole, raffreddando una miscela di acqua e glicole etilenico, mette 

a disposizione dell’edificio una quantità di energia frigorifera �𝑂𝑂𝐷𝐷𝑇𝑇𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)� utile per 

ridurre la domanda di climatizzazione e refrigerazione �𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)�. 

I valori di 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑇𝑇𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ) sono stati ottenuti ridistribuendo omogeneamente l’acqua 

glicolata durante le ore della giornata 

I consumi energetici previsti con l’ausilio dell’impianto LNG-Glicole sono stati invece 

calcolati nel seguente modo: 
(61) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ≡ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1(ℎ)   

(62) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 

�𝐷𝐷𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚+𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓(ℎ)−𝑂𝑂𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)�

𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑓𝑓
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Tab. 8.52: Consumo energetico dell’autogrill + impianto LNG-Glicole 

𝑫𝑫𝒗𝒗𝒎𝒎𝑶𝑶𝑴𝑴𝒍𝒍𝑶𝑶 𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑

𝑳𝑳𝑳𝑳  𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇
𝑳𝑳𝑳𝑳  

1 7,380 8,637 
2 7,115 7,631 
3 7,115 7,431 
4 7,380 6,114 
5 7,380 5,914 
6 7,911 0,000 
7 8,970 0,000 
8 9,766 0,000 
9 9,501 0,000 

10 9,335 0,000 
11 9,766 0,000 
12 9,766 0,000 
13 9,501 0,000 
14 10,031 0,000 
15 10,296 0,000 
16 11,091 0,000 
17 12,416 0,000 
18 15,067 0,000 
19 19,045 0,000 
20 15,862 0,000 
21 11,621 0,000 
22 9,335 0,000 
23 8,175 2,142 
24 7,380 8,670 

 

Tab. 8.53: Costo energetico dell’autogrill + impianto LNG-Glicole 

 INVERNO  PRIMAVERA 
 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -14,62 € -9,44 €  -17,80 € -17,03 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -2,10 € -1,38 €  -3,18 € -3,34 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -16,72 € -10,82 €  -20,98 € -20,37 € 

      
 ESTATE  AUTUNNO 

 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -25,68 € -21,50 €  -57,94 € -46,60 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -4,58 € -4,14 €  -9,21 € -8,58 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -30,26 € -25,64 €  -67,15 € -55,18 € 

 

Dal confronto tra la Tab. 8.51 e la Tab. 8.53 emerge che con l’impianto LNG-Glicole 

si riescono a ridurre considerevolmente le spese dovute alla climatizzazione e alla 

refrigerazione con un risparmio complessivo vicino al 45%, indipendentemente dal 

giorno e dalla stagione. 
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3) Spesa energetica dell’autogrill + “LNG-LAES-Glicole” 

L’impianto LNG-LAES-Glicole funziona alternando fasi di carica a fasi discarica, per 

cui è stata utilizzata la distinzione tra ore “on-peak” e “off-peak” data da Terna [66]: 

- Nelle ore off-peak viene richiesto un surplus elettrico (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) per la 

liquefazione dell’aria e si utilizza l’acqua glicolata (𝑂𝑂𝐷𝐷𝑇𝑇𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) per ridurre i 

consumi energetici relativi alle domande di climatizzazione e refrigerazione: 
(63) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1(ℎ) + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)  

(64) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) =

�𝐷𝐷𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚+𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓(ℎ)−𝑂𝑂𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)�

𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑓𝑓
  

- Nelle ore on-peak viene attivata la fase di scarica del LAES per ridurre i 

consumi elettrici, ridistribuendo omogeneamente l’aria liquida stoccata (vedi 

Tab. 8.40); tuttavia, non si ottiene il raffreddamento di acqua glicolata:  
(65) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1(ℎ) − 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)  
(66) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ)  

 

Tab. 8.54: Consumo energetico dell’autogrill + impianto LNG-LAES-Glicole 

𝑫𝑫𝒗𝒗𝒎𝒎𝑶𝑶𝑴𝑴𝒍𝒍𝑶𝑶 𝒗𝒗𝑴𝑴𝒗𝒗𝑶𝑶𝒌𝒌𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶 𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗] 
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

1 8,801 9,185 
2 7,115 7,631 
3 7,115 7,431 
4 8,801 6,662 
5 8,801 6,462 
6 12,133 6,265 
7 18,795 6,184 
8 23,792 7,400 
9 8,126 9,868 

