Un Sistema Energetico Integrato e Sostenibile:
un lusso o una possibilità concreta?
Un sistema energetico sostenibile, fondato sulle energie rinnovabili
e sull’accumulo di energia chimica nella forma di metanolo.
Potenzialità, architettura, componenti funzionali, dinamica,
estensione delle infrastrutture di captazione.
Praticabilità economica e politica.
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Non ci sono venti favorevoli,
per chi non sa dove andare
Seneca

“Quelli che si innamorano di pratica senza scienza,
son come il nocchiere, ch’entra in un navilio senza timone o bussola,
che mai ha certezza dove si vada.
Sempre la pratica deve essere edificata sopra la bona teorica.”
Leonardo da Vinci
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PREMESSA
Lo studio che segue è una revisione ed un ampliamento della Tesi di laurea, discussa da Giulia
Salvadori il 7 aprile 2006, al termine del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
presso il Politecnico di Milano.
Relatori della tesi:
•

Professor Fabio Alberto Schreiber, Professore Ordinario di Technologies for Information
Systems e di Basi di Dati presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del
Politecnico di Milano;

•

Professor Ennio Macchi, Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.

Quella Tesi di Laurea era principalmente orientata a definire i requisiti di un simulatore software che
permettesse la verifica delle dinamiche di un Sistema Energetico Integrato e Sostenibile (SEIS).
Lo studio che segue è più orientato a descrivere in dettaglio l’architettura del SEIS, i criteri che
permetterebbero di minimizzare le immobilizzazioni nelle infrastrutture di captazione, i vincoli di
carattere economico e politico che dovrebbero essere considerati nel delineare una strategia di
transizione dall’attuale sistema CF al SEIS.
In virtù di questo diverso taglio, nel documento che segue i primi capitoli (fino al capitolo 8 incluso)
sono una semplice revisione dei corrispondenti capitoli della Tesi, mentre i successivi capitoli 9, 10,
11, 12 e 13 sono frutto di una nuova elaborazione.

AVVERTENZA
Questo documento è reso disponibile dal sito Web http://www.energiaescienza.org/.
Ne è ammesso senza restrizioni l’utilizzo individuale.
La sua riproduzione e divulgazione è soggetta alle condizioni di licenza definite nel sito WEB:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
In caso di riproduzione e divulgazione, sui documenti riprodotti è richiesta l’indicazione della fonte
(indirizzo WEB http://www.energiaescienza.org/1).
Per entrare in contatto con gli autori del documento, compilare l’apposito form sul sito WEB

http://www.energiaescienza.org/.

Data di prima pubblicazione: 1 gennaio 2009
Data di pubblicazione della presente edizione: 1 marzo 2011

1

Questa forma di licenza di riproduzione e diffusione è stata scelta alla scopo di favorire la libera circolazione del
documento. A termini di tale licenza, infatti, chiunque riproduca o diffonda il documento è tenuto a renderlo
disponibile alle stesse condizioni di libertà con le quali lo ha ricevuto.
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1

OBBIETTIVO DELLO STUDIO

Nei prossimi decenni il sistema energetico attuale, basato principalmente sul consumo di CF2,
entrerà in una fase di crisi per effetto di due processi paralleli:
1.
2.

con l’approssimarsi del picco di produzione (prima del petrolio, poi del gas naturale, infine del
carbone), i prezzi di acquisizione dei CF tenderanno, uno dopo l’altro, ad impennarsi, ben
prima dell’esaurimento delle riserve;
la costante accelerazione del consumo di CF accentuerà l’incremento progressivo della
concentrazione di CO2 nell’atmosfera, con preoccupanti effetti sulle condizioni climatiche di
vaste aree del pianeta.

La duplice natura delle crisi in arrivo pone all’ordine del giorno l’individuazione di una alternativa al
sistema CF e la definizione di una strategia di transizione che renda possibile il superamento del
sistema CF.
La discussione in merito alle alternative, tende a polarizzarsi su due piattaforme politiche
radicalmente diverse:
1.

2.

La piattaforma alternativista, che ritiene necessario un cambiamento radicale di paradigma.
Secondo gli alternativisti, il nuovo sistema energetico dovrà utilizzare esclusivamente fonti di
energia rinnovabili (FER). Ciò assicurerà intrinsecamente, la sua sostenibilità ed il rispetto dei
vincoli ambientali.
La piattaforma continuista, che esclude la necessità di un cambio di paradigma. Secondo i
continuisti, conviene impostare una strategia su due fronti: si può continuare a sfruttare le
riserve CF esistenti (mettendo via via in coltivazione nuovi giacimenti CF), e, in parallelo,
finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie (es. nucleare da fissione di quarta generazione,
fusione nucleare) per approntare in anticipo soluzioni praticabili ad eventuali crisi di lungo
termine del sistema CF.

La piattaforma continuista è fondata, più o meno esplicitamente, sulla promessa di meraviglie
tecnologiche future (cattura e sequestro della CO2, fusione nucleare) e su una critica della
piattaforma alternativista, sintetizzabile come segue:

Condizione necessaria delle moderne società industriali è l’abbondanza illimitata ed il basso costo
dell’energia.
Constatazioni obbiettive: le fonti di energia rinnovabile (FER) con il maggior potenziale (solare
ed eolico) hanno carattere intermittente, bassa intensità e potenziale
limitato, per cui non possono (e non potranno mai) produrre energia in
quantità, regime di produzione e costi compatibili con le esigenze delle
moderne società industriali.
Conclusione “realistica”: la sopravvivenza delle moderne società industriali non può confidare su
soluzioni basate sull’uso esclusivo di FER.
Le meraviglie future promesse dai continuisti sono in realtà, dei vaghi sogni (gli esperimenti in corso
prevedono di produrre il primo attivo energetico da fusione nucleare non prima di 40-50 anni).
Tuttavia, i presupposti della loro critica alla piattaforma alternativista sembrano solidi.
Ma è veramente così?
Nello studio che segue abbiamo sottoposto a verifica tali presupposti. Come si vedrà, le conclusioni
alle quale siamo giunti sono le seguenti:
1.

2

La “condizione necessaria” è, in realtà, un enunciato falso.
E’ stato ampiamente dimostrato che l’aumento del costo dell’energia, iniziato con gli shock
petroliferi dello scorso secolo, ha certamente condizionato i comportamenti degli utilizzatori,
spingendoli al risparmio energetico e all’adozione di tecnologie energeticamente più efficienti,
ma non ha messo in pericolo la sopravvivenza delle moderne società industriali.

CF = Combustibili Fossili
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Quanto alla abbondanza illimitata, essa non è un imperativo assoluto, quanto uno strumento
per assicurare bassi prezzi. Ma, come vedremo, un sistema energetico che utilizzi soltanto
FER, può produrre energia a costi compatibili con le esigenze di una moderna società
industriale. Quello che tale sistema non può fare, né potrebbe farlo alcun sistema energetico,
è assicurare una abbondanza energetica illimitata, tale da garantire una crescita illimitata della
popolazione planetaria e del consumo energetico pro capite3.
2.

Ad una analisi attenta, le “constatazioni obbiettive” non risultano affatto tali, quanto,
piuttosto, frutto di pregiudizi. La trattazione che segue, infatti, dimostra che è perfettamente
possibile progettare un sistema energetico alimentato esclusivamente con FER e che abbia
potenziale produttivo, regime di produzione e costi di produzione compatibili con le esigenze
di una moderna (ma intelligente) società industriale.
Denominiamo questo sistema “SEIS” (Sistema Energetico Integrato e Sostenibile), a
significare che esso:
a.
b.

sarebbe in grado di soddisfare tutte le forme di energia che la domanda assume in una
moderna società industriale;
sarebbe in grado di farlo in modo sostenibile, cioè senza limiti temporali (ovviamente,
alla scala della prevedibile vita della specie umana sul pianeta Terra).

Se la nostra trattazione è corretta, la piattaforma continuista avrebbe i caratteri dell’utopia, perché
confida sulla probabilità, assai evanescente, che le promesse del nucleare da fusione diventino
realtà prima che giungano a maturazione le condizioni della duplice crisi del sistema CF.
Realistica sarebbe, al contrario, la piattaforma alternativista, perché permetterebbe di avviare
rapidamente, quindi assai prima che la duplice crisi del sistema CF giunga a maturazione, la
transizione ad un nuovo sistema energetico che sarebbe illimitatamente sostenibile nel tempo,
generalizzabile a scala planetaria, favorirebbe la cooperazione mondiale, metterebbe fine ai conflitti
(e ai costi) per il controllo delle residue riserve energetiche, eliminerebbe gli squilibri della bilancia
commerciale di gran parte delle nazioni del pianeta.

3

Una crescita illimitata della popolazione e dei suoi consumi energetici pro capite, peraltro, è comunque incompatibile
anche con altri vincoli.
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1.1

Struttura dello Studio

La trattazione che segue è organizzata in due parti, suddivise, nel loro complesso, in 13 capitoli, i
cui contenuti sono sintetizzabili come segue:
Parte

I

II

Cap.
1
2

Titolo
Premessa
Introduzione

Contenuti
Obbiettivo e struttura dello Studio
Il quadro in cui si svolge la discussione in merito al superamento del
sistema CF, le posizioni in campo. I problemi generali che ostacolano la
presa d’atto dell’urgenza della transizione.
3
I due handicap del
L’approssimarsi del picco di produzione ed i suoi effetti economici e
sistema energetico CF
politici.
L’effetto delle emissioni di CO2 ed i rischi ai quali sono esposte le
condizioni nelle quali prosperano le catene alimentari della biosfera.
4
Il paradigma “Sistema
Caratteri del moderno sistema energetico. Identificazione delle catene
energetico CF”
energetiche del dominio CF.
5
Un nuovo sistema
Identificazione dei vincoli che il nuovo sistema energetico dovrebbe
energetico: requisiti e
soddisfare. Inventario delle potenzialità e dei caratteri delle FER
vincoli generali
sfruttabili alla superficie del pianeta.
6
Un nuovo sistema
Il cambio di paradigma imposto dai vincoli che il SEIS deve soddisfare.
energetico: un cambio di
Identificazione delle catene energetiche del SEIS.
paradigma
Architettura generale del SEIS. Linee guida generali per rimappare le
catene energetiche CF sulle nuove catene energetiche del SEIS.
Dinamica dei flussi di energia indotti dalla intermittenza delle principali
FER (solare ed eolico).
7
Il combustibile S
I possibili candidati al ruolo di vettore di accumulo energetico del SEIS:
idrogeno (H2), metanolo (CH3OH), ammoniaca (NH3).
Vincoli che le caratteristiche del vettore energetico impongono alla
8
I modelli energetici H2,
architettura del nucleo chimico del SEIS.
CH3OH, NH3
Architetture del nucleo chimico per i tre vettori energetici considerati:
H2, CH3OH e NH3
9
I modelli energetici H2,
I consumi energetici associati al segmento chimico delle catene
CH3OH, NH3: efficienze
energetiche dei modelli H2, CH3OH e NH3. Stima dell’efficienza
energetiche a confronto
energetica dei segmenti chimici dei tre modelli. Confronto delle
efficienze. Superiorità complessiva del modello CH3OH.
10
Il SEIS-CH3OH: analisi e
Schema a blocchi funzionale del nucleo chimico del SEIS-CH3OH.
modellizzazione del nucleo Identificazione delle relazioni lineari che ne modellizzano il
chimico
comportamento funzionale.
11
Coordinate dimensionali di Stima dell’entità della domanda energetica che le catene CEE (energia
un SEIS-CH3OH “CF
elettrica) e CMV (energia meccanica per la mobilità veicolare) del
sostitutivo”
SEIS-CH3OH dovrebbero soddisfare (in uno scenario “europeo
occidentale con moderato risparmio energetico”) per sostituire
completamente le catene energetiche del dominio CF dell’attuale
sistema energetico.
Estensione e costi delle infrastrutture di captazione delle FER.
12
Coordinate dimensionali e Stima dell’entità della domanda energetica che le catene CEE e CMV del
dinamica di un
SEIS-CH3OH dovrebbero soddisfare (in uno scenario “europeo
SEIS-CH3OH globale
occidentale con moderato risparmio energetico”) per sostituire
completamente sia le catene energetiche del dominio CF, che la catena
del dominio NU (nucleare da fissione) dell’attuale sistema energetico.
Caratteri della dinamica indotta, all’interno del SEIS-CH3OH, dalla
intermittenza delle FER e dalla fluttuazione istantanea della domanda
degli utenti della catena CEE.
Fascia di fluttuazione della potenza elettrica ricavata da ciascuna
tipologia di FER.
Composizione del mix di FER che ottimizzi l’uso dell’energia primaria e
minimizzi l’immobilizzazione nelle infrastrutture di captazione.
13
La dismissione del dominio Delineazione di una strategia di transizione graduale (in due fasi) dallo
scenario CF allo scenario SEIS-CH3OH.
CF e la sua sostituzione
con le catene CEE e CMV
Caratteri delle due fasi, tecnologie chiave di ciascuna fase.
del SEIS-CH3OH
Aspetti economici della transizione.
Aspetti politici della transizione.
A1-A14 Appendice
Trattazione di elementi significativi richiamati nelle Parti I e II
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2
2.1

INTRODUZIONE
Le minacce del sistema energetico dei
Combustibili Fossili (CF)

Da quasi due secoli le possibilità di sviluppo economico del pianeta, e dunque la prosperità della sua
popolazione, si fondano sull’utilizzo, su scala sempre più estesa, dei combustibili fossili. L’attuale
sistema energetico mondiale può dunque essere identificato, con buone ragioni, come Sistema dei
Combustibili Fossili”, o, più sinteticamente “Sistema CF”.
Finché il sistema CF rimase confinato a una quota limitata della popolazione del pianeta, i suoi
effetti sull’ambiente e sulla biosfera poterono essere trascurati. La moderna tendenza ad estendere
il sistema CF all’intera popolazione mondiale ha reso evidente che questo sistema, nel lungo
termine:
1.

è destinato al collasso, perché basato su processi di trasformazione non ciclici,
intrinsecamente destinati ad estinguersi con l’esaurimento delle riserve mondiali di CF;

2.

non è compatibile con i complessi meccanismi che regolano la biosfera, dal momento che
scarica nell’atmosfera, nell’acqua e nel sottosuolo enormi quantità di prodotti che alterano in
profondità le condizioni di sopravvivenza della biosfera.

Si è soliti sintetizzare queste evidenze con l’affermazione che il sistema CF è “non sostenibile”.
Che il destino finale del sistema CF sia la sua estinzione è, ormai, universalmente riconosciuto.
Altrettanto generale è la convinzione che debba essere delineata una strategia di “grande
transizione” dal sistema CF a un nuovo sistema energetico, che dovrà, per contrasto, essere pulito e
sostenibile.
Non c’è invece accordo generale su due punti cruciali:
1.

Quale orizzonte temporale abbiamo di fronte per l’ora X? Siamo a pochi decenni di distanza
dalla catastrofe e, dunque, ci dobbiamo affrettare a progettare un nuovo sistema energetico,
verso il quale pilotare la “grande transizione”, oppure “ce la possiamo prendere comoda”?

2.

Come dovrà essere il nuovo sistema energetico? Un sistema basato, principalmente o
esclusivamente, sull’uso di energie rinnovabili oppure (o anche) su una fonte inesauribile
ancorché non rinnovabile?