10 7,960 10,493 
11 8,391 11,249 
12 8,391 11,871 
13 8,126 12,399 
14 8,656 12,825 
15 8,921 13,051 
16 9,716 13,004 
17 11,041 12,796 
18 13,692 11,871 
19 17,670 11,249 
20 14,487 10,493 
21 35,453 6,930 
22 20,461 8,289 
23 13,799 8,983 
24 8,801 9,219 
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Tab. 8.55: Costo energetico dell’autogrill + impianto LNG-LAES-Glicole 

 INVERNO  PRIMAVERA 
 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -17,95 € -11,52 €  -22,64 € -21,90 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -13,87 € -8,96 €  -16,87 € -15,93 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -31,82 € -20,48 €  -39,51 € -37,83 €       

 ESTATE  AUTUNNO 
 Giorno feriale Giorno festivo  Giorno feriale Giorno festivo 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -32,03 € -26,86 €  -72,20 € -58,90 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -24,50 € -20,55 €  -54,52 € -43,88 € 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑳𝑳𝑶𝑶𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  -56,53 € -47,41 €  -126,72 € -102,78 € 

 

Dalla Tab. 8.55 e 8.51 si evince che l’impiego dell’impianto LNG-LAES-Glicole, oltre 

a richiedere grandi quantità di energia elettrica per l’alimentazione dei compressori, 

comporta anche un aumento delle spese energetiche dell’autogrill di circa il 10%. 

L’accoppiamento del sistema LAES al terminale di rigassificazione, dunque, non 

comporta vantaggi né per quanto riguarda il consumo energetico, né per le spese della 

stazione di servizio; tuttavia, alternando opportunamente la fase di carica a quella di 

scarica, si riesce a fornire flessibilità alla rete nazionale. 

Questa sua caratteristica può essere sfruttata per ottenere un guadagno all’interno del 

Mercato di Bilanciamento. 

 

8.8.3 Analisi economica dell’impianto LNG-LAES-Glicole nel MB 
Nonostante l’impiego del sistema LNG-LAES-Glicole non sia conveniente dal punto 

di vista economico nel MGP, non è detto che si verifichi lo stesso in un altro mercato 

con caratteristiche differenti, come ad esempio il MB. 

Il MB insieme al MSD ex-ante fa parte del Mercato dei Servizi di Dispacciamento e 

si occupa in tempo reale del bilanciamento tra domanda e offerta, garantendo la 

flessibilità della rete elettrica. 

A differenza del PUN che presenta un profilo giornaliero periodico, i prezzi 

dell’energia nel MB hanno un andamento imprevedibile a causa della continua 

esigenza di riequilibrare l’acquisto e la vendita di energia elettrica. 

Fino a pochi anni fa solo gli impianti convenzionali avevano accesso al Mercato dei 

Servizi di Dispacciamento; oggi, invece, la situazione è diversa perché l’ARERA sta 

cercando di rendere gli impianti di piccola scala, inclusi quelli da fonti non 
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programmabili, sempre più partecipi nel mercato dell’energia in modo da aumentare 

la flessibilità della rete [71]. 

Il sistema LNG-LAES-Glicole si può dunque integrare in questo contesto visto che 

con la delibera del 5 maggio 2017 ‟300/2017/R/eel” è stato consentito ai piccoli 

impianti di accedere al Mercato dei Servizi di Dispacciamento [72]. 

L’impianto potrebbe infatti rientrare nei progetti pilota UVAM, i quali mirano ad 

integrare i piccoli produttori, le piccole utenze e i sistemi di accumulo nel Mercato dei 

Servizi di Dispacciamento, in modo che non solo i produttori, ma anche i consumatori, 

organizzati in modo decentralizzato in una centrale elettrica virtuale, possano 

contribuire alla sicurezza della rete [73]. 
 
Sono state pertanto analizzate le potenzialità economiche dell’impianto LNG-LAES-

Glicole all’interno del Mercato di Bilanciamento, non tenendo più in considerazione 

la suddivisione tra ore ‟on-peak” e ‟off-peak” proposta da Terna, visto che questa fase 

del MSD è caratterizzata da richieste energetiche non prevedibili. 

L’analisi è stata svolta acquistando al prezzo del PUN l’energia elettrica necessaria per 

saturare la domanda dell’autogrill, simulando così un contratto con un fornitore, la 

quota elettrica richiesta in fase di carica, invece, è stata acquistata dal MB dato che 

risulta utile ai fini del bilanciamento di rete. 

Il GME, infatti, quando l’offerta elettrica risulta superiore alla domanda, si assicura 

tramite il MB di vendere alle utenze la quantità di energia elettrica necessaria per 

ristabilire l’equilibrio, retribuendole per il servizio fornito alla rete. 

È stata pertanto utilizzata l’elettricità richiesta nella fase di carica del LAES per 

ottenere un guadagno dato che il GME retribuisce economicamente l’acquirente per 

garantire flessibilità alla rete. 

Il sistema LAES è stato dunque impiegato: 

• in fase di carica nelle ore in cui il “prezzo di acquisto” nel MB risulta non nullo 

in quanto serve prelevare energia dalla rete per permettere il dispacciamento; 

• in fase di scarica nel resto della giornata per saturare la domanda elettrica 

dell’autogrill, dando precedenza alle ore in cui il prezzo del PUN è più elevato. 
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Sono anche presenti dei momenti in cui funziona solo il terminale di rigassificazione 

in quanto l’aria liquida prodotta nella fase di carica solitamente non basta per saturare 

la domanda richiesta in tutte le altre ore della giornata. 
 

L’imprevedibilità dei prezzi elettrici del MB rende inutile l’adozione di valori medi 

come fatto per l’analisi nel MGP; dunque, è stato fatto riferimento a dei singoli giorni 

del 2021 che fossero in grado di delineare le potenzialità economiche dell’impianto in 

questa branchia di mercato. 

I giorni presi in considerazione e riportati in questo elaborato sono: 

- 22/06/2021 

- 29/10/2021 

- 21/11/2021 
 

I valori del PUN e del prezzo d’acquisto dell’energia elettrica nel MB del Centro-Nord 

(le Marche, regione in cui è stato collocato l’autogrill al quale si fa riferimento, fanno 

parte del Centro-Nord Italia [74]) sono stati estratti dal sito del GME [75]. 
 

Il processo seguito per stimare le spese energetiche dell’autogrill affiancato dal sistema 

LNG-LAES-Glicole è stato il seguente: 

• Nelle ore in cui viene attuata la fase di carica, le spese per il consumo fisso 

dell’edificio �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 ;  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 � sono state calcolate 

facendo riferimento al PUN, mentre l’energia elettrica richiesta per il 

funzionamento del sistema LAES (𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀 ) fa riferimento ai prezzi 

d’acquisto del MB (𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀): 
(67) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿(ℎ)  

(68) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿(ℎ)  

(69) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀(ℎ)  
 

L’energia elettrica prelevata dalla rete per l’illuminazione e per il terminale di 

rigassificazione �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � non varia nella fase di carica dato che quella 

richiesta dal LAES è stata volutamente distinta in quanto reperita nel MB. 
(70) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ≡ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1  
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La domanda di climatizzazione e refrigerazione �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � risulta invece 

ridotta perché durante il processo di carica viene raffreddata e subito utilizzata 

l’acqua glicolata messa a disposizione dall’impianto LNG-LAES-Glicole. 

(71) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

�𝐷𝐷𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚+𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓(ℎ)−𝑂𝑂𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(ℎ)�

𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑓𝑓
  

 

• Nelle ore in cui viene attivata la fase di scarica i costi d’impianto 

�𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 ;  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 � fanno esclusivamente riferimento 

ai valori del PUN: 
(72) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿(ℎ)  

(73) 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿(ℎ)  

 

Questa volta, mentre l’energia elettrica richiesta per la climatizzazione e la 

refrigerazione rimane invariata perché durante la scarica non si raffredda acqua 

glicolata, l’energia necessaria per l’illuminazione e la pompa criogenica, 

invece, risulta inferiore in quanto viene ridotta da quella prodotta nel processo 

di espansione dell’aria liquida ricavata in fase di carica e ridistribuita in fase di 

scarica dando la priorità di saturazione della domanda alle ore con i valori del 

PUN più alti. 
(74) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1(ℎ) − 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ)  

(75) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (ℎ) ≡ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓(ℎ)  

 

I risultati ottenuti da questa analisi sono riportati nelle seguenti tabelle in cui, per 

attuare un opportuno confronto, è stata anche evidenziata la spesa energetica della 

stazione di servizio senza l’impianto basata sui valori del PUN del giorno di 

riferimento �𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 �. 
 