Attorno a questi due punti cruciali ruotano le posizioni che sono in campo nel dibattito mondiale
sulle strategie di transizione verso un nuovo sistema energetico.
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2.2

Il dibattito politico in corso

A grandi linee sono in campo due tendenze principali che denomineremo, per comodità,
“alternativista” e “continuista”4.
La tendenza “alternativista” enfatizza il rischio incombente di una catastrofe (ambientale
e/o economica) e dunque l’urgenza di abbandonare il sistema CF in favore di un diverso
sistema energetico, fondato sull’uso predominante, o addirittura esclusivo, delle risorse
rinnovabili e su tecnologie che utilizzino l’energia in modo pulito, rispettoso dell’ambiente. Nel
definire le caratteristiche di un nuovo sistema energetico, l’alternativista evidenzia che un
sistema sostenibile deve necessariamente essere fondato su cicli biocompatibili, come quelli
che la selezione naturale ha premiato e moltiplicato su larga scala nella biosfera.
L’alternativista considera la specie “homo” come parte integrante della biosfera, è favorevole a
politiche di protezione dell’ambiente, è propenso al risparmio energetico, è contrario a
politiche che riducano i prezzi dell’energia perché se l’energia è un bene finito essa deve
essere utilizzata con parsimonia e, dunque, non devono essere adottate politiche che, come i
prezzi bassi, ne incentivino il consumo incontrollato. L’alternativista, inoltre, dubita che una
provvidenza dotata di infinita saggezza, o, il che è equivalente, la mano invisibile del mercato,
tiri i fili del teatro umano e assicuri la migliore e più economica via di fuga dal sistema CF
prima della catastrofe. Per tutte queste ragioni, egli è un fautore del primato della politica in
campo energetico.
La tendenza “continuista”, al contrario, nega che il destino del sistema CF sia la catastrofe
economica e/o ambientale o ne minimizza le probabilità, proclama che esso è in grado di
fornire energia all’umanità ancora per secoli. Questa tendenza manifesta illimitata fiducia nella
capacità della scienza, della tecnologia e del mercato di assicurare energia a basso costo
sfruttando sempre nuove fonti fossili (ad esempio gli scisti bituminosi) e nuove forme di
energia (ad esempio la fusione nucleare). Che ne sia cosciente o meno, il continuista è
convinto che il destino della specie “homo” sul pianeta sia affidato a una qualche forma di
razionalità (una provvidenza divina, l’effetto deterministico di leggi razionali o l’invisibile mano
del mercato). Conseguentemente, ritiene che le politiche di risparmio energetico abbiano
come unico effetto quello di deprimere l’economia, pretende che non siano posti limiti al
desiderio di arricchimento e consumo degli individui, esige politiche che riducano il prezzo
dell’energia, pensa che la libera iniziativa del mercato e politiche liberiste siano il mezzo
migliore per ottenere i desiderati bassi prezzi dell’energia. Per tutte queste ragioni, il
continuista è un fautore del primato dell’economia in campo energetico.
Come è naturale, le posizioni alternativista e continuista in forma pura sono minoritarie. Le linee di
pensiero che esse sottendono, tuttavia, attraversano tutto il dibattito in corso e coinvolgono
indifferentemente ambienti accademici e profani, manager e leader politici.
Nel gran calderone della discussione in corso sembrano pertanto prevalere posizioni miste, che
denomineremo globalmente, per semplicità, con il termine “terziste”, perché sono costituite dalle
più varie combinazioni di ispirazioni alternativiste e continuiste.

4

Delineare la molteplicità delle posizioni in campo non è impresa agevole. Piuttosto che farne un catalogo ritengo più
utile enuclearne le caratteristiche comuni, anche a rischio di una eccessiva semplificazione. I concetti “alternativista” e
“continuista” sono da me adottati a puro scopo euristico, anche se non rappresentano effettive correnti di opinione che
con questa denominazione si presentino all’opinione pubblica, quanto piuttosto filosofie di vita che tendono a indurre
atteggiamenti diversi nei confronti dell’esigenza di una “transizione” verso un nuovo sistema energetico.
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In linea generale la confessione “terzista” riconosce, ma senza particolare enfasi, che il sistema CF
ha un impatto crescente e indesiderabile sugli equilibri della biosfera. Riconosce inoltre che le
riserve di petrolio e di gas naturale sono destinate a raggiungere il picco di produzione nell’arco di
pochi decenni e che, a quel punto, i loro prezzi entreranno in tensione. Tuttavia invita ad evitare
allarmismi, perché confida che le riserve di carbone e di altri combustibili fossili (es. scisti
bituminosi, idrati di metano, ecc.) siano ancora abbondanti e quindi in grado di coprire il fabbisogno
mondiale ancora per secoli. Ritiene inoltre che l’energia nucleare da fissione abbia ancora un lungo
futuro e ritiene che i problemi che il nucleare da fissione ha manifestato in passato possano essere
risolti da “opportune tecnologie”. Nel medio periodo, infine, potremo disporre di energia illimitata
grazie alla fusione nucleare. Nel frattempo, l’impatto ambientale del sistema CF si può alleviare
adottando “opportune tecnologie”.
Confidando sulla razionalità di questa impostazione, il terzista suggerisce dunque una politica che,
almeno nel breve-medio periodo, si limiti a temperare gli effetti più sgradevoli del sistema CF, cioè
sia orientata a:
migliorare l’efficienza di conversione dell’energia da CF ad altre forme di energia,
ridurre la concentrazione di inquinanti che vengono immessi nell’atmosfera per combustione
dei CF;
ridurre le immissione di gas serra, soprattutto CO2, nell’atmosfera, ad esempio sviluppando
tecniche per confinare la CO2 nelle profondità di bacini d’acqua o della crosta terrestre5.
Sia il continuista che il terzista considerano l’alternativista un sognatore, che non fa i conti con le
leggi della scienza e con quelle dell’economia. Entrambi, infatti, concordano che energie rinnovabili
e tecnologie pulite sarebbero preferibili alla combustione di CF, ma proclamano che il kWh da
energie rinnovabili “costa troppo” e “non potrà mai essere competitivo con quello prodotto con CF”.

2.3

Un apologo istruttivo: i due villaggi ed i beni comuni

Il ragionamento terzista, a prima vista, appare incontestabile. Ma lo è veramente?
Dal momento che le analogie aiutano spesso a cogliere risvolti insospettabili, mettiamo alla prova la
solidità del ragionamento con un piccolo apologo.
Immaginiamo due villaggi, dislocati sui fianchi opposti di una stretta valle. I due villaggi sono a una
quota di alcune centinaia di metri rispetto al fondovalle. Gli abitanti dei due villaggi, da tempo
immemorabile, si frequentano percorrendo un sentiero che scende faticosamente fino in fondovalle.
Un bel giorno, gli abitanti dei due villaggi si rendono conto che il sentiero di fondovalle sta cedendo
in più punti e che minaccia di franare in modo irreparabile, anche se non è possibile prevedere con
precisione quando ciò avverrà. Bisogna trovare una soluzione che garantisca che la comunicazione
fra i due villaggi non si interrompa. Realizzare un nuovo tracciato comporterà molto lavoro, costi
notevoli e, date le caratteristiche geologiche precarie della valle, potrebbe non durare a lungo. Per
non parlare dei rischi che la precarietà del sentiero rappresenta per l’incolumità di quanti lo
percorrono.
I sognatori dei due villaggi (gli alternativisti) pensano che sarebbe il caso di affrontare la questione
in modo drastico, cioè propendono per la costruzione di un ponte che colleghi i due villaggi restando
in quota. Si risolverebbe definitivamente il problema della precarietà e dei rischi del sentiero di
fondovalle e, in più, il ponte offrirebbe un collegamento assai più rapido ed agevole fra i due
villaggi. Secondo loro, gli abitanti dei villaggi avrebbero tutto l’interesse ad accollarsi l’onere della
costruzione.

5

L’equivalente industriale dello spazzare la polvere sotto il tappeto.
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I realisti dei due villaggi (i continuisti) pensano invece che la costruzione del ponte non sia urgente,
perché il sentiero di fondovalle potrebbe reggere ancora a lungo e si potrebbe comunque aggiustare
con un costo abbordabile. La costruzione del ponte, invece, assorbirebbe una quota eccessiva delle
capacità finanziarie degli abitanti dei due villaggi e offrirebbe un beneficio modesto, perché farebbe
risparmiare agli abitanti dei villaggi solo un po’ di tempo e un po’ di suole di scarpe. In fondo si è
sempre passati da un villaggio all’altro lungo il sentiero di fondovalle, si può continuare a farlo
anche per il futuro, magari stando un po’ attenti, mettendo dei segnali di pericolo nei punti più
critici del tracciato.
La maggior parte degli abitanti dei due villaggi, tuttavia, ha una posizione ambivalente (terzista).
Essi pensano che sì, effettivamente, sarebbe bello che ci fosse il ponte, ma bisognerebbe che
l’investimento avesse una contropartita economica confrontabile con i rendimenti dei capitali
investiti in altri modi, mentre l’investimento nel ponte produrrebbe solo un risparmio di tempo (non
monetizzabile) e delle suole delle scarpe. D’altra parte i rischi per l’incolumità personale sono
ipotetici. Meglio, dunque, aspettare che il sentiero di fondovalle crolli in modo irreparabile, sperando
che il crollo non danneggi nessuno e che, nel frattempo, il costo di costruzione del ponte
diminuisca. Se sia più conveniente costruire il ponte o ricostruire il sentiero crollato, si deciderà al
momento.
Nel calcolo dei costi-vantaggi del ponte, il terzista non considera il valore d’uso che il ponte presenta
per tutti gli abitanti dei due villaggi, anche perché non è facile tradurre questo valore d’uso (il
risparmio di tempo) in un numero, in un valore di mercato. Ancora più grande, tale valore d’uso,
come strumento per prevenire l’interruzione del sentiero di fondovalle, che potrebbe perdurare a
lungo, una volta che essa si verifichi. Per non parlare del valore d’uso che rappresenterebbe per chi
fosse eventualmente destinato a subire direttamente i danni del crollo del sentiero.
Fuor di metafora, in tutti i confronti che vengono effettuati fra il costo del kWh da CF e quello del
kWh da energie rinnovabili, vengono sistematicamente, e deplorevolmente, trascurati sia i danni
economici e politici che il collasso del sistema CF potrà provocare, sia i costi che il sistema CF
scarica sulla società umana e sulla biosfera, cioè sui beni comuni: inquinamento dei mari, dei fiumi
e dei terreni (con conseguente depauperamento della loro produttività in termini di alimenti e
biomasse), alterazione della composizione dell’atmosfera e quindi del clima (con conseguente
aumento dei costi sanitari e dei rischi per la sopravvivenza dell’umanità e della biosfera), squilibri
politici internazionali, guerre per l’accaparramento delle risorse esistenti (con conseguenti costi
militari, perdite di vite umane e distruzione di infrastrutture), speculazioni finanziarie attorno ai
prezzi del petrolio e degli altri CF (con conseguenti incertezze sui prezzi di mercato all’origine), ecc.,
costi assai rilevanti, quasi completamente assenti quando si passa a un sistema basato su energie
rinnovabili. La scelta di non includere questi costi nella comparazione fra il sistema CF e un sistema
energetico basato su energie rinnovabili appare difficilmente giustificabile, quando non frutto di
manifesta mala fede. Se poi dovessimo prendere in considerazione il valore d’uso (per le
generazioni attuali e, ancor più, per quelle future) di un sistema sostenibile, rispetto al valore d’uso
del sistema CF, intrinsecamente non sostenibile6, è assai probabile che il sistema CF, già oggi, con
le tecnologie esistenti, risulterebbe perdente, forse anche in forma clamorosa.
Come è evidente, alla fine il ponte fra i due villaggi dell’apologo verrà costruito, e verrà costruito
anche se l’investimento non verrà mai ripagato dal risparmio delle suole delle scarpe consumate
dagli abitanti dei due villaggi lungo il sentiero di fondovalle. Ma non sarà finanziato dagli abitanti dei
due villaggi. Verrà costruito con fondi comuni e per un interesse comune, per esempio perché
permetterà di raccordare fra loro le strade che collegano i due villaggi al resto della comunità
nazionale e, in questo modo, faciliterà la mobilità di un grande numero di abitanti dei dintorni.

6

Un sistema sostenibile è caratterizzato da una stabilità che rende possibile l’accumulo di competenze e tecnologie tese a
massimizzarne l’efficienza nel tempo, nonché l’impiego ottimale degli investimenti in ricerca e impianti.
I cambiamenti di sistema implicano un enorme spreco di competenze accumulate e l’abbandono di investimenti di
dimensioni colossali.
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In altre parole, il sogno degli abitanti dei due villaggi si realizzerà quando diventerà un vantaggio
manifesto per una comunità più estesa, un “bene comune”, al quale la comunità più estesa
assegna un elevato valore d’uso. Disponendo dei mezzi finanziari e della autonomia politica per
impegnarli, la comunità più estesa potrà considerare vantaggioso, per la comunità nel suo insieme,
che il ponte venga costruito, benché da quella costruzione non venga alcun vantaggio economico
diretto e manifesto né alla comunità né a singoli cittadini. La disponibilità del ponte si tradurrà,
nondimeno, in un miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei due villaggi e delle aree
circostanti e, indirettamente, anche in un miglioramento delle loro condizioni economiche.

2.4

La “tragedy of commons”

Lasciamo il nostro apologo e torniamo alla discussione sulle prospettive della “grande transizione”
ad un nuovo sistema energetico.
E’ evidente che l’intera umanità trarrebbe vantaggio dall’abbandono del sistema CF. Non solo
l’umanità di oggi, ma, soprattutto, l’umanità del futuro. Tuttavia, è altrettanto evidente che il
sistema CF è stato costruito nel corso di due secoli, e che la sua implementazione ha comportato
ingenti investimenti, sia pubblici che privati. La transizione verso un nuovo sistema energetico
comporterà dunque la dismissione di tali investimenti e richiederà investimenti ancora più ingenti in
altre tecnologie e infrastrutture. Lo sforzo finanziario dovrebbe essere accollato all’umanità di oggi
(quella che vota, quando può farlo) mentre gli effetti di questi investimenti verranno goduti anche,
e forse principalmente, dall’umanità di domani (che oggi non vota, nemmeno nelle società
democratiche).
Ecco un primo paradosso: la transizione è necessaria, ma il principale beneficiario, le generazioni
future, non può intervenire nella discussione, facendo pesare i suoi interessi e può solo sperare
nella sensibilità morale e/o politica delle generazioni attuali.
Rispetto all’apologo dei due villaggi, la situazione si presenta esattamente capovolta.
Là, una piccola comunità può sperare di dare soluzione alla sua esigenza di mobilità all’interno
dell’esigenza di mobilità di una comunità più vasta, che è in atto ed ha i mezzi finanziari ed il potere
politico per soddisfare le aspettative della popolazione dei due villaggi, contestualmente a quelle
della comunità nel suo complesso.
Qui, una comunità globale, l’intera umanità di oggi, dovrebbe accollarsi il compito di soddisfare le
legittime aspirazioni di una umanità più estesa, ma in gran parte potenziale (le generazioni future).
Ma l’umanità futura non è in atto, e dunque non può manifestare, nel presente, la propria
volontà/intelligenza politica né far pesare una capacità finanziaria in atto. C’è un chiaro deficit di
potere politico in atto e di risorse finanziarie (quelle delle generazioni future sono soltanto
potenziali).
Tuttavia le generazioni attuali non possono dubitare che, al loro posto, le generazioni future
darebbero inizio alla grande transizione senza esitazioni: dal loro punto di vista solo un sistema
sostenibile (dal momento che è il solo che permetta loro di ereditare un pianeta vivibile) avrebbe un
valore d’uso. E conseguentemente, le generazioni attuali non dovrebbero esitare ad impegnare le
risorse finanziarie delle generazioni future in un’impresa che è, principalmente e con tutta evidenza,
nell’interesse di quelle stesse generazioni.
Prolungare la vita il sistema CF ha invece l’effetto opposto, per due ordini di ragioni:
1.
2.

Consumare oggi risorse non rinnovabili significa sottrarre alle generazioni future risorse alle
quali avrebbero ugualmente diritto, cioè defraudarle in modo irreversibile di un bene comune,
che soltanto transitoriamente è nel possesso delle attuali generazioni.
Poiché il consumo di CF si traduce in prodotti di combustione che alterano, forse
irreversibilmente, la composizione dell’atmosfera e, per suo tramite, le condizioni di vita della
biosfera, prolungare la vita del sistema CF ha anche l’effetto di defraudare le future
generazioni di un bene comune, l’equilibrio dell’atmosfera, prezioso non soltanto per l’umanità
ma addirittura per l’intera biosfera.
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Nonostante l’approssimarsi della crisi del sistema CF sia evidente, e l’interesse dell’umanità
(presente e futura) al superamento del sistema CF sia incontestabile, delineare un progetto
coerente di nuovo sistema energetico e mettere a punto gli accordi necessari per una transizione
che contempli gli aspetti tecnici, le compatibilità ambientali, economiche, politiche non sembra
affatto facile.
Questo ritardo nell’elaborazione di un progetto di transizione è, con tutta evidenza, collegato a
quella che Garret Hardin, nel famoso saggio pubblicato su Science, nel 1968, definisce “The tragedy
of Commons” (la tragedia delle risorse in comune), così sintetizzata da Daniel Dennet:
«La tragedia delle risorse in comune si presenta quando esiste una risorsa finita “pubblica”,
condivisa tra molti, di cui i singoli individui sono egoisticamente tentati di prendere più della
quota giusta (si pensi al pesce commestibile che vive negli oceani). A meno che non si
raggiungano accordi molto specifici dei quali sia possibile imporre il rispetto, il risultato
tende ad essere la distruzione delle risorse»7.
Con una notevole analogia con tutti i casi in cui sono in gioco beni comuni, anche nel caso degli
“accordi molto specifici” necessari per superare il sistema CF (accordi “pro-transizione”) le comunità
umane si trovano a dover scegliere fra “aderire” agli accordi (assumendosene gli oneri) o
“defezionare”, cioè non aderire agli accordi (non assumendosi alcun onere).
Purtroppo, essendo l’oggetto degli accordi un bene comune, i vantaggi che discendono dalla
“adesione” sono indivisibili, cioè non si può impedire che ne godano anche (o soprattutto, o
esclusivamente) le parti che “defezionano”8, mentre gli svantaggi (gli oneri associati all’esecuzione
dell’accordo) toccano, per definizione, alle sole parti che “aderiscono”.
Ne discende che il mix di vantaggi/svantaggi che si origina dalla sottoscrizione degli accordi “protransizione” si ripartisce in modo identico ed ottimale fra le parti solo se quegli accordi sono in
grado di vincolare con certezza l’intero universo delle parti in causa.
Se l’accordo vincolasse solo una frazione delle comunità umane del pianeta, infatti:
1.

Le parti che “aderiscono” ne ricaverebbero un mix di vantaggi e svantaggi il cui profilo
dipenderebbe dal tempo e dall’estensione della coalizione “pro-transizione”.
Più precisamente: con il restringersi dell’area che “aderisce”, diminuirebbero progressivamente
i vantaggi per le parti che “aderiscono”, mentre i loro svantaggi aumenterebbero
progressivamente, al punto che ciascuna parte avrebbe il minimo dei vantaggi ed il massimo
degli svantaggi se fosse l’unica a “aderire”.

2.

Le parti che “defezionano” ne trarrebbero unicamente vantaggi.
Più precisamente: con l’allargarsi dell’area che “aderisce”, i vantaggi delle parti che
“defezionano” aumenterebbero progressivamente, mentre i loro svantaggi sarebbero
comunque nulli, al punto che ciascuna parte avrebbe il massimo vantaggio (e nessuno
svantaggio) se fosse l’unica che “defeziona”.

Tuttavia alcuni vantaggi di breve-medio periodo andrebbero principalmente o esclusivamente alle
parti che “defezionano”, mentre alcuni vantaggi di lungo periodo andrebbero esclusivamente alle
parti che “aderiscono”.
Più precisamente:
1.

7
8

La riduzione della domanda di CF associata alle politiche di transizione (sviluppate dalle parti
che “aderiscono”) provocherebbe, nel breve-medio periodo, la riduzione del prezzo dei CF e
l’allontanamento nel tempo del picco di produzione di ciascun CF.

[15], pag. 322
A rigore, alcuni vantaggi sono addirittura esclusivamente goduti dalle parti che “tradiscono”. Si pensi agli effetti della
diminuzione dei prezzi dei CF sul mercato, per effetto della riduzione della domanda di CF originata dalle politiche di
transizione sviluppate dalle parti che “cooperano”. Se l’obbiettivo delle parti che “cooperano” è l’azzeramento della
propria domanda di CF, alla conclusione della transizione il vantaggio dei minori prezzi dei CF sarebbe
esclusivamente goduto dalle parti che “tradiscono”.
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Questi due effetti si tradurrebbero in vantaggi transitori (ma crescenti nel tempo, almeno
finché non si profili il picco di produzione di un CF) per le parti che “defezionano” e in
svantaggi transitori (ma crescenti nel tempo, almeno finché non si profili il picco di produzione
di un CF) per le parti che “aderiscono”.
Alla conclusione della fase di transizione i vantaggi dei due effetti sarebbero goduti
esclusivamente dalle parti che “defezionano”, anche se transitoriamente (cioè finché non si
profili il picco di produzione di un CF).
2.

Nel lungo periodo, con l’approssimarsi di uno dei picchi di produzione, l’aumento
incontrollabile dei prezzi e la crisi economica e politica che ne conseguirebbe colpirebbero
esclusivamente le parti che “defezionano”, mentre le parti che “aderiscono” ne risulterebbero
completamente immuni (a condizione che avessero completato la transizione).

In virtù di questa asimmetria, le parti che “defezionano” potrebbero, nel breve-medio periodo,
essere avvantaggiate, perché potrebbero produrre merci e servizi a condizioni di mercato
vantaggiose rispetto alle parti che “aderiscono”.
Il trattato di Kyoto è una evidente metafora di queste dinamiche.
La decisione di avviare negoziati per la di riduzione delle emissioni di gas serra fu assunta in sede
ONU a Kyoto nel 1997, nel quadro della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1994).
I paesi che hanno aderito al protocollo di Kyoto (responsabili di oltre il 55% delle emissioni di CO2)
si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di gas serra (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6)9 del 5%
(rispetto al livello del 1990) nel periodo 2008-2012.
Questo primo impegno (Kyoto 1) è diventato operativo legalmente il 16/2/2005. Seguiranno altri
impegni per i periodi successivi al 2012 (Kyoto 2, 3 ecc.).
Com’è noto, in contrasto con la firma apposta al protocollo dall’allora amministrazione democratica
(Clinton), il Congresso USA, a maggioranza repubblicana, rifiutò di ratificare l’accordo.
Rifiutando di sottoscrivere il protocollo di Kyoto, il congresso USA, che rappresenta il paese
responsabile dell’immissione nell’atmosfera di oltre il 25% della CO2 da CF, ha optato
coscientemente per la strategia “parassitaria”. La comunità nazionale USA potrà così godere i
vantaggi ambientali, benché modesti, degli sforzi degli aderenti al trattato senza condividerne i
costi, con ciò ricavandone anche vantaggi economici, in termini di competitività delle proprie merci.

9

Biossido di carbonio, metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo.
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2.5

Dalla “tragedy of commons” alla common tragedy?

Dal punto di vista teorico, nel negoziato per definire gli “accordi molto specifici” per il superamento
del sistema CF l’atteggiamento che ciascuna delle parti assume è influenzato dal mix di
vantaggi/svantaggi che essa pensa di ricavare, in prospettiva, dalla propria collocazione.
Tuttavia, il mix di vantaggi/svantaggi che le parti possono pensare di ricavare aderendo ad una
“coalizione pro-transizione” (cioè “cooperando”) oppure defezionando (cioè “tradendo”) è
intrinsecamente sbilanciato.
In un “campo di gioco” governato da queste dinamiche, sia le parti che “cooperano” sia le parti che
“tradiscono” hanno interesse ad allargare l’area della coalizione “pro-transizione” ed a restringere
l’area della coalizione “contra-transizione”.
E’ assai probabile che, per accelerare la formazione ed il consolidamento di una coalizione
“pro-transizione”, sia necessario infrangere le ortodossie ideologiche che hanno prodotto il quadro
normativo nel quale agiscono i moderni mercati globali e le logiche di potenza che hanno dominato
finora la storia. I moderni mercati globali e le politiche di potenza tendono, infatti, a premiare
strategie parassitarie (le cosiddette “strategie dell’evasore fiscale”: oneri sugli altri, vantaggi per gli
evasori), ed a punire strategie cooperative (le cosiddette “strategie del contribuente onesto”: oneri
su tutti, vantaggi per tutti).
La posta in gioco è talmente grande da spingere ai margini qualunque ortodossia ideologica e da
rendere obsolete le logiche di potenza. Il fallimento della transizione sarebbe, infatti, una “Common
Tragedy” di dimensione mai vista, una tragedia che coinvolgerebbe l’intera umanità, dal momento
che:
1.

Se i picchi di produzione dei CF arriveranno prima che sia stata completata la transizione, la
crisi potrebbe scardinare le basi politiche delle moderne società industriali e precipitare
l’umanità in una situazione del tipo “Isola di Pasqua”10;

2.

Se, a causa del continuo consumo di CF, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera dovesse
innescare fenomeni catastrofici, la crisi potrebbe essere ancora più profonda, perché potrebbe
incidere non soltanto sulle strutture politiche della convivenza umana, ma addirittura sulle
catene alimentari che la sostentano.

10

[24]
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3

I DUE HANDICAP DEL SISTEMA ENERGETICO CF

Il sistema CF è intrinsecamente non sostenibile a causa di due handicap di fondo, veri e propri
“handicap di sistema”:
1.

Le sue fonti primarie (i CF) sono contenute in riserve per loro natura esauribili, perché si sono
formate con ritmi lentissimi, nel corso di 400 milioni di anni, mentre nell’epoca moderna
vengono sfruttate a ritmi rapidissimi. Dunque, le fonti energetiche del sistema CF sono
destinate, ineluttabilmente, ad inaridirsi, e tanto più rapidamente quanto più si intensificherà il
loro sfruttamento. L’unico elemento di incertezza è il “quando” questo handicap metterà in
crisi il sistema.

2.

I prodotti della combustione dei CF vengono immessi nell’atmosfera terrestre sotto forma di
CO2, con ciò squilibrando il bilancio degli apporti/prelievi di CO2 dal “serbatoio” atmosferico. La
concentrazione della CO2 nell’atmosfera, a seguito di questi apporti “artificiali”, ha ormai
raggiunto e superato i valori massimi rilevati dai paleoclimatologi negli ultimi 400.000 anni. E’
oggetto di discussione se e quando questo aumento abnorme della concentrazione di CO2
nell’atmosfera possa innescare effetti irreversibili, e quali, sul clima del pianeta.

Questi due handicap di fondo interessano ciascuna delle catene energetiche del sistema CF.
Ciascuna di tali catene ha il primo handicap nel punto in cui essa si origina, cioè nei giacimenti di CF
(origine del carbonio o “carbon source”), e il secondo nel punto in cui essa termina, cioè al
momento della combustione dei prodotti derivati dai CF, con immissione di CO2 nell’atmosfera
(destinazione del carbonio o “carbon sink”).
Nei paragrafi che seguono analizzeremo a grandi linee la natura di questi due handicap di sistema,
per mettere a fuoco le loro implicazioni, sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili.

3.1

Primo handicap di sistema: “carbon source” delle
catene energetiche del sistema CF

Agli esordi del sistema CF, oltre due secoli fa:
1.
2.

le conoscenze in merito alla consistenza dei giacimenti di CF erano limitate;
la domanda di energia mostrava dinamiche che, confrontate con le dimensioni di giacimenti di
CF che venivano individuati, non sembravano impensierire.

Per queste ragioni, il sistema CF è stato costruito sul presupposto che la domanda avrebbe sempre
trovato una corrispondente offerta. La formazione dei prezzi è stata costantemente basata sul
postulato della abbondanza infinita dei CF (una eterna età delle “vacche grasse”) e quindi calibrata
sui costi di estrazione, come se i CF non avessero alcun valore intrinseco e senza alcun pensiero per
il futuro (gli anni delle “vacche magre”). Quando questo postulato è stato messo in discussione, per
esempio da decisioni politiche delle leadership dei paesi produttori, la risposta dei paesi occidentali,
principali beneficiari del sistema CF, è sempre stata un misto di ipocrisia e brutalità: proteste contro
la violazione della “buona educazione”, minacce diplomatiche, sanzioni economiche e/o aggressione
militare.
Il sistema, dunque, ha continuato a svilupparsi sul postulato dell’infinita abbondanza: accelerazione
dei consumi, espansione continua del tasso di sfruttamento dei giacimenti per mantenere bassi i
prezzi, conseguente abbandono di fonti energetiche alternative perché “economicamente non
competitive”.
Si stima11 che i capitali attualmente investiti per far funzionare il sistema CF a livello mondiale siano
nell’ordine di 10.000 miliardi di dollari, un capitale enorme, corrispondente, come entità, alle
dimensioni del PIL annuale degli USA e a poco meno di un quarto del PIL mondiale.

11

[11], pag. XIX
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Tuttavia il postulato dell’infinita abbondanza è falso, dal momento che i combustibili fossili fanno
parte dello stock (limitato) di bassa entropia a nostra disposizione sul pianeta12. Il diffondersi della
consapevolezza che questo postulato è falso non potrà che accentuare progressivamente le tensioni
politiche (fra le leadership dei paesi produttori e quelle dei paesi consumatori) e il disordine
economico (speculazione, accaparramento, volatilità crescente dei prezzi dei CF). In conclusione, il
sistema CF è destinato ad entrare, e probabilmente è già entrato, in una fase di crescente
incontrollabilità.

3.1.1

Consumi di CF

I consumi lordi mondiali di energia da CF negli anni 2001-2003 mostrano il trend seguente:
1 MTEP=barili 7,30E+06

Valori
assoluti

% sul totale

Incrementi %
(2001=100)

2001
2002
2003

3

1 MTEP=m 1,21E+09

Petrolio
109 Barili
MTEP
3.538,20
25,83
3.562,60
26,01
3.636,60
26,55

1 MTEP=Mt 1,18

Gas naturale
1012m3
MTEP
2.216,80
2,67
2.258,80
2,72
2.331,90
2,81

Carbone
MTEP
Mt
2.211,00 2.601,18
2.412,30 2.838,00
2.578,40 3.033,41

1 MTEP=TWh 11,63

Totale
MTEP
TWh
7.966,00 92.612,72
8.233,70 95.725,00
8.546,90 99.366,26

2001
2002
2003

Petrolio
44,42%
43,27%
42,55%

Gas
naturale
27,83%
27,43%
27,28%

Carbone
27,76%
29,30%
30,17%

Totale
100,00%
100,00%
100,00%

2001
2002
2003

Petrolio
100,00
100,69
102,78

Gas
naturale
100,00
101,89
105,19

Carbone
100,00
109,10
116,62

Totale
100,00
103,36
107,29

Tabella 1. Trend dei consumi lordi mondiali di energia da CF (dal 2001 al 2003)13

Il mondo consuma oggi energia da CF per un totale di circa 9 miliardi di TEP all’anno.
Nella tabella 2 sono calcolati i consumi medi annui, mensili e giornalieri (totali e pro-capite) di
energia lorda da CF per l’anno 2003.

Consumo
Annuo
energetico medio Mensile
mondiale 2003
Giornaliero

Petrolio
MTEP
TWh
3.636,60 42.279,11
303,05
3.523,26
9,96
115,83

Gas naturale
MTEP
TWh
2.331,90 27.110,67
194,33
2.259,22
6,39
74,28

Carbone
MTEP
TWh
2.578,40 29.976,48
214,87
2.498,04
7,06
82,13

Totale
MTEP
TWh
8.546,90 99.366,26
712,24
8.280,52
23,42
272,24

Consumo
Annuo
energetico medio Mensile
per abitante 2003 Giornaliero

Petrolio
TEP
kWh
0,5960
6.928,73
0,0497
577,39
0,0016
18,98

Gas naturale
TEP
kWh
0,3822
4.442,92
0,0318
370,24
0,0010
12,17

Carbone
TEP
kWh
0,4225
4.912,57
0,0352
409,38
0,0012
13,46

Totale
TEP
kWh
1,4007 16.284,21
0,1167
1.357,02
0,0038
44,61

Tabella 2. Consumo lordo mondiale di energia da CF
(annuo, mensile e giornaliero). Anno 2003)14

Il mondo consuma oggi energia da CF per un totale di 23 milioni di TEP al giorno. Il consumo
lordo mondiale pro-capite di energia da CF è oggi di circa 1,4 TEP all’anno, circa 45 kWh al
giorno.
12

Per il concetto di stock di bassa entropia, vedi [44]
[1], pag. 38, 43, 48
14
Elaborazione da dati [1], pag. 38, 43, 48
13
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Nella tabella 3 sono invece riportati i consumi interni lordi di energia da CF per area geografica.