1) 22/06/2021 
Tab. 8.56: Parametri per il calcolo della spesa giornaliera (autogrill + LNG-LAES-Glicole), 22/06/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝟐𝟐/𝟎𝟎𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑 

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑶𝑶𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  
�

€
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉

� 

𝑫𝑫𝑨𝑨𝑴𝑴𝑴𝑴 

�
€

𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉
� 

1 - 7,380     9,376 0,0805 0,0000 
2 carica 7,115 0,000   7,631 0,0770 0,0455 
3 carica 7,115 0,000   7,431 0,0750 0,0445 
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4 - 7,380     6,853 0,0725 0,0000 
5 - 7,380     6,653 0,0740 0,0000 
6 - 7,911     6,853 0,0740 0,0000 
7 carica 8,970 9,825   6,184 0,0831 0,0222 
8 carica 9,766 14,026   7,400 0,0945 0,0550 
9 carica 9,501 12,626   8,091 0,1000 0,0550 

10 - 9,335     10,493 0,0983 0,0000 
11 - 9,766     11,249 0,0916 0,0000 
12 - 9,766     11,871 0,0901 0,0000 
13 carica 9,501 12,626   10,622 0,0885 0,0550 
14 carica 10,031 15,427   10,651 0,0886 0,0550 
15 carica 10,296 16,828   10,679 0,0901 0,0550 
16 - 11,091     13,004 0,0910 0,0000 
17 carica 12,416 28,035   8,837 0,0980 0,0550 
18 - 15,067    11,871 0,1005 0,0000 
19 - 19,045    11,249 0,1056 0,0000 
20 scarica 15,862   15,862 10,493 0,1077 0,0000 
21 scarica 11,621   11,210 10,293 0,1072 0,0000 
22 carica 9,335 11,126   8,289 0,1072 0,0550 
23 - 8,175     9,768 0,0997 0,0000 
24 carica 7,380 1,421   9,219 0,0892 0,0550 

 

Tab. 8.57: Costo energetico giornaliero (Autogrill + LNG-LAES-Glicole), 22/06/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝟐𝟐/𝟎𝟎𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = −22,49 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 =  −20,17 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −22,36 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −20,74 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −44,85 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −40,91 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
 

2) 29/10/2021 
Tab. 8.58: Parametri per il calcolo della spesa giornaliera (autogrill + LNG-LAES-Glicole), 29/10/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝟐𝟐/𝒑𝒑𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑 

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑶𝑶𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  
�

€
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉

� 
𝑫𝑫𝑨𝑨𝑴𝑴𝑴𝑴 

�
€

𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉
� 

1 carica 7,380 1,421   9,185 0,1898 0,1380 
2 - 7,115     7,631 0,1861 0,0000 
3 - 7,115     7,431 0,1845 0,0000 
4 - 7,380     6,853 0,1831 0,0000 
5 - 7,380     6,653 0,1844 0,0000 
6 carica 7,911 4,222   6,265 0,1909 0,1150 
7 carica 8,970 9,825   6,184 0,2496 0,1150 
8 carica 9,766 14,026   7,400 0,2546 0,1500 
9 carica 9,501 12,626   8,091 0,2550 0,1500 

10 carica 9,335 11,126   8,915 0,2447 0,1500 
11 scarica 9,766   9,766 11,249 0,2339 0,0000 
12 scarica 9,766   7,561 11,871 0,2262 0,0000 
13 - 9,501    12,399 0,1959 0,0000 
14 - 10,031     12,825 0,1918 0,0000 
15 scarica 10,296   10,296 13,051 0,1997 0,0000 



 
121 

 

16 - 11,091    13,004 0,2254 0,0000 
17 carica 12,416 28,035   8,837 0,2302 0,1500 
18 carica 15,067 42,038   5,929 0,2318 0,1500 
19 scarica 19,045   19,045 11,249 0,2455 0,1500 
20 carica 15,862 46,244   3,955 0,2450 0,1500 
21 carica 11,621 23,832   6,930 0,2502 0,1500 
22 carica 9,335 11,126   8,289 0,2425 0,1500 
23 carica 8,175 5,623   8,983 0,1992 0,1500 
24 - 7,380    9,409 0,1929 0,0000 