Europa Occidentale
CIS, CEEC
Nordamerica
Giappone-Pacifico
Africa, Medio Oriente
America Latina
Asia
Totale

Popolazione
2000
Milioni
456,00
425,00
304,00
158,00
984,00
514,00
3.261,00
6.102,00

Consumo annuo di energia primaria da CF per area geografica (anno 2000)
Petrolio
Gas naturale
Carbone
Totale
MTEP
TWh
MTEP
TWh
MTEP
TWh
MTEP
TWh
667,00
7.754,54
379,00
4.406,25
246,00
2.860,00 1.292,00 15.020,79
264,00
3.069,26
531,00
6.173,41
235,00
2.732,11 1.030,00 11.974,78
994,00 11.556,24
588,00
6.836,09
613,00
7.126,74 2.195,00 25.519,07
297,00
3.452,92
94,00
1.092,84
128,00
1.488,13
519,00
6.033,89
326,00
3.790,08
210,00
2.441,46
82,00
953,33
618,00
7.184,87
334,00
3.883,08
103,00
1.197,48
31,00
360,41
468,00
5.440,97
710,00
8.254,46
221,00
2.569,35 1.036,00 12.044,54 1.967,00 22.868,34
3.592,00 41.760,59 2.126,00 24.716,88 2.371,00 27.565,25 8.089,00 94.042,71

Europa Occidentale
CIS, CEEC
Nordamerica
Giappone
Africa, Medio Oriente
America Latina
Asia
Totale

Popolazione
2000
Milioni
456,00
425,00
304,00
158,00
984,00
514,00
3.261,00
6.102,00

Consumo annuo pro-capite di energia primaria da CF per area geografica (anno 2000)
Petrolio
Gas naturale
Carbone
Totale
TEP
kWh
TEP
kWh
TEP
kWh
TEP
kWh
1,46 17.005,57
0,83
9.662,84
0,54
6.271,92
2,83 32.940,33
0,62
7.221,80
1,25 14.525,66
0,55
6.428,49
2,42 28.175,95
3,27 38.013,96
1,93 22.487,13
2,02 23.443,22
7,22 83.944,31
1,88 21.853,94
0,59
6.916,73
0,81
9.418,53
3,28 38.189,20
0,33
3.851,70
0,21
2.481,16
0,08
968,83
0,63
7.301,70
0,65
7.554,64
0,20
2.329,72
0,06
701,18
0,91 10.585,54
0,22
2.531,27
0,07
787,90
0,32
3.693,51
0,60
7.012,68
0,59
6.843,75
0,35
4.050,62
0,39
4.517,41
1,33 15.411,79

Tabella 3. Consumi annui lordi di energia da CF per area geografica15

Dalla tabella si ricava che il consumo di energia pro-capite varia notevolmente per area geografica
ed è con tutta evidenza correlato con il PIL/abitante (cioè con l’indice tradizionalmente utilizzato per
quantificare il progresso economico16) e con le politiche energetiche adottate nelle diverse aree
geografiche17.
Come si coglie a colpo d’occhio, la popolazione del Nordamerica consuma, in media, oltre il doppio
dell’energia pro-capite da CF consumata, in media, dalla popolazione dell’Europa Occidentale e oltre
dieci volte di più di quella consumata, in media, dalla popolazione dell’Asia.
Se tutti gli abitanti del pianeta consumassero energia da CF al tasso pro-capite degli abitanti
dell’Europa Occidentale, il consumo mondiale annuo di energia da CF passerebbe dagli attuali
8.000-9.000 MTEP circa a oltre 17.000 MTEP, cioè a più del doppio.
Se poi tutti gli abitanti del pianeta consumassero energia da CF al tasso pro-capite degli abitanti del
Nordamerica, il consumo mondiale annuo di energia da CF arriverebbe a circa 44.000 MTEP, cioè
aumenterebbe di un fattore 5,5.
L’ampiezza dello spettro dei valori relativi al consumo pro-capite di energia da CF nelle diverse aree
del mondo indica che ci sono ampi margini per politiche di contenimento dei consumi (risparmio
energetico).

15

Elaborazione da dati [5], pag. 130-137
Negli ultimi anni si è rafforzata la tendenza a diffidare del PIL come indice del progresso economico, dal momento che
questo parametro non tiene in alcun conto l’impatto che l’incremento della ricchezza monetaria (in gran parte privata)
ha sul cosiddetto “capitale pubblico” (ad esempio sull’aria e, in generale, sull’ambiente, nonché sulle condizioni che
determinano il benessere sociale e la qualità della vita). Tuttavia, pur con le dovute precauzioni, il PIL è utilizzabile
come indice della ricchezza di una nazione (indipendentemente dall’uso, più o meno intelligente, che della ricchezza
viene fatta dai cittadini della nazione). Con questo criterio esso è utilizzato in questo specifico contesto.
17
Dopo il primo shock petrolifero (1973), i paesi dell’Unione Europea, allora CEE, diedero inizio a politiche di
miglioramento dell’efficienza degli impianti di raffinazione e delle infrastrutture utilizzatrici di energia da CF,
finalizzate al risparmio energetico, e a politiche di protezione dell’ambiente. L’insieme di queste politiche ha avuto
l’effetto di contenere i consumi pro-capite di energia primaria da CF nell’Europa occidentale. Meno significativi gli
sforzi dei paesi del Nordamerica, per i quali i bassi prezzi dei CF hanno continuato a rappresentare l’obbiettivo
politico prioritario, con la conseguenza di una minore sensibilità dei consumatori per il risparmio energetico. Valga
per tutte l’infatuazione, tutta nordamericana, per i SUV (Sports Utility Vehicles), eccezionalmente energivori ed
inquinanti (producono il 20% della CO2 dell’intero parco veicolare USA, vedi [23], pag. 5) e tuttavia oggetto smodato
di desiderio, perché considerati irrinunciabili “status symbol”.
16
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3.1.2

Riserve di CF

In [1] sono riportati i dati relativi alla consistenza delle riserve provate dei combustibili fossili
primari: petrolio, gas naturale e carbone, dai quali si ricavano i combustibili artificiali sui quali si
basa il sistema CF. Le riserve provate sarebbero le seguenti (dati 2003):
Petrolio
Primi 15 paesi
Arabia Saudita
Iran
Iraq
Emirati Arabi
Kuwait
Venezuela
Ex Unione Sov.
Libia
Nigeria
USA
Cina
Canada
Messico
Qatar
Algeria
Totale

Gas naturale

109 Barili
MTEP
35.986,00
262,70
17.904,00
130,70
15.753,00
115,00
13.397,00
97,80
13.219,00
96,50
10.685,00
78,00
9.466,00
69,10
4.932,00
36,00
4.699,00
34,30
4.205,00
30,70
3.247,00
23,70
2.315,00
16,90
2.192,00
16,00
2.082,00
15,20
1.548,00
11,30
141.630,00 1.033,90

Primi 20 paesi
Ex Unione Sov.
Iran
Qatar
Arabia Saudita
Emirati Arabi
USA
Nigeria
Algeria
Venezuela
Iraq
Turkmenistan
Indonesia
Australia
Norvegia
Malesia
Kazakhistan
Uzbekistan
Cina
Egitto
Paesi Bassi
Totale

MTEP
39.004,15
22.149,38
21.385,89
5.543,57
5.029,05
4.340,25
4.149,38
3.751,04
3.443,98
2.580,91
2.406,64
2.124,48
2.116,18
2.041,49
2.000,00
1.576,76
1.535,27
1.510,37
1.460,58
1.385,89
129.535,27

1012 m3
47,00
26,69
25,77
6,68
6,06
5,23
5,00
4,52
4,15
3,11
2,90
2,56
2,55
2,46
2,41
1,90
1,85
1,82
1,76
1,67
156,09

Carbone
Primi 15 paesi
USA
Ex Unione Sov.
Cina
India
Australia
Germania
Sud Africa
Ucraina
Kazakhstan
Altri Paesi in
Europa & Eurasia
Polonia
Brasile
Colombia
Canada
Repubblica Ceca
Totale

MTEP
212.494,90
133.458,50
97.325,00
71.736,60
69.776,50
56.100,00
42.092,00
29.030,05
28.900,00

Mt
249.994,00
157.010,00
114.500,00
84.396,00
82.090,00
66.000,00
49.520,00
34.153,00
34.000,00

18.993,25
18.836,00
10.139,65
5.650,80
5.591,30
4.826,30
804.950,85

22.345,00
22.160,00
11.929,00
6.648,00
6.578,00
5.678,00
947.001,00

Tabella 4. Riserve mondiali provate di CF18

3.1.3

Picchi di produzione dei CF

La maggior parte delle tradizionali stime sull’evoluzione della domanda e dell’offerta di CF è
elaborata con i seguenti criteri:
1.

La stima della domanda futura di energia primaria da CF è realizzata proiettando nel futuro le
dinamiche demografiche ed economiche oggi in atto (BAU19), trascurando, per necessità,
fattori che, benché importanti, non sono facilmente ponderabili20;

2.

La stima dell’offerta di energia primaria da CF è realizzata ipotizzando che il progressivo
aumento dei prezzi (molto graduale) renderà economicamente sfruttabili risorse che
attualmente non lo sono.

Pur con questi limiti, la maggior parte delle stime concorda nel ritenere che le riserve di petrolio21
raggiungeranno il picco di produzione entro i prossimi 30 anni e quelle di gas naturale entro i prossimi
70 anni.
18

[1], pag. 41, 46, 50. Per gas naturale e carbone, le unità di misura tradizionali (1012 Nm3 per il gas naturale, Mt per il
carbone) sono convertite, per una valutazione grossolana, nella unità di misura MTEP, che rappresenta la quantità di
petrolio con potere calorifico inferiore (PCI=LHV) corrispondente a 1 milione di tonnellate di petrolio. Allo scopo, si
sono utilizzati i seguenti valori di PCI (LHV): petrolio 10.000 Cal/kg, gas naturale 8.300 Cal/Nm3, carbone fossile
8.500 Cal/kg.
19
BAU = Business as usual
20
Le stime riportate nella stampa specializzata sono per lo più elaborate escludendo l’effetto di fattori geopolitici e della
speculazione finanziaria sui prezzi (e di conseguenza sui consumi e sul mix di CF che verrà adottato per soddisfare la
domanda futura di energia). E’ del tutto evidente che i due fattori suddetti, benché non trattabili in un modello
previsionale, sono proprio quelli che giocheranno il ruolo dominante man mano che le riserve dei diversi tipi di CF si
avvicineranno al picco di produzione.
21
Le stime pubblicate sono inevitabilmente aleatorie, dal momento che una parte delle riserve che verranno sfruttate in
futuro non sono ancora state scoperte. Tuttavia la dinamica dei nuovi ritrovamenti indica che i giacimenti più
importanti (per dimensioni ed economicità di produzione) sono già stati scoperti, per cui le stime dovrebbero essere
ormai piuttosto affidabili. Si veda in proposito il libro di Matthew Simmons (titolare della Simmons&Company di
Houston, Texas) recensito da La Repubblica del 2/7/2005, pag. 48: “Twilight in Desert. The coming Saudi Oil Shock
and the World Economy”. Si veda anche [11], pag. 37-42.
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Se poi la dinamica dei consumi pro-capite di energia primaria da CF del pianeta dovesse allinearsi
più rapidamente del previsto con quella dei paesi dell’Europa Occidentale o addirittura di quelli del
Nordamerica, i picchi di produzione si presenterebbero in anticipo rispetto alle previsioni sopra
menzionate.
Gli scenari che sono destinati a concretizzarsi, tuttavia, sono particolarmente complessi, dal
momento che l’utilizzo energetico dei tre CF è caratterizzato da vincoli economici e tecnici trasversali
che sconsigliano di immaginare per ciascuno dei tre CF uno scenario di evoluzione domanda-offerta
indipendente.
Il CF che copre attualmente la quota maggiore di energia primaria, cioè il petrolio, è quello che si
sta approssimando per primo al picco di produzione.
In ragione dell'elevato contenuto energetico per unità di volume e della maneggevolezza dei
combustibili liquidi che se ne possono ricavare (caratteristiche particolarmente importanti per
l’impiego nei mezzi di trasporto equipaggiati con motori a combustione interna) gran parte della
domanda di petrolio è difficilmente comprimibile, al punto che, ancora oggi, nonostante l'instabilità
dei suoi prezzi sul mercato internazionale, il petrolio continua a coprire oltre il 40% del fabbisogno
energetico mondiale.
Nel 2004 si stimava che la speculazione finanziaria sui futures incidesse per qualcosa come il 20%
sul prezzo totale del petrolio che si forma sul mercato internazionale22 (mercato universalmente
considerato particolarmente trasparente). Questa incidenza è destinata ad aumentare, dal momento
che la capacità della speculazione di incidere sui prezzi di mercato è inversamente proporzionale
all'entità delle riserve residue note.
Non è difficile, quindi, prevedere che sui prezzi del petrolio si concentreranno, prima che sugli altri
CF, la speculazione finanziaria e gli effetti delle politiche di accaparramento predatorio delle riserve
residue23.
Anche volendo prescindere dagli sconvolgimenti politici che questa prima fase di tensioni
innescherà, l'aumento incontrollato dei prezzi del petrolio che si scatenerà con l’approssimarsi del
picco di produzione provocherà necessariamente una pressione anche sulle altre fonti CF.
Una frazione del fabbisogno energetico mondiale attualmente soddisfatto dal petrolio (ad esempio
la quota utilizzata per produrre olio combustibile destinato alla produzione di energia elettrica e di
energia termica), potrà essere soddisfatta senza particolari difficoltà con gas naturale o, a costi
maggiori e scontando maggiori difficoltà tecniche e maggiori impatti ambientali, con carbone.
La maggior parte di tale fabbisogno, tuttavia, potrà essere coperta con altri CF soltanto a prezzo di
un cambiamento tecnologico che avrà impatti costosi sulla “nuova” catena che sostituisce il petrolio.
Si porrà, a questo punto il dilemma: investire o no, in una conversione tecnologica che
consentirebbe di utilizzare un nuovo combustibile che, tuttavia, fa ancora parte dello stock (limitato)
di bassa entropia esistente sul pianeta, e dunque sarebbe destinato ad esaurirsi in pochi decenni?
Anche se questa prima conversione andasse in porto, le catene del gas naturale e del carbone
subiranno rapidamente l’impatto della domanda addizionale proveniente dal segmento non più
coperto dal petrolio.
Una volta superato il picco di produzione, i prezzi del petrolio saranno così alti che una frazione
crescente della domanda globale di energia primaria da petrolio (il 40% del totale dell’energia
primaria da CF!) si scaricherà sulle riserve di gas naturale e di carbone, che subiranno una
pressione per l’intensificazione delle estrazioni.
La conseguenza sarà una riduzione del tempo che ci separa dal picco di produzione, del gas
naturale prima, del carbone poi, eventi che potrebbero verificarsi uno dopo l’altro nell’arco di pochi
decenni.

22
23

[1], pag. 41.
Lo sviluppo economico dei popolosi paesi dell’Estremo Oriente, dove si concentra oltre la metà della popolazione
mondiale, porterà ineluttabilmente allo sviluppo del traffico privato su gomma anche in quelle aree. In questo scenario,
la pressione sulle riserve petrolifere mondiali è destinata ad accentuarsi.
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E, nuovamente, il passaggio dall’uso del gas naturale a quello del carbone implicherà investimenti
nei processi di conversione in uno scenario di penuria globale prossima ventura. Non è difficile
immaginare che, a quel punto, i prezzi saranno sempre più elevati e volatili.
Anche volendo trascurare le inevitabili crisi politiche24 che questi processi innescheranno (blocco
delle esportazioni di CF, razionamento dei consumi, guerre di accaparramento, ecc.) e volendo
essere ottimisti (cioè accettando per vera l’ipotesi fantasiosa che, per soddisfare il fabbisogno
energetico, i diversi CF siano intercambiabili25), dobbiamo concludere che, in assenza di eventi
perturbanti, le attuali dinamiche determineranno il raggiungimento del picco di produzione per tutte
le tipologie di CF nell’arco di circa 100 anni.