Tab. 8.59: Costo energetico giornaliero (Autogrill + LNG-LAES-Glicole), 29/10/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝟐𝟐/𝒑𝒑𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = −53,66 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 =  −11,93 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −53,22€/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −46,11 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −106,88 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −58,56 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
 

3) 21/11/2021 
Tab. 8.60: Parametri per il calcolo della spesa giornaliera (autogrill + LNG-LAES-Glicole), 21/11/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝒑𝒑/𝒑𝒑𝒑𝒑/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑭𝑭𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗+𝒑𝒑𝒇𝒇𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑 

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑶𝑶𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒓𝒓𝒗𝒗𝑶𝑶𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝑶𝑶

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 
𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎+𝑶𝑶𝒗𝒗𝒇𝒇

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳  

[𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉] 

𝑫𝑫𝑨𝑨𝑵𝑵  
�

€
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉

� 
𝑫𝑫𝑨𝑨𝑴𝑴𝑴𝑴 

�
€

𝒌𝒌𝒌𝒌𝒉𝒉
� 

1 carica 7,380 1,421   9,185 0,2418 0,1450 
2 carica 7,115 0,000   7,631 0,2290 0,1450 
3 carica 7,115 0,000   7,431 0,2226 0,1450 
4 scarica 7,380   7,380 6,853 0,2206 0,0000 
5 carica 7,380 1,421   6,462 0,2051 0,1485 
6 carica 7,911 4,222   6,265 0,2141 0,1510 
7 scarica 8,970   8,970 7,564 0,2206 0,0000 
8 scarica 9,766   9,766 9,376 0,2161 0,0000 
9 scarica 9,501   3,294 9,868 0,2145 0,0000 

10 carica 9,335 11,126   8,915 0,2227 0,1600 
11 carica 9,766 14,026   9,273 0,2227 0,1600 
12 carica 9,766 14,026   9,895 0,2235 0,1600 
13 scarica 9,501   9,501 12,399 0,2218 0,0000 
14 carica 10,031 15,427   10,651 0,2157 0,1600 
15 carica 10,296 16,828   10,679 0,2105 0,1598 
16 - 11,091     13,004 0,2104 0,0000 
17 carica 12,416 28,035   8,837 0,2219 0,1600 
18 carica 15,067 42,038   5,929 0,2408 0,1600 
19 carica 19,045 63,241   2,650 0,2532 0,1600 
20 scarica 15,862   15,862 10,493 0,2576 0,1600 
21 carica 11,621 23,832   6,930 0,2425 0,1600 
22 carica 9,335 11,126   8,289 0,2201 0,1600 
23 - 8,175     9,768 0,2117 0,0000 
24 - 7,380     9,409 0,2035 0,0000 

 

 

 

 

 



 
122 

 

Tab. 8.61: Costo energetico giornaliero (Autogrill + LNG-LAES-Glicole), 21/11/2021 

𝑨𝑨𝒇𝒇𝒕𝒕𝒗𝒗𝒌𝒌𝑶𝑶𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 +  𝒗𝒗𝒎𝒎𝒑𝒑𝒗𝒗𝑶𝑶𝑴𝑴𝒕𝒕𝒗𝒗 𝑳𝑳𝑵𝑵𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑬𝑬𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝟐𝟐𝟐𝟐/𝒑𝒑𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝒑𝒑) 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 = −54,57 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜1+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 =  −2,55 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −54,22 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅  𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −46,16 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿  =  −108,79 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀  =  −48,71 €/𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 
 

Valutando questi risultati si può affermare che è sempre possibile ottenere una 

riduzione delle spese energetiche giornaliere quando le potenzialità dell’impianto 

LNG-LAES-Glicole sono sfruttate all’interno del MB perché, oltre a ridurre in minima 

parte il consumo energetico per la climatizzazione e la refrigerazione, si riesce a ridurre 

il carico elettrico nelle ore di picco e ad ottenere un ricavo sull’acquisto dell’elettricità 

da utilizzare in fase di carica. 

Non è possibile definire accuratamente la riduzione della spesa energetica giornaliera 

in quanto questa varia a seconda dell’andamento del PUN e del 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀, e a seconda 

della loro intercompatibilità. 
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9 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
Il basso impatto ambientale causato dalla combustione gas naturale ha portato questo 

combustibile fossile ad assumere un ruolo di primaria importanza nel settore 

energetico in quanto, non potendo fare ancora completo affidamento sulle fonti 

rinnovabili, costituisce il miglior compromesso per limitare le emissioni. 