3.1.3.1

Corollari del picco di produzione dei CF

L’uso dei CF allo scopo di produrre energia elettrica o meccanica è fortemente penalizzato per
ragioni termodinamiche. Le macchine termodinamiche reali che utilizzano il calore prodotto dalla
combustione dei derivati dei CF per produrre energia meccanica o elettrica hanno rendimenti
energetici medi dell’ordine del 35%. Poiché i CF sono insostituibili in molteplici impieghi industriali26
che nulla hanno a che fare con la produzione di energia, il loro consumo inefficiente per produrre
energia accelera il manifestarsi dei picchi di produzione dei CF, gli effetti dei quali sono destinati ad
essere critici anche al di fuori della sfera dell’energia.

3.1.4

Nuove fonti di CF

In relazione all’effettiva consistenza delle riserve di CF, molti scenari elaborati con la logica
dell’estrapolazione delle dinamiche BAU presuppongono che, anche dopo il manifestarsi dei picchi di
produzione del petrolio e del gas naturale, si potranno mettere in coltivazione giacimenti di CF
finora non sfruttati perché, al momento, economicamente non competitivi. In generale si fa
riferimento a due tipologie di giacimenti:
Scisti bituminosi, dai quali si può ricavare petrolio grezzo;
Idrati di metano, dai quali si può ricavare metano.
Tuttavia l’idea di poter sfruttare progressivamente questo tipo di giacimenti di CF in uno scenario
BAU potrebbe rivelarsi illusoria, per quattro ordini di ragioni:
1.

In primo luogo, lo sfruttamento di queste nuove fonti potrà iniziare soltanto in uno scenario di
elevati prezzi dei CF. A quel punto, però, i CF tradizionali (petrolio, gas naturale e carbone)
avranno già superato il picco di produzione.

24

Non possiamo ignorare che le tensioni politiche in Medio Oriente sono la conseguenza della ribellione crescente di un
mondo di 1,3 miliardi di musulmani alla politica occidentale di appoggio a monarchie o governi indecenti in cambio
della garanzia di crescenti produzioni di petrolio allo scopo di mantenerne artificialmente bassi i prezzi sul mercato
internazionale. Tenuto conto della tendenza all’accelerazione dello sfruttamento dei giacimenti residui, queste
politiche occidentali sono percepite dal mondo islamico sempre più come una rapina di risorse in via di esaurimento.
La ribellione di questi popoli non potrà, dunque, che accentuarsi.
25
Vincoli di carattere ambientale rendono meno desiderabile l’impiego del carbone, combustibile ad elevato tenore di
carbonio, la cui combustione, a parità di energia prodotta, produce emissioni di CO2 in proporzioni maggiori di tutti gli
altri CF. Inoltre, l’uso di carbone e di gas naturale per la produzione di combustibili liquidi per i motori a combustione
interna comporta lo spreco di una quota non trascurabile del loro contenuto energetico.
26
Si pensi all’importanza del carbone fossile nella riduzione dei minerali di ferro per produrre tutti i tipi di acciaio, o
all’importanza del petrolio e del gas naturale come prodotti di base per la chimica secondaria e terziaria. In
considerazione della non rinnovabilità di queste risorse, esse dovrebbero essere salvaguardate per gli usi non
energetici anche per le generazioni future.
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Se a quello scenario si arriverà avendo perso il controllo delle emissioni di CO2, come è
probabile, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera, a quel punto, sarà ormai critica e potrebbe
aver già superato una invisibile “soglia di non ritorno”27.
2.

In secondo luogo, lo sfruttamento di queste nuove fonti presenta criticità tecniche ed
ambientali superiori a quelle associate ai tradizionali CF.

3.

In terzo luogo, non va mai dimenticato che una quota consistente dei giacimenti di questo
tipo di CF non sarà mai coltivabile, qualunque sia il prezzo dell’energia sul mercato, per la
semplice ragione che essi non sono in grado di produrre un attivo dal punto di vista
energetico28.

4.

In quarto luogo, i giacimenti oggi non coltivabili a causa dei costi di estrazione o di
lavorazione avranno una produttività decrescente in termini di energia netta, dal momento
che l’estrazione e la lavorazione dei CF grezzi (raffinazione, desolforazione, ecc.) e i vincoli
ambientali (disinquinamento, ecc.) assorbiranno quote crescenti di energia. La diminuzione
della produttività energetica netta dei giacimenti, a sua volta, implica l’aumento delle
emissioni di CO2 per unità di energia netta resa disponibile per il consumo.

3.1.4.1

Scisti bituminosi

La percentuale di petrolio grezzo ricavabile dagli scisti bituminosi varia a seconda dei giacimenti, da
pochi punti percentuali fino, in casi limite, al 50% in peso. Il petrolio estratto, tuttavia, contiene
spesso elevate percentuali di zolfo (anche oltre il 7% del peso dell’olio greggio). L’estrazione del
petrolio grezzo dagli scisti bituminosi richiede inoltre quote consistenti di energia, per cui:
1.
2.

3.

quando la percentuale di petrolio grezzo ricavabile è inferiore a una certa soglia, la
coltivazione del giacimento non è realizzabile;
le frazioni di energia utilizzate per l’estrazione del petrolio grezzo producono emissioni di CO2,
che non si traducono in energia utile (cioè che verrà messa a disposizione degli utenti finali)
ma si aggiungono a quelle che verranno prodotte al momento della combustione dei derivati
del petrolio, aggravandone gli effetti;
l’estrazione e la lavorazione degli scisti bituminosi ha gravi impatti sia sul territorio (ingenti
residui di lavorazione altamente inquinanti) che sull’atmosfera29.

Le stime sulla quantità di petrolio grezzo ricavabile dalle riserve di scisti bituminosi, al netto
dell’energia necessaria ad estrarla, sono scarsamente attendibili. Le valutazioni più ottimistiche
indicano una quantità confrontabile con il totale delle riserve di petrolio esistenti prima dell’inizio
dello sfruttamento dei CF.

27

Come vedremo nei prossimi paragrafi, questa ipotesi non è affatto irrealistica.
Troppo spesso si trascura che ipotetiche nuove fonti di CF non ancora sfruttate devono essere valutate non soltanto in
base al costo economico di estrazione (che di solito viene calcolato ai costi attuali degli altri CF), ma anche in termini
di bilancio energetico. Se l’energia necessaria a estrarre tali CF e a smaltire gli inquinanti prodotti dalle attività di
estrazione e raffinazione è maggiore o uguale all’energia che i carburanti così prodotti potranno erogare, ne consegue
che tali riserve non potranno mai essere sfruttate, come non esistessero. E’ questo, probabilmente, il caso di una quota
consistente dei giacimenti di scisti bituminosi.
29
Il processo di raffinazione degli scisti bituminosi provoca l’immissione nell’atmosfera di enormi quantità di monossido
di carbonio ([11], pag. 57).
28
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3.1.4.2

Idrati di metano

E’ accertato che nel “permafrost” delle regioni artiche e sotto i fondali oceanici si sono accumulati
ingenti strati di idrati di metano.
In particolari condizioni di pressione e temperatura, infatti, le molecole di metano e quelle dell’acqua
si legano con deboli legami, formando idrati di metano, uno speciale stato di aggregazione
supramolecolare, chimicamente classificabile fra i clatrati.
Le notevoli masse di idrati di metano contenute nel permafrost artico (a pressione atmosferica e
basse temperature) e al di sotto dei fondali oceanici (ad elevate pressioni e temperatura prossima
allo zero della scala Celsius), sono solidi metastabili nelle condizioni di temperatura e pressione nelle
quali si trovano.
Le stime pubblicate, peraltro scarsamente attendibili perché basate su estrapolazioni di limitate
esplorazioni, valutano il loro contenuto in metano addirittura nell’ordine di 1013 t, cioè quasi cento
volte le attuali riserve accertate di gas naturale.
Purtroppo, è noto che gli idrati di metano, proprio perché metastabili, si disaggregano in modo
esplosivo in metano e acqua se le condizioni di temperatura e pressione in cui si trovano vengono
perturbate, in particolare quando variano le condizioni di pressione.
Non è facile, quindi, evitare che l’estrazione degli idrati di metano dal permafrost e soprattutto dal
fondo degli oceani provochi l’immissione di grandi quantità di metano nell’atmosfera.
Com’è noto, il metano è un gas serra particolarmente potente (provoca un effetto serra 20 volte più
forte di una equivalente concentrazione di CO2).
Se, a questi rischi, si aggiungono gli sconvolgimenti che lo scoperchiamento dei fondali oceanici
provocherebbe sull’ambiente nel quale vivono la flora e la fauna oceaniche, appare chiaro che lo
sfruttamento dei giacimenti di idrati di metano è più una minaccia per l’ambiente30 che una
promessa di soluzione per il futuro energetico del pianeta.

30

Alcuni autori (vedi [35]) paventano addirittura che l’innalzamento della temperatura media del pianeta, provocato dalle
emissioni di gas serra di origine antropica nell’atmosfera, possa alterare l’equilibrio metastabile di una quota degli
idrati di metano dei fondali oceanici e del permafrost artico, e che l’immissione di grandi quantità di metano
nell’atmosfera che ne deriverebbe potrebbe contribuire ad esaltare l’effetto serra, in tandem con la liberazione di CO2
dalle acque oceaniche, a causa della diminuzione di solubilità della CO2 in acqua al crescere della temperatura. I
giacimenti di idrati di metano sarebbero dunque tutt’altro che una promettente fonte di energia, quanto, piuttosto, una
specie di bomba ad orologeria, accanto alla quale siamo condannati a vivere.
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3.2

Secondo handicap di sistema: “carbon sink” delle
catene energetiche del sistema CF

Quando il sistema CF ha avuto origine, le conoscenze relative al funzionamento dell’atmosfera e
della biosfera che vi prospera erano pressoché inesistenti. Le concezioni dominanti erano allora un
misto di creazionismo/messianismo/provvidenzialismo31 e di positivismo/determinismo32.
Che il mondo inorganico e quello organico del pianeta Terra evolvano senza uno scopo o una
direzione preordinata, senza un progetto o un fine razionale, non era nemmeno sospettato. In un
mondo dominato da quelle concezioni religioso-filosofiche, era inevitabile che dovessero prevalere
approcci ottimistici, ancorché ingenui, sia in campo scientifico-filosofico (il meccanicismo
settecentesco, il positivismo e il marxismo ottocenteschi), sia in campo economico (liberismo,
dirigismo), sia in campo politico (liberalismo, socialismo).
Queste concezioni incoraggiano le leadership politiche a credere che un qualche principio (un Dio,
un principio provvidenziale e/o razionale immanente) abbia il controllo dell’evoluzione della vita e
dell’umanità, e che, dunque, gli esseri umani possano agire con fiducia ed ottimismo, anche se non
sono in grado di prevedere con certezza le conseguenze delle proprie azioni. L’ottimismo induce
attivismo, ma ha, purtroppo, l’effetto di deresponsabilizzare le leadership politiche.
Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, soprattutto da Darwin in poi, ha messo in profonda crisi le
concezioni religioso-filosofiche ottimistiche. Innumerevoli elementi indicano che il mondo inorganico
e quello organico del pianeta Terra si muovono sì in una direzione (c’è una freccia del tempo), ma la
direzione non è preordinata, frutto di un progetto razionale, quanto piuttosto frutto del combinarsi
casuale di un grandissimo numero di variabili che interagiscono costantemente fra loro.
Negli ultimi decenni, infine, è emersa sempre più la consapevolezza che l’umanità ha ormai assunto
dimensioni numeriche e potenzialità tecniche tali da non poter essere trascurata fra le variabili che
influenzano la direzione nella quale evolve il pianeta.
Ai giorni nostri, in coda alle catene energetiche CF, 6 miliardi di esseri umani scaricano
nell’atmosfera ogni giorno circa 70 milioni di tonnellate di CO2 (oltre 10 kg di CO2 al giorno per
abitante).
Le dimensioni del fenomeno sono imponenti ed in continua crescita.
Le conoscenze che si sono accumulate sulle dinamiche della concentrazione di CO2 nell’atmosfera
terrestre e sulle conseguenze che questa concentrazione ha sul clima hanno destato l’allarme nel
mondo scientifico e in una parte del mondo politico.
Com’è ormai chiaro, la concentrazione di CO2 è un potente modulatore delle quote di energia solare
che vengono assorbite dalla superficie del pianeta, sede della maggior parte della biosfera.
Per questa sua proprietà, la concentrazione di CO2 è “una specie di termoregolatore” del pianeta. In
passato la gestione del termoregolatore CO2 era affidata all’azione incontrastata dei fenomeni
naturali (possiamo anche dire, senza che il ragionamento muti, che era affidata “alla natura”, “al
caso” o “a Dio”) con conseguenze che sono documentate nella storia fossile del pianeta e che
tratteremo brevemente nei prossimi paragrafi. Ai nostri giorni, com’è noto e come argomenteremo
nei prossimi paragrafi, il termoregolatore CO2 è fortemente condizionato dal consumo di CF, il
controllo del quale è affidato “alla spontaneità del mercato”.
A dispetto della fiducia illimitata dei suoi apologeti, il mercato non è, purtroppo, un sistema
intelligente, che per logica interna garantisca in anticipo il miglior destino del pianeta. Esso non è
altro che lo strumento attraverso il quale si esplicano un insieme di preesistenti vincoli politici.
Possiamo dunque concludere che il termoregolatore planetario è affidato, oggi, non più “alla natura”
(o “al caso” o “a Dio”), ma ai vincoli politici all’interno dei quali è calato il mercato.

31

Con questi termini intendiamo fare riferimento alle concezioni che presuppongono una razionalità intrinseca del mondo
come conseguenza del suo discendere dall’atto di creazione da parte di una entità razionale, benevola nei confronti
degli esseri umani
32
Con questi termini intendiamo fare riferimento alle concezioni che presuppongono una tendenza inarrestabile della
sfera materiale e spirituale verso il progresso, per cause immanenti nella realtà o per dinamiche intrinseche al
comportamento degli esseri umani
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Fra questi vincoli politici non è compreso, ahimé, almeno per ora, alcun obbiettivo razionale che
riguardi la temperatura che si deve impostare sul termostato del sistema di termoregolazione del
pianeta, perché non è ancora maturata, nella società umana nel suo complesso, la consapevolezza
che, sempre più, siamo noi esseri umani a determinare la dinamica di questo termoregolatore.

3.2.1

La combustione dei CF e la destinazione dei prodotti di
combustione

Tutti i CF sono energia accumulata in forma chimica.
Essi sono composti del carbonio, allo stato puro (carbone) oppure in combinazione:
con idrogeno (gas naturale, idrati di metano);
con idrogeno, ossigeno e zolfo (petrolio, scisti bituminosi).
In ragione dell’energia chimica che i CF incorporano, essi sono la principale fonte moderna di
energia primaria.
Per convertire l’energia primaria dei CF in una energia derivata di altra natura (elettrica, termica,
ecc.), si sfruttano in generale appropriate reazioni di combustione, nelle quali il carbonio e, se
presente, l’idrogeno si combinano con ossigeno prelevato dall’atmosfera per produrre CO2 e H2O,
che, a loro volta, vengono riversati nell’atmosfera.
Le reazioni di combustione dei CF sono fortemente esotermiche. L’energia termica33 così prodotta
può essere utilizzata in quanto tale (per esempio per il riscaldamento di ambienti), oppure per dar
luogo ad opportuni cicli termodinamici, così da produrre altre forme di energia (ad esempio energia
meccanica nei motori a combustione interna, energia elettrica nelle centrali termoelettriche, ecc.).
Per migliorare l’efficienza delle reazioni di combustione e/o ridurne gli effetti inquinanti, i CF naturali
vengono previamente sottoposti a processi di raffinazione mediante i quali vengono prodotti
combustibili artificiali solidi (carboni), liquidi (benzine, gasolio, kerosene, olio combustibile, GPL,
ecc.), gassosi (essenzialmente metano).

3.2.2

Entità delle emissioni di CO2 di origine antropica da CF

Sulla base dei dati relativi al consumo mondiale di energia primaria è possibile una stima di massima
dell’ordine di grandezza delle emissioni di CO2 causate annualmente dalla combustione di CF.
Come mostra la tabella 534, ogni anno vengono oggi riversati nell’atmosfera, per combustione di CF,
circa 25 miliardi di tonnellate di CO235, cioè, in media:
70 milioni di tonnellate al giorno;
800 tonnellate al secondo.
Poiché la quantità totale di CO2 contenuta nell’atmosfera è stimata nell’ordine di 2.300 miliardi di
tonnellate36 (circa 600 miliardi di tonnellate di carbonio) ogni anno verrebbe prodotta, per
combustione di CF, una quantità di CO2 equivalente all’incirca all’1% del totale della CO2 contenuta
nell’atmosfera.
33

Come noto, negli ultimi decenni sono state sviluppate tecnologie per la produzione diretta di energia elettrica da
energia chimica, mediante Fuel Cell, senza la mediazione di cicli termodinamici. Data la loro scarsa incidenza sul
totale dell’energia elettrica prodotta attualmente, possiamo ragionevolmente prescindere qui da questa modalità di
produzione di energia elettrica, mentre ne parleremo più avanti, dal momento che essa avrà certamente un peso
rilevante nel futuro.
34
I valori di intensità delle emissioni di CO2 per MWhE sono tratti da [25]. Per i valori complessivi delle emissioni di
CO2 da CF, vedi anche [26], pag. 720, 731 (2•1010 tonn/anno di CO2).
35
Nei paesi sviluppati, si stima che il 30% del totale delle emissioni di CO2 sia imputabile ai mezzi di trasporto, mentre
l’incidenza dei mezzi di trasporto a livello mondiale è dell’ordine del 20%. Si stima inoltre che un autoveicolo produca
in media circa 200 grammi di CO2 per ogni km percorso.
36
[26], pag. 719
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Produzione media di CO2
per tipo di combustibile
kgCO2/MWhCF
Gas naturale
Benzine
Carbone

Anno 2003
Consumi mondiali
Flussi di carbonio di origine antropica
di energia primaria
immessi nell'atmosfera
da CF
TWh
Mt di CO2
Mt di C Incidenza %

183
246
332

Gas naturale
27.110,67
4.961
1.353
19,60%
Petrolio
42.279,11
10.401
2.837
41,09%
Carbone
29.976,48
9.952
2.714
39,31%
99.366,26 25.314,10
6.904
100,00%
Totale
Tabella 5. Stima delle emissioni mondiali di CO2 causate dalla combustione di CF (anno 2003)37

Una quota di questa massa di CO2 (poco meno della metà) viene assorbita dagli strati superficiali
degli oceani, il resto provoca un incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera al ritmo,
ormai stabilizzato, di almeno 1,638 ppm39 all’anno. Dall’inizio dell’era industriale, la concentrazione di
CO2 è aumentata da circa 300 ppm a circa 380 ppm, ben al di sopra dei valori massimi raggiunti
negli ultimi 400.000 anni in assenza di attività antropiche (280-300 ppm). Al tasso di aumento
attuale, ogni 50-60 anni la concentrazione di CO2 nell’atmosfera potrebbe crescere di circa 100 ppm
(incremento equivalente alla massima escursione naturale della concentrazione di CO2 negli ultimi
400.000 anni40).
Poiché la quantità di carbonio che la biosfera contiene, nel suo complesso, è all’incirca eguale a
quella contenuta nell’atmosfera terrestre (600 miliardi di tonnellate) mentre la quantità di carbonio
che la biosfera fissa ogni anno, per fotosintesi, è dell’ordine di 200 miliardi di tonnellate
(corrispondenti a un prelievo di CO2 dall’atmosfera dell’ordine di 740 miliardi di tonnellate41), si deve
concludere che, attualmente, il carbonio riversato ogni anno nell’atmosfera per combustione di CF, è
pari a circa l’1% del contenuto di carbonio dell’intera biosfera e a circa il 3-4% del carbonio fissato
annualmente dalla fotosintesi42.

37

Elaborazioni su dati ENEA [1]. Vedi anche [26], pag. 731.
[7], pag. 75, [26] pag. 554, nota 45.
39
ppm = parti per milione
40
Vedi paragrafi successivi
41
Fonte ENEA. [12], pag. 6.
42
La biosfera è una gigantesca macchina costituita da processi di fotosintesi, che utilizzano CO2 e H2O per accumulare
energia solare sotto forma di energia chimica (molecole di glucosio e dei suoi derivati), e da processi metabolici
(respirazione delle piante e degli animali, decomposizione degli organismi morti per azione di batteri, ecc.), che
demoliscono le molecole prodotte dalla fotosintesi e reimmettono CO2 e H2O nell’atmosfera.
La quantità di CO2 che la fitosfera preleva annualmente dall’atmosfera è circa il 30% della quantità totale di CO2
contenuta nell’atmosfera stessa. Questo prelievo, tuttavia, è quasi completamente bilanciato dalla CO2 che i processi
metabolici della biosfera reimmettono nell’atmosfera.
38
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3.2.3

La CO2 atmosferica ed i suoi effetti sul clima planetario

La combustione completa dei combustibili artificiali ricavati dai CF naturali produce, e immette
nell’atmosfera, una molecola di CO2 per ogni atomo di carbonio contenuto nel combustibile stesso.
A causa delle sue proprietà molecolari, la presenza della CO2 nell’atmosfera ha effetti significativi sul
bilancio energetico del pianeta.
Gran parte dell’energia solare che attraversa l’atmosfera nella finestra del visibile (400-700 nm)
viene assorbita dalla superficie terrestre e ne aumenta la temperatura. Per effetto di questo
aumento della temperatura, la superficie terrestre emette energia radiante nella finestra
dell’infrarosso (6-100 µm).
La funzione di trasferimento dell’atmosfera nella finestra del visibile determina la quota dell’energia
solare che raggiunge la superficie terrestre (vedi appendice A13), mentre la funzione di
trasferimento dell’atmosfera nell’infrarosso determina la quota dell’energia che viene riemessa dal
pianeta verso lo spazio extraterrestre (vedi fig. 1). Per effetto delle caratteristiche della funzione di
trasferimento dell’atmosfera nel visibile e nell’infrarosso, sulla superficie del pianeta si è instaurato
un equilibrio termodinamico che tende a mantenerne la temperatura in una fascia di oscillazione
piuttosto limitata, talché vi sono possibili, da milioni di anni, le reazioni biochimiche che sono alla
base della sopravvivenza della biosfera.
Se l’atmosfera terrestre fosse completamente trasparente nell’infrarosso, lo spettro di emissione
della potenza radiante infrarossa che viene emessa verso lo spazio esterno seguirebbe l’andamento
del corpo nero, mostrato in di figura 1 con la linea marrone continua.

Figura 1.

Spettro di emissione del pianeta Terra nell’infrarosso. In marrone è visualizzata la curva di
emissione del corpo nero. In blu lo spettro di emissione effettivo della Terra, il cui andamento
si discosta da quello dello spettro di emissione del corpo nero a causa della presenza di CO2,
H2O, ozono e CH4 nell’atmosfera.

A causa della presenza di gas e vapori nell’atmosfera terrestre, invece, lo spettro della potenza
radiante emessa dal pianeta verso lo spazio esterno si discosta dalla curva teorica del corpo nero
(curva blu di figura 1). La presenza del vapore acqueo, per esempio, determina l’attenuazione delle
componenti spettrali quasi nell’intera finestra dell’infrarosso. Quella dell’ozono determina
l’attenuazione delle componenti spettrali fra 9 e 10 µm. Quella della CO2 determina l’attenuazione
delle componenti spettrali attorno a 15 µm. Questo effetto di “intrappolamento” di energia
infrarossa nell’atmosfera terrestre è noto come “effetto serra” e i gas che lo provocano sono
denominati “gas serra” (GHG=GreenHouse Gas).
Se aumenta la concentrazione di un gas serra nell’atmosfera, aumenta l’effetto di assorbimento che
questo gas serra esercita nella sua banda caratteristica, cioè si approfondisce l’effetto di
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attenuazione della potenza radiante emessa nell’infrarosso verso lo spazio esterno nella finestra di
assorbimento di quello specifico gas serra. In ultima istanza, aumenta la quota di energia infrarossa
che il gas “intrappola” negli strati bassi dell’atmosfera.
Poiché l’alterazione dell’effetto di “intrappolamento” di un gas serra altera l’equilibrio del bilancio
energetico alla superficie del pianeta, la variazione della concentrazione dei gas serra presenti
nell’atmosfera provoca l’alterazione dei meccanismi di formazione della temperatura istantanea negli
strati bassi dell’atmosfera (escursioni istantanee più frequenti e più intense verso le alte
temperature, escursioni meno frequenti e meno intense verso le basse temperature).
Questa alterazione dei meccanismi di formazione della temperatura istantanea negli strati bassi
dell’atmosfera è misurabile in forma sintetica, anche se meno ricca di informazione, come variazione
della temperatura media del pianeta (temperatura media globale). Si può intuire che la variazione
della temperatura media globale è un indice sintetico di variazioni assai profonde nelle escursioni
termiche istantanee nelle diverse fasce climatiche, variazioni che possono indurre profondi
cambiamenti sulle caratteristiche climatiche delle diverse aree del pianeta.
Sui possibili effetti climatici del rilevante apporto dei CF all’incremento della concentrazione di CO2
dell’atmosfera (il cosiddetto “riscaldamento globale”) è in atto da decenni, negli ambienti scientifici e
politici, una intensa discussione. Com’è noto, a seguito della UN Framework Convention on Climate
Change (Rio de Janeiro, 1989), l’ONU ha affidato a un apposito ente, l’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) il compito di analizzare le tendenze al riscaldamento globale.
L’IPCC, negli anni scorsi, ha definito alcuni scenari di forcing climatico, li ha usati per simulare il
clima nel XXI secolo ed ha stimato l’impatto dei cambiamenti delle temperature e delle precipitazioni
sull’agricoltura e sugli ecosistemi naturali.
Da queste simulazioni, l’IPCC ha tratto la conclusione43 che, in assenza di interventi mirati alla loro
riduzione, le emissioni di CO2 in atmosfera aumenteranno da 26 miliardi di tonnellate (nel 1990) a
73 miliardi di tonnellate (nel 2100), portando la concentrazione della CO2 a 700 ppm a fine secolo.
Per effetto congiunto di tutti i gas serra, entro la fine del secolo il cosiddetto “riscaldamento
globale” potrà comportare un aumento delle temperature medie globali in una gamma da 1,4 a 5,8
gradi.
Tuttavia, secondo l’IPCC, per effetto di questo aumento della temperatura media globale, il livello
dei mari aumenterà soltanto di alcune decine di centimetri, principalmente per l'espansione termica
dell'acqua, mentre il volume dei ghiacci non avrà significative variazioni. Le maggiori perturbazioni si
verificherebbero, piuttosto, a carico della meteorologia del pianeta.
Non tutte le conclusioni dell’IPCC godono di consenso unanime presso gli ambienti scientifici.
Tuttavia sono una base di partenza per la progressiva messa a punto di una visione condivisa sul
futuro climatico desiderabile per il pianeta.

3.2.4

Il funzionamento del “sistema globale della CO2“

La CO2 atmosferica ha molteplici effetti sull’ecosistema che sostenta tutte le catene alimentari della
biosfera.
La CO2 è infatti, contemporaneamente:
1.

la materia prima per la sintesi, in gran parte catalizzata dalla clorofilla, di tutte le sostanze
organiche e, dunque, la base materiale di tutte le catene alimentari della biosfera terrestre ed
acquatica;

2.

in virtù della sua capacità di modulare la quota di luce solare che viene trattenuta negli strati
bassi dell’atmosfera e che viene assorbita dalla superficie terrestre, un fattore essenziale del
sistema di termoregolazione della temperatura alla superficie del pianeta, dove vive la quota
prevalente degli organismi della biosfera.

43

Vedi [10], terzo rapporto IPCC, pubblicato durante la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici (Shanghai,
17-20 gennaio 2001), pag.13.
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Nello svolgimento parallelo di queste due funzioni, la CO2 contenuta nell’atmosfera va pensata come
un serbatoio dal quale un insieme di processi (sia del mondo organico che di quello inorganico)
preleva CO2 e nel quale un altro insieme di processi riversa CO2.
Poiché i processi che prelevano e riversano CO2 nel serbatoio atmosferico sono soggetti a variabilità
(in parte determinate proprio dal livello di concentrazione di CO2 nell’atmosfera), il saldo fra CO2
riversata e CO2 prelevata in un certo intervallo temporale è in lenta e continua evoluzione e la
concentrazione di CO2 nell’atmosfera è soggetta a lente variazioni.
Il bilancio energetico al suolo è il punto di incontro di molteplici azioni, ciascuna di esse avviluppata
in un groviglio di retroazioni. Come già detto, la concentrazione di CO2 modula la luce solare e
quindi, per il tramite del bilancio energetico al suolo, modula:
1.
2.

fenomeni della sfera inorganica, come l’entità delle precipitazioni e la solubilità della CO2
stessa nelle acque meteoriche;
fenomeni della sfera organica, come l’estensione della stessa biosfera.

A sua volta, l’estensione della biosfera è in grado di modulare il bilancio energetico al suolo, sia
modificando la concentrazione della CO2 nell’atmosfera (dal momento che la biosfera riversa/preleva
CO2 atmosferica in proporzione alla sua estensione), sia modulando l’albedo44 delle terre emerse,
sia, infine, modulando l’umidità atmosferica e la velocità del ciclo delle acque meteoriche.
Questa fitta catena di azioni e retroazioni che agisce sulla concentrazione della CO2 atmosferica, e
quindi sul clima del pianeta, deve essere interpretata come un gigantesco sistema fisico-chimicobiologico, il “sistema globale della CO2”, la cui evoluzione nel tempo ha una storia.
Il sistema globale della CO2 ha attraversato, nel corso di milioni di anni, innumerevoli configurazioni,
obbligando la biosfera ai più complessi adattamenti.
In epoche recenti (negli ultimi 20.000 anni), il sistema globale della CO2 e le conseguenti variabili
climatiche hanno assunto una configurazione che è in grado, almeno provvisoriamente, di
sostentare lo sviluppo di una umanità di 6 miliardi di individui, organizzati in una società complessa
e sofisticata.
Se vogliamo che l’evoluzione delle variabili climatiche continui ad essere compatibile con la presenza
della biosfera e dell’umanità, l’evoluzione futura delle variabili climatiche dovrebbe essere tenuta
lontana da configurazioni critiche, veri e propri “attrattori” verso esiti catastrofici.
Non possiamo prevedere l’evoluzione dei parametri climatici nell’immenso spazio di tutte le loro
possibili configurazioni.
Dunque, sarebbe saggio45 non forzare tali parametri ad allontanarsi dalle configurazioni che si sono
dimostrate compatibili con le capacità omeostatiche della attuale biosfera.
In questa ottica, i margini entro i quali sarebbe saggio mantenere i parametri climatici del pianeta
potrebbero utilmente essere ricavati dalla lettura del passato, oggi sempre più ricca grazie alle
indagini condotte con le moderne tecnologie paleo-climatologiche.

44

Frazione della luce solare che viene riflessa all’esterno del pianeta per effetto delle caratteristiche fisiche della
superficie del pianeta (colore, forma, presenza di vegetazione, ecc.).
45
Al giorno d’oggi la scienza riconosce che non c’è alcuna possibilità di provare l’assoluta verità di una ipotesi o di un
modello, perché è sempre possibile che una diversa spiegazione possa dare conto delle stesse osservazioni. In questo
senso, anche le leggi fisiche meglio confermate sono “condizionali”. Per cui, non è mai possibile, con metodologia
scientifica, dimostrare in modo definitivo che una ipotesi sia vera. E’ possibile soltanto dimostrare che sia falsa. Da
questa regola (regola di falsificabilità) discende il principio di precauzione, tradizionalmente enunciato come segue
(vedi IPCC): “Evitare una soluzione che sia irreversibile, perché le ipotesi sulle quali è basata possono dimostrarsi
errate, a favore di una soluzione in apparenza inferiore, ma dalla quale si possa tornare indietro”.
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3.2.5

Evoluzione storica della concentrazione della CO2
nell’atmosfera

Per stabilire entro quali margini sarebbe bene confinare i parametri che controllano l’evoluzione del
clima, è molto utile “riavvolgere il nastro” e far scorrere l’immagine delle configurazioni che questi
parametri hanno assunto in epoche passate, fino alla configurazione odierna.
Questo è reso possibile oggi dagli studi che i paleoclimatologi hanno condotto sui carotaggi46 dei
ghiacci estratti dalle calotte antartiche47. Essi ci forniscono, fra l’altro, l’andamento delle
concentrazioni di CO2 e quello della temperatura media globale degli ultimi 400.000 anni.
Rimandando a [6] per i dettagli, le conclusioni tratte finora dall’analisi della composizione dell’aria
intrappolata a diverse profondità nei ghiacci antartici sono sintetizzabili come segue:
1.