Il suo trasporto per lunghe distanze avviene solitamente attraverso le metaniere, sulle 

quali viene caricato allo stato liquido per ridurre il suo ingombro a parità di volume. 

Una volta giunto a destinazione è necessario riportarlo allo stato gassoso per poterlo 

utilizzare. 

Il processo di rigassificazione rilascia energia frigorifera che spesso viene liberata in 

ambiente, perdendo così la possibilità di riutilizzarla. 

Nell’elaborato sono stati presentati due impianti per il recupero di tale energia presso 

un terminale di rigassificazione affiancato ad una stazione di servizio: 

• L’impianto LNG-Glicole sfrutta le basse temperature dell’LNG per raffreddare 

un fluido refrigerante composto da acqua e glicole etilenico. 

Attraverso questo impianto è possibile recuperare circa l’83% dell’energia 

frigorifera rilasciata dal terminale di rigassificazione del gas naturale, con la 

quale si riesce a saturare quasi completamente la domanda di climatizzazione 

estiva e refrigerazione dell’autogrill. 

Dal punto di vista economico, facendo riferimento ai valori del PUN, si riesce 

a decurtare del 45% la spesa giornaliera relativa alla domanda di illuminazione, 

refrigerazione e climatizzazione estiva. 

Quando l’edificio non necessita della climatizzazione estiva, l’impianto 

raffredda una quantità di acqua glicolata maggiore rispetto a quella richiesta 

per la sola refrigerazione; pertanto, questo surplus ottenuto può essere stoccato 

o utilizzato per altri impieghi. 

• L’impianto LNG-LAES-Glicole è basato su un sistema di stoccaggio elettrico 

ad aria liquida (LAES) che utilizza l’energia frigorifera liberata dal processo 

di rigassificazione dell’LNG ed il surplus elettrico messo a disposizione dalla 

rete quando la domanda è inferiore all’offerta elettrica, per attuare la 

liquefazione dell’aria. 
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Il sistema LAES costituisce un importante risorsa per l’elettrificazione del 

sistema energetico; tuttavia, essendo una tecnologia ancora emergente, ha dei 

rendimenti piuttosto bassi. 

L’impianto LNG-LAES-Glicole è costituito da un sistema LAES avente una 

resa liquida del 24,72% e un rendimento elettrico pari al 30% circa che, 

sommati al contributo di acqua glicolata raffreddata a partire dalle basse 

temperature del flusso d’aria non liquefatta, garantiscono un’efficienza totale 

del 60%. 

L’energia recuperata da questo impianto non è in grado di ridurre 

significativamente né la domanda d’illuminazione dell’autogrill, né di quella 

di refrigerazione e climatizzazione estiva; inoltre, se a queste viene sommato 

il surplus elettrico richiesto per il funzionamento dei compressori, l’impianto 

di recupero non comporta alcuna convenienza dal punto di vista energetico. 

Dall’analisi economica dell’impianto LNG-LAES-Glicole emergono due 

possibili scenari a seconda del mercato di riferimento: nel MGP le spese 

energetiche giornaliere subiscono in media un aumento del 10%; nel MB 

invece, alternando le fasi di carica e scarica a seconda dei valori assunti dal 

prezzo d’acquisto dell’energia elettrica, è sempre possibile ottenere un 

risparmio la cui entità è strettamente legata all’andamento giornaliero del 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿 

e del 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀. 

In aggiunta alla scarsa resa elettrica, un’ulteriore criticità dell’impianto LNG-

LAES-Glicole è data dal suo funzionamento; infatti, solo durante la sua fase di 

carica si riesce a sfruttare l’energia frigorifera rilasciata dalla rigassificazione 

del gas naturale, mentre nella fase di scarica questa viene scaricata in ambiente 

a meno che non venga utilizzata per altri scopi. 

 

Non è stato valutato il capitale d’investimento iniziale per la realizzazione dei due 

impianti poiché ancora non sono presenti casi studio di impianti LAES di piccola taglia 

su cui fare riferimento. 
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In conclusione, l’impianto LNG-Glicole è quello che conferisce maggiori garanzie 

perché è costituito da una tecnologia matura e ben consolidata, in grado di ridurre 

significativamente i consumi energetici e di conseguenza anche le spesa energetica 

dell’autogrill; l’impianto LNG-LAES-Glicole, al contrario, sfrutta una tecnologia 

emergente come il LAES, ancora caratterizzata da rendimenti non competitivi rispetto 

agli altri sistemi di stoccaggio elettrico. 

Nonostante le basse efficienze, il sistema LAES è una tecnologia che mostra grandi 

potenzialità di sviluppo e, sebbene con questo non si riesca a soddisfare la richiesta 

energetica di una stazione di servizio, può comunque essere utilizzato come 

implementazione di altri impianti. 

Facendo riferimento al caso di un autogrill o di un qualsiasi altro edificio, si potrebbe 

ad esempio installare un sistema LAES a supporto dei pannelli fotovoltaici in modo 

tale da attuare lo storage nei periodi in cui questi, a causa della loro non 

programmabilità, producono un eccesso di elettricità. 

 

Al fine di migliorare l’analisi svolta in questo elaborato di tesi, i prossimi sviluppi 

futuri potranno essere quelli di: i) andare a caratterizzare nel dettaglio la domanda 

giornaliera di metano necessaria per il rifornimento di diversi veicoli, sia in termini di 

modelli che di numeri, ii) modellare le domande di energia termica ed elettrica su base 

oraria in modo tale da avere una situazione più vicina alla realtà e che possa fornire 

risultati energetici ed economici più accurati, e iii) apportare delle soluzioni 

impiantistiche che aumentino la resa liquida del sistema LAES.   
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Nomenclatura 
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃𝑓𝑓𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓 [𝜇𝜇2]  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝜇𝜇2⁄ = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑢𝑢𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃 𝜇𝜇2 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝜇𝜇2 ∙ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)⁄ ]  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑢𝑢𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅⁄ ]  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅⁄ ]  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎ⁄ ]  

𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑃𝑃𝜇𝜇𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

𝑂𝑂𝑀𝑀𝐷𝐷 = 𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑃𝑃𝜇𝜇𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅 [€ 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅⁄ ]  

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 [€ ℎ⁄ ]  

𝜇𝜇 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘]  

�̇�𝜇 = 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ⁄ ]  

𝜌𝜌 = 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐à [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝜇𝜇3⁄ ]  

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑎𝑎𝑢𝑢𝜇𝜇𝑓𝑓 [𝜇𝜇3]  

�̇�𝑉 = 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑢𝑢𝜇𝜇𝑓𝑓𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 [𝜇𝜇3 ℎ⁄ ]  
𝑝𝑝 = 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 [𝑠𝑠𝑀𝑀𝑃𝑃]  

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝜇𝜇𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑃𝑃𝑀𝑀 [°𝐶𝐶]  

𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑞𝑞𝑢𝑢𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [−]  

𝑊𝑊 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  

𝑤𝑤 = 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃 1 𝜇𝜇3 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑞𝑞𝑢𝑢𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜇𝜇3
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒⁄ �  

�̇�𝑊 = 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒]  
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𝑎𝑎𝑅𝑅𝑞𝑞𝑢𝑢𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃 = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑞𝑞𝑢𝑢𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀  

𝑐𝑐𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃 = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝜇𝜇𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆  

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐼𝐼𝜇𝜇𝑝𝑝𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆 − 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓  

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐼𝐼𝜇𝜇𝑝𝑝𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑓𝑓𝑀𝑀𝑘𝑘 = 𝐹𝐹𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑀𝑀𝑘𝑘  

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑀𝑀𝑘𝑘 = 𝐹𝐹𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑀𝑀𝑘𝑘  

𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓  
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𝑓𝑓𝑎𝑎𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑀𝑀𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆  
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𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝑘𝑘𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝜇𝜇𝑢𝑢𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑐𝑅𝑅/𝑆𝑆𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑐𝑅𝑅   

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝑘𝑘𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑠𝑠𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝑘𝑘𝑓𝑓  

𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑎𝑎ℎ𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑀𝑀𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿  

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝜇𝜇𝑓𝑓𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑎𝑎ℎ𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅𝜇𝜇𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑀𝑀𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑎𝑎′𝑀𝑀𝑎𝑎𝑞𝑞𝑢𝑢𝑅𝑅𝑓𝑓𝑐𝑐𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎′𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑐𝑐à 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑀𝑀  

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑀𝑀𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀  

𝑅𝑅, 𝑗𝑗,𝑘𝑘, 𝑎𝑎 = 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑢𝑢𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑅𝑅𝜇𝜇𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎′𝑅𝑅𝜇𝜇𝑝𝑝𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅  
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