Fin dagli anni ’70 del secolo scorso è noto che il clima globale è dominato da tre variazioni
regolari dell’orbita terrestre attorno al Sole48. Queste perturbazioni hanno carattere ciclico, con
periodi di circa 100.000, 41.000 e 22.000 anni.

2.

I cicli orbitali hanno poca influenza sull’energia solare media annua che raggiunge la Terra,
ma alterano la distribuzione geografica e stagionale dell’energia solare che raggiunge la
superficie terrestre, in particolare l’energia solare che, durante la stagione della massima
insolazione, raggiunge la superficie alle più elevate latitudini49. A causa di questi cambiamenti
ciclici nella distribuzione dell’energia solare al suolo, l’intensità dell’irraggiamento solare alle
elevate latitudini può variare entro una fascia piuttosto ampia, fino al 20% della radiazione
massima (per esempio, da circa 440 a oltre 540 W/m2).

3.

Per effetto di questi cambiamenti ciclici di distribuzione dell’irraggiamento solare, negli ultimi 3
milioni di anni sulla superficie del pianeta si sono succeduti, con cadenza di circa 100.000
anni, lunghi periodi freddi (periodi glaciali, di circa 80.000-90.000 anni), interrotti da brevi
periodi caldi (periodi interglaciali, di circa 10-20.000 anni).
I dati ricavati dai carotaggi per gli ultimi 400.000 anni indicano (vedi figura 2) che il passaggio
da un periodo glaciale ad un periodo interglaciale è sistematicamente associato ad un
incremento dell’ordine del 50% della concentrazione di CO2 nell’atmosfera (da circa 200 ppm a
circa 300 ppm), e ad un aumento della temperatura media di circa 10 gradi.
Il successivo periodo interglaciale è caratterizzato da una stabilizzazione della concentrazione
di CO2 attorno ai massimi valori e da una contestuale stabilizzazione della temperatura media,
per un periodo di circa 10-12.000 anni, al quale segue una nuova, relativamente rapida,
diminuzione della concentrazione di CO2 (dell’ordine del 20%) e della temperatura media (di
6-8 gradi), che segna l’inizio di un nuovo periodo glaciale.

4.

Come già avvenuto al termine delle precedenti ere glaciali, alla fine del periodo glaciale
eemiano (circa 11.000 anni fa), il rapido aumento della concentrazione di CO2 e il rapido
aumento della temperatura media globale hanno permesso lo scioglimento delle coltri glaciali,
che avevano ricoperto per circa 100.000 anni la parte settentrionale dell’Europa e del
Nordamerica, e la susseguente stabilizzazione della temperatura nel periodo interglaciale
olocenico, tuttora in corso.

46

Un carotaggio eseguito negli anni ’90 dalla stazione Vostok in Antartide ha permesso di recuperare una carota di
ghiaccio della lunghezza di oltre 3.000 metri, dalla quale si sono potute ricavare con elevata confidenza le
concentrazioni di CH4 e CO2 nelle bolle d’aria intrappolate nel ghiaccio, a diverse profondità. L’arco di tempo coperto
dalle analisi è dell’ordine di 400.000 anni (Vedi [6], pag. 48; vedi anche [31], vol. 3, pag. 671).
47
[6], [7], [8]. Inoltre, [31], vol. 3 pag. 659.
48
Le variazioni dell’orbita terrestre sono provocate dalla gravità di altri pianeti, soprattutto Giove e Saturno (per la loro
massa) e Venere (per la sua vicinanza). Si veda [7], pag. 70 e [31]. Gli effetti di queste variazioni sul clima, ipotizzate
per la prima volta da Milutin Milanković nella prima metà del secolo scorso ([31], vol. 3, pag. 659 e seguenti), sono
stati confermati da numerosi studi relativi alla correlazione fra clima globale e cicli orbitali terrestri, che si sono
susseguiti a partire dagli anni ’70 del secolo scorso.
49
[31], volume 3, pag. 591
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Figura 2.

Andamento delle concentrazioni di CO2 (in alto) e di CH4 (al centro)
nell’atmosfera terrestre negli ultimi 400.000 anni.
Andamento della temperatura media globale (in basso) negli ultimi 400.000 anni.
I grafici sono tratti da [7].

5.

In figura 2 sono visualizzati gli andamenti delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell’atmosfera e
quelli delle variazioni della temperatura media globale50, ricavati dai carotaggi antartici, per gli
ultimi 400.000 anni . La periodicità di tali andamenti appare con particolare evidenza.

6.

Un’analisi più dettagliata dell’andamento delle concentrazioni di CH4 e CO2 nel corso del più
recente periodo glaciale (eemiano) fa emergere i seguenti risultati (fig. 3):
a.

I massimi e minimi delle concentrazioni di CH4 sono strettamente correlati con i massimi e
minimi dell’irraggiamento solare al suolo, e tendono a oscillare con l’andamento ciclico
dell’irraggiamento solare al suolo, determinato dai cicli orbitali del pianeta (nel punto
geografico in questione, l’irraggiamento di picco oscilla nella fascia da 440 a 530 W/m2,
mentre la concentrazione di CH4 varia da 300 a 700 ppM51);

50

L’andamento della temperatura media globale è ricavabile in particolare dall’analisi del rapporto isotopico 18O/16O
negli atomi di ossigeno contenuti nelle molecole dell’acqua precipitata annualmente, sotto forma di neve, sulle calotte
polari e successivamente trasformatasi in ghiaccio sotto la pressione degli strati di neve sovrastanti. Il rapporto
isotopico 18O/16O nell’acqua congelata che costituisce il ghiaccio delle carote antartiche, infatti, è direttamente
correlato con la temperatura media dell’acqua al momento della sua evaporazione. Più elevata la temperatura, più
elevato il rapporto 18O/16O del vapore acqueo nell’atmosfera e, pertanto, il rapporto 18O/16O nella neve che precipita
sulle calotte polari.
51
ppM = parti per Miliardo
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b.

La concentrazione della CO2, che alla fine del periodo glaciale che precede l’eemiano
aveva raggiunto un valore minimo di poco inferiore a 200 ppm52, all’inizio dell’interglaciale
eemiano, mentre inizia un nuovo ciclo orbitale, subisce un rapido53 incremento, fino ad un
valore massimo di circa 280 ppm. Raggiunto questo valore, la concentrazione di CO2 si
stabilizza per un breve periodo interglaciale (interglaciale eemiano). Questo periodo, a
sua volta, si chiude con una rapida riduzione della concentrazione della CO2, a seguito
della quale si innesca la lunga glaciazione eemiana (circa 100.000 anni). Durante l’intera
glaciazione eemiana, la concentrazione di CO2 mostra una tendenza costante alla
riduzione, in step successivi, in fase con i cicli orbitali (20.000 e 41.000 anni), fino ad un
valore minimo inferiore a 200 ppm.

Andamento
dell’irraggiamento solare al
suolo

Inizio
dell’interglaciale
eemiano

Figura 3.

Soglia di
glaciazione

Inizio
dell’interglaciale
olocenico

Periodi
interglaciali

Inizio
dell’interglaciale
eemiano

Periodi
glaciali

Inizio
dell’interglaciale
olocenico

Andamento delle concentrazioni di CH4 (a sinistra) e di CO2 (a destra). L’andamento della
concentrazione di CH4 è fortemente correlata con le variazioni dell’irraggiamento solare al
suolo (causato dai cicli orbitali del pianeta), quello della CO2 presenta forti variazioni all’inizio
di ciascun periodo interglaciale, diminuisce drasticamente al termine del periodo interglaciale
(dando inizio al successivo periodo glaciale) e tende a diminuire gradualmente, nel corso del
periodo glaciale, fino a un minimo al termine del periodo glaciale stesso.

7.

La regolarità con cui si susseguono i periodi interglaciali e la costanza dei valori minimi della
concentrazione della CO2 (alla fine di un periodo glaciale, circa 200 ppm), e dei valori massimi
(all’inizio di un periodo interglaciale, circa 300 ppm), suggeriscono che la transizione fra un
periodo glaciale e un periodo interglaciale sia di tipo non lineare, o “catastrofico”, cioè
provocato dal superamento di un valore di soglia di un parametro critico, che controlla
l’evoluzione dei fattori che condizionano sia la concentrazione della CO2 che la temperatura al
suolo.

8.

Sulla base delle conoscenze dei processi che originano il CH4 e la CO2, è possibile mettere a
fuoco le possibili cause dell’andamento delle loro concentrazioni nel corso del più recente
periodo glaciale (eemiano):

52
53

ppm = parti per milione
Rapido in senso relativo, naturalmente. Stiamo parlando di scale temporali di millenni.
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a.

b.

L’andamento della concentrazione di CH4 nell’atmosfera (figura 3 e 4, a sinistra) è in fase
con l’andamento dell’irraggiamento solare (massime concentrazioni di CH4 in fase con il
massimo di irraggiamento, minime concentrazioni di CH4 in fase con il minimo
irraggiamento).
Recenti studi sembrano confermare che l’agente responsabile del maggiore apporto di
CH4 nell’atmosfera siano le piante54. Se gli studi verranno confermati, la concentrazione
di CH4 nell’atmosfera sarebbe un indice diretto dell’estensione della vegetazione nel
corso delle ere geologiche. Alla luce di queste ipotesi, si dovrebbe concludere che nei
periodi interglaciali l’area coperta dai ghiacci raggiungerebbe il minimo, e l’estensione
della vegetazione raggiungerebbe il massimo. Nel successivo periodo glaciale, l’area
coperta dai ghiacci raggiungerebbe progressivamente estensioni maggiori, a spese della
vegetazione, per cui la concentrazione di CH4 nell’atmosfera raggiungerebbe valori
massimi progressivamente minori, pur mantenendo andamenti in fase con l’andamento
dell’irraggiamento solare al suolo.
La concentrazione di CH4 raggiungerebbe i valori minimi alla fine del periodo glaciale e il
valore massimo all’inizio del periodo interglaciale.
E’ ragionevole ipotizzare, dunque, che la concentrazione del CH4 sia un indice diretto
delle variazioni di estensione della vegetazione, in fase con i cicli orbitali. Essa sarebbe
uno degli effetti della variazione della temperatura media globale (che determina
l’estensione dei ghiacci), mentre non sembra influire su di essa. Ciò è comprensibile, se
si considera che, benché il metano sia in grado di provocare effetti serra più potenti di
quelli della CO255, le concentrazioni di CH4 nell’atmosfera sono circa 500 volte inferiori a
quelle della CO2, il che comporta che tali variazioni di concentrazione abbiano, sul
bilancio dell’irraggiamento solare al suolo, una incidenza assoluta inferiore, almeno nei
periodi qui esaminati, rispetto alle variazioni di concentrazione della CO2 e del vapore
acqueo56.
L’andamento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera (figura 3 e 4, a destra) è legato ai
cicli orbitali in modo più complesso. La CO2 atmosferica, infatti, è in grado di influenzare
significativamente le grandezze in gioco nel bilancio energetico planetario, per cui è da
considerare una concausa (insieme ai cicli orbitali) delle variazioni della temperatura
globale.
Come accennato precedentemente, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera, a sua volta,
aumenta o diminuisce per effetto di molteplici cause.
i.

ii.

Contribuiscono ad aumentarla sia fenomeni del mondo inorganico poco o nulla
correlati con i cicli orbitali (es. eruzioni vulcaniche), sia fenomeni del mondo
organico, parte dei quali direttamente o indirettamente correlati con la temperatura
al suolo e dunque con i cicli orbitali (es. respirazione di organismi animali).
Contribuiscono a diminuirla sia fenomeni del mondo inorganico, la cui entità è
parzialmente correlata con i cicli orbitali (es. il ciclo dell’acqua), sia fenomeni organici
la cui entità è parzialmente correlata con i cicli orbitali (es. fissazione della CO2 in
molecole organiche mediante fotosintesi clorofilliana).

Per effetto congiunto di questi fenomeni, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera varia, in
più o in meno, con il saldo fra CO2 immessa nell’atmosfera e CO2 rimossa dall’atmosfera.
Il rapido aumento della CO2 all’inizio di un periodo interglaciale è probabilmente legato a
un processo (o insieme di processi) che porta in netto attivo tale saldo. Qualunque ne sia
la causa, questo periodico, “rapido” aumento della concentrazione di CO2, e il suo
successivo stabilizzarsi in un “breve” periodo interglaciale, sembra alludere all’innesco di
54

Il riferimento è ai risultati degli studi di Frank Keppler e Thomas Röckmann, pubblicati all’inizio del 2006
Il metano provoca un effetto serra più intenso della CO2 (oltre 20 volte maggiore, a parità di concentrazione).
56
In ragione della loro concentrazione nell’atmosfera, la CO2 e il vapore acqueo sono i gas serra di origine naturale con il
maggior impatto sul bilancio energetico globale e, per conseguenza, sull’andamento della temperatura media globale
(vedi figura 1).
55
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processi causati dal superamento di una qualche soglia critica, in coincidenza con
l’aumento dell’irraggiamento solare all’inizio di un periodo interglaciale.
Una volta innescati, questi processi modificano la temperatura media globale (10 gradi in
pochi secoli), provocando lo scioglimento progressivo delle distese di ghiaccio alle latitudini
relativamente più basse.
Massimi di
irraggiamento

Minimi di irraggiamento

Figura 4.

9.

Inizio dell’ultimo periodo interglaciale
(olocenico): circa 10.000 anni fa

Fine dell’ultima glaciazione: circa
20.000 anni fa

Andamento delle concentrazioni di CH4 nell’atmosfera negli ultimi due periodi glaciali
(a sinistra) e delle concentrazioni di CO2 nell’atmosfera negli ultimi 3 periodi glaciali
(a destra)

Sulla base dell’andamento delle concentrazioni di CH4 e CO2 durante i precedenti periodi
interglaciali (CH4 in fase con l’andamento dell’irraggiamento solare, CO2 in diminuzione
graduale dopo l’inizio del periodo interglaciale e fino alla fine del successivo periodo glaciale)
ci si aspetterebbe che queste concentrazioni presentassero un analogo andamento anche nel
corso dell’attuale periodo (interglaciale Olocenico, iniziato circa 11.000 anni fa).
Contrariamente alle attese, nell’interglaciale olocenico in corso:
a. La concentrazione di CO2 ha un andamento conforme a quello dei precedenti periodi
interglaciali (cioè è in diminuzione) solo fino a circa 8.000 anni fa (fig. 5, in alto), poi
comincia a divergere vistosamente (cresce invece di diminuire), fino a raggiungere, ben
prima dell’inizio dell’era dei CF, valori corrispondenti ai massimi dei periodi interglaciali
(circa 300 ppm) invece di mantenersi nettamente al di sotto di essi.
b. La concentrazione di CH4 ha un andamento conforme a quello dei precedenti periodi
interglaciali (cioè è in fase con l’irraggiamento solare) solo fino a circa 5.000 anni fa (fig.
5, in basso), poi comincia a divergere anch’essa rispetto all’andamento dell’irraggiamento
solare, fino a raggiungere, ai giorni nostri, valori corrispondenti ai massimi storici (circa
700 ppM) invece di scendere ai valori che ci si aspetterebbe in coincidenza con un minimo
di irraggiamento (meno di 500 ppM);

10.

In [6] si ipotizza che l’anomala evoluzione delle concentrazioni di CH4 e CO2 nell’interglaciale
olocenico sia un effetto delle attività antropiche, precisamente la conseguenza dello sviluppo
dell’agricoltura, cominciato circa 11.000 anni fa, proprio all’inizio del periodo interglaciale
olocenico. Lo sviluppo dell’agricoltura avrebbe comportato la progressiva deforestazione di
estese superfici del pianeta (con conseguente diminuzione della capacità delle foreste di
prelevare CO2 dal serbatoio atmosferico e di immobilizzarla in un esteso serbatoio biologico),
lo sviluppo di una crescente popolazione antropica e il conseguente aumento dell’uso della
biomassa come combustibile (con conseguente accelerazione dei processi di deforestazione e,
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conseguentemente, di circolazione della CO2 attraverso la biosfera57), tutti fenomeni che, nel
loro insieme, avrebbero avuto come conseguenza l’aumento anomalo del saldo positivo della
CO2 atmosferica a partire da 8.000 anni fa.

Figura 5.

Anomalia dell’andamento delle concentrazioni di CO2 (in alto) e di CH4 (in basso)
dopo l’inizio dell’interglaciale olocenico

11.

Questi effetti sul saldo positivo della CO2 atmosferica avrebbero agito in senso contrastante
con la tendenza naturale della biosfera, la quale tendenza, in assenza di attività antropiche,
avrebbe condotto alla riduzione progressiva della concentrazione della CO2 atmosferica, e alla
riduzione della temperatura media di almeno 2 gradi58, fino ai valori minimi del periodo
interglaciale (valori minimi che sarebbero stati raggiunti all’incirca nella nostra epoca).
Si potrebbe dunque concludere che gli effetti cumulativi dello sviluppo dell’agricoltura negli
ultimi 8.000 anni avrebbero scongiurato l’innesco della glaciazione olocenica negli ultimi 5.000
anni (fig. 6).

12.

La stabilizzazione della temperatura media globale favorita dall’agricoltura avrebbe permesso
lo sviluppo della coltura del riso nell’Estremo Oriente (e, in particolare, l’allagamento di estese
superfici adibite a tale scopo) e sarebbe quindi, indirettamente, la causa anche
dell’andamento anomalo delle concentrazioni di CH4 nell’atmosfera, a partire da circa 5.000
anni fa.

57

Le foreste secolari hanno periodi di circolazione della CO2 dell’ordine dei secoli. Le coltivazioni antropiche hanno
periodi di circolazione della CO2 a carattere prevalentemente annuale. La quantità globale di CO2 sequestrata nei fusti
di foreste secolari è assai più grande di quella sequestrata nei fusti erbacei di coltivazioni antropiche che insistano sulla
stessa superficie totale.
58
Questo effetto delle attività umane (incremento della temperatura media di 2 gradi rispetto alle tendenze naturali in
assenza di attività antropica) era finora sfuggito all’osservazione perché mascherato dalla contemporanea tendenza
naturale del ciclo orbitale a far progressivamente decrescere l’irraggiamento solare alle elevate latitudini, e quindi la
temperatura al suolo.
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13.

L’era dei CF, iniziata due secoli fa, ha immesso nell’atmosfera gas serra (soprattutto CO2) con
tale intensità da provocare, solo negli ultimi cento anni (periodo per il quale sono stati
registrati dati sistematici), l’innalzamento della temperatura media del pianeta di 0,75 gradi59,
due terzi dei quali (0,5 gradi) negli ultimi 50 anni. Negli ultimi 50 anni, dunque, la
combustione di CF avrebbe provocato, sulla temperatura media del pianeta, un effetto
equivalente a un quarto di quello provocato da 10.000 anni di agricoltura.
Si deve riconoscere che “il riscaldamento degli ultimi 50 anni (0,5 gradi) ha portato la
temperatura globale oltre i massimi livelli dell’attuale era interglaciale” (come evidenziato nel
disegno di figura 6, in alto).

Dopo
l’esaurimento
delle riserve
di CF?

Evoluzione probabile
fino all’esaurimento
delle riserve di CF

Temperatura sopra
l’intervallo naturale
delle ere glaciali
Tendenza osservata
Soglia di glaciazione

Oggi

b
a
Minimo di
temperatura delle
ere glaciali

Tendenza naturale
della temperatura
in assenza di
attività antropica

Inizio naturale della
prossima glaciazione
in un mondo privo di
attività antropica
Inizio dell’era
dei CF

20.000 anni fa

Figura 6.

10.000 anni fa

Oggi

Andamento della temperatura media del pianeta negli ultimi 400.000 anni (in basso).
Modellizzazione dell’andamento anomalo della temperatura media del pianeta
negli ultimi 8.000 anni (in alto):
“a”: mancata riduzione della temperatura media globale (circa 2 gradi) determinata (secondo
[6]) dallo sviluppo dell’agricoltura negli ultimi 8.000 anni;
“b”: incremento della temperatura media (circa 0,75 gradi) per effetto dell’uso dei combustibili
fossili negli ultimi 100 anni.

59

[31], vol 3, pag. 677. Vedi anche [7].
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14.

La nostra epoca si trova approssimativamente a coincidere con un minimo dell’irraggiamento
solare alle elevate latitudini (vedi figura 4). Per questa ragione, l’effetto dell’elevata
concentrazione di CO2 nell’atmosfera è, al momento, mitigato. Nei prossimi secoli, tuttavia, il
pianeta entrerà in un nuovo ciclo di irraggiamento solare crescente alle elevate latitudini. La
coincidenza di concentrazioni così elevate di CO2 nell’atmosfera e di un ciclo di irraggiamento
crescente non può che inquietare.

3.2.6

Conclusioni

In merito al secondo handicap del sistema CF (“carbon sink” delle catene energetiche CF), quanto
sommariamente illustrato nei precedenti paragrafi porterebbe alle seguenti conclusioni:
1.

Il clima del pianeta è soggetto all’influenza di un gran numero di fenomeni non lineari che, per
loro intrinseca natura, possono spingere verso stati di instabilità potenzialmente catastrofici.
Le dinamiche che innescano questo tipo di eventi sono dominate dai mutamenti graduali di un
parametro fisico, che spinge un elemento critico di controllo del clima verso una soglia limite,
oltrepassata la quale l’elemento (e con esso il clima) si ribalta in uno stato nuovo e diverso
che, normalmente, perdura a lungo60.

2.

Nel passato, in assenza di attività antropiche, il pianeta è andato incontro a periodiche
glaciazioni (periodi freddi) interrotte da relativamente brevi periodi interglaciali (periodi caldi).
Negli ultimi 400.000 anni, le dinamiche della temperatura media del pianeta hanno mostrato
una singolare periodicità e regolarità: lunghi periodi glaciali alternati a brevi periodi
interglaciali. La temperatura media globale dei periodi interglaciali è stata circa 8-10 gradi più
alta che quella dei periodi glaciali.

3.

Il sistema pre-antropico di regolazione della concentrazione di CO2 nell’atmosfera aveva la
tendenza a mantenere le escursioni della concentrazione della CO2 atmosferica in una fascia di
circa 100 ppm. Con tutta evidenza era in atto un meccanismo, ancora ignoto nei dettagli, che
tendeva a correggere automaticamente gli squilibri dei flussi che modulano la concentrazione
di CO2 dell’atmosfera.
Quando il saldo dei flussi presentava un forte attivo (come prima dell’inizio di un periodo
interglaciale), si originava un insieme di processi che tendeva ad azzerare il saldo (durante il
periodo interglaciale) fino ad invertirlo, con ciò provocando l’inizio dei periodi glaciali. Un
meccanismo opposto poneva fine ad un periodo glaciale.

4.

Nel corso dell’ultimo periodo interglaciale (interglaciale olocenico, iniziato circa 11.000 anni
fa), l’attività antropica, in particolare attraverso lo sviluppo dell’agricoltura, potrebbe aver
modificato in profondità i meccanismi pre-antropici che controllavano il saldo dei flussi di CO2
da/verso l’atmosfera.
A distanza di 8.000 anni dall’inizio dell’agricoltura, sembrerebbe di poter concludere che essa
abbia avuto l’effetto di contrastare la naturale tendenza della concentrazione della CO2
atmosferica a scendere lentamente, nel corso di un periodo interglaciale, sotto un valore di
soglia critico, al di sotto del quale la progressiva diminuzione della temperatura media globale
avrebbe innescato una nuova glaciazione. L’agricoltura, dunque, sarebbe stata lo strumento
con il quale l’umanità avrebbe inconsapevolmente corretto, nel periodo interglaciale in corso, il
saldo naturalmente passivo dei flussi che alimentano la concentrazione di CO2 nell’atmosfera,
cioè la tendenza del “sistema globale della CO2“ (in altre parole, del sistema di
termoregolazione planetario) a spingere “verso il basso” la temperatura media globale.

60

E’ stato notato, per esempio, che periodi freddi alle alte latitudini hanno frequentemente provocato siccità nella fascia
tropicale africana e indiana. Un effetto prolungato di questo tipo, circa 5.000 anni fa, innescò un processo irreversibile
nella fascia sahariana a causa del quale “il Sahara si trasformò da verde paesaggio costellato di laghi nel riarso deserto
sabbioso dei giorni nostri” ([8], pag. 79. Inoltre, [32], [33])
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5.

A condizione che l’agricoltura sia gestita, in futuro, con criteri di sostenibilità ambientale61,
pertanto, questa sua funzione di riequilibrio dei saldi passivi dei flussi che alimentano la
concentrazione di CO2 nell’atmosfera, cioè di termostato “antiglaciazione”, potrebbe
continuare ad agire.

6.

Negli ultimi due secoli, il consumo di CF ha fortemente squilibrato nella direzione opposta il
saldo dei flussi che alimentano la concentrazione della CO2 atmosferica. Mentre l’interazione fra
il sistema di termoregolazione pre-antropico e lo sviluppo dell’agricoltura ha mostrato un “quasi
equilibrio” nel saldo dei flussi di CO2 atmosferica, il sistema CF ha progressivamente forzato la
creazione di elevati saldi attivi dei flussi di CO2, per cui la concentrazione di CO2 atmosferica è
aumentata, in meno di due secoli, di circa 100 ppm, fino a circa 380 ppm, un valore che si situa
ben oltre il limite massimo raggiunto, in assenza di attività antropiche, negli ultimi 400.000 anni
(circa 280-300 ppm).
La concentrazione della CO2 nell’atmosfera, dunque:
si trova attualmente molto al di fuori della fascia di oscillazione pre-antropica;
sta variando in direzione opposta alla tendenza naturale pre-antropica, cioè spinge la
temperatura media globale “verso l’alto”, sempre più lontano dalla fascia di oscillazione
pre-antropica;
sta variando con una rapidità vertiginosa, se confrontata con i ritmi delle variazioni preantropiche.

7.

Con questo livello di concentrazione della CO2 atmosferica, mai raggiunto prima, stiamo
entrando in un nuovo ciclo di crescente irraggiamento solare alle alte latitudini (attualmente
siamo all’incirca a un minimo di irraggiamento). In assenza di significativi cambiamenti nel
trend attuale62 e trascurando possibili derive catastrofiche, in merito alle quali possiamo
soltanto fare ipotesi (vedi nota alla pagina successiva), la temperatura media globale
supererà, prima della fine del secolo, il massimo valore raggiunto nell’interglaciale eemiano,
quando “i livelli marini erano 5-6 metri più alti di adesso” 63.

8.

Non sappiamo con certezza se64 e quando la concentrazione di CO2 attraverserà una invisibile
soglia “verso l’alto”, ma, come illustrato nelle note, ci sono molteplici indizi allarmanti.

61

Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi decenni anche l’agricoltura ha subito alterazioni consistenti dei suoi ritmi e
metodologie tradizionali.
62
Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera al tasso di 1,6 ppm all’anno.
63
[7], pag. 73.
64
In [8], pag. 80 si analizzano le possibili criticità indotte dall’aumento della temperatura globale sulle precipitazioni e
sulle correnti oceaniche. Il graduale riscaldamento globale potrebbe portare a un rapido rallentamento della convezione
termoalina oceanica che, a sua volta, potrebbe portare a una drastica riduzione della fertilità del suolo, a venti più
intensi in alcune regioni che attualmente producono una quota significativa dell’alimentazione antropica mondiale
(vedi anche [31], Vol. 13, pag. 731).
Altri autori mettono in evidenza l’effetto che anche un piccolo incremento della temperatura media globale avrebbe sui
monsoni, dai quali dipende la sopravvivenza della maggior parte della popolazione dell’Asia ([11], pag. 128).
Ma ben più gravi potrebbero risultare fenomeni “a feedback positivo”, che potrebbero spingere il pianeta verso
condizioni climatiche estreme, proibitive per l’umanità e l’intera biosfera.
Due fenomeni sono i candidati più preoccupanti:
1. La liberazione nell’atmosfera, per effetto dello scioglimento dei ghiacci perenni delle zone artiche, di ingenti
quantità di CH4, attualmente confinate, nella forma di idrati di metano, nella coltre perennemente ghiacciata
(permafrost). Si veda in proposito la scoperta illustrata l’11/8/2005 dalla rivista “New Scientist” e dal quotidiano
“Guardian”, citata dal Corriere della Sera del 12/8/2005, a pag. 17. Lo scioglimento (in corso) dei ghiacci perenni
siberiani libererebbe nell’atmosfera 70 miliardi di tonnellate di CH4, circa 35 volte la massa di CH4 attualmente
contenuta nell’atmosfera.
Sullo stesso argomento, in [35] sono documentati gli studi di un gruppo internazionale di ricerca che attribuisce
agli idrati di metano il riscaldamento globale del pianeta avvenuto circa 180 milioni di anni fa, riscaldamento che
causò l’estinzione del Triassico-Giurassico. Lo studio mostra che il rilascio di metano nell’atmosfera si verificò in
tre distinti episodi, rapidi e ravvicinati, mentre il successivo riassorbimento richiese 150.000 anni.
2. L’alterazione della capacità delle acque oceaniche superficiali di assorbire CO2 dall’atmosfera, a causa
dell’aumento della temperatura delle acque superficiale degli oceani.
SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 41/280

La concentrazione della CO2 nell’atmosfera è in equilibrio con la concentrazione della CO2 disciolta nelle acque
degli oceani (le pressioni parziali dei gas disciolti nelle acque superficiali dell’oceano devono bilanciare le
pressioni parziali degli stessi gas nell’atmosfera sovrastante). Per effetto della differenza di solubilità in acqua fra
la CO2 e gli altri gas contenuti nell’aria (a 20 °C la CO2 ha solubilità pari a 0,88 litri per litro di H2O; l’O2 0,031
litri di per litro di H2O; l’N2 0,154 litri di per litro d’acqua - valori ricavati da [26], pag. 288), i rapporti fra le
concentrazioni dei gas atmosferici disciolti nelle acque oceaniche sono diversi dai rapporti fra le concentrazioni
degli stessi gas nell’atmosfera. La CO2 è oggi presente nell’atmosfera nella concentrazione volumetrica di circa
380 ppm, mentre è presente nelle acque oceaniche superficiali con una concentrazione decine di volte maggiore. Si
stima che nell’insieme delle acque oceaniche siano disciolte attualmente circa 96.000 miliardi di tonnellate di CO2
([11], pag. 131, [31], volume 13, pag. 560), cioè oltre 45 volte la quantità totale di CO2 presente nell’atmosfera
sovrastante.
L’abbondanza di CO2 disciolta nelle acque oceaniche rende possibile la reazione di fotosintesi della flora oceanica
e, per conseguenza, essa è la base inorganica indispensabile di tutte le catene alimentari che hanno come base
organica la flora oceanica stessa.
Negli oceani, la CO2 acidifica in particolare gli strati superficiali (circa la metà della CO2 contenuta negli oceani è
disciolta negli strati al di sopra dei 400 metri di profondità), fino alla saturazione e si crea nuova capacità di
assorbimento soltanto per effetto di movimenti convettivi che rimescolano gli strati profondi dell’oceano,
movimenti che richiedono tempi molto lunghi, dell’ordine dei secoli.
Quando la concentrazione di CO2 nell’atmosfera cresce, una parte dell’incremento della CO2 atmosferica si
scioglie nelle acque oceaniche, ristabilendo un nuovo equilibrio fra le pressioni parziali dei gas contenuti
nell’atmosfera e le pressioni parziali dei gas atmosferici disciolti nelle acque oceaniche sottostanti. L’opposto si
verifica quando la concentrazione di CO2 atmosferica diminuisce.
La solubilità dei gas atmosferici nelle acque oceaniche diminuisce al crescere della temperatura delle acque (a
10 °C la CO2 ha solubilità di 1,19 litri per litro di H2O, a 20 °C diminuisce a 0,88 litri per litro di H2O). Una
variazione di un solo grado della temperatura media superficiale degli oceani determina una variazione di
solubilità della CO2 di circa il 3%, che si traduce in un incremento della frazione di CO2 che, invece di
disciogliersi negli oceani, rimane nell’atmosfera.
In conclusione, l’aumento della concentrazione di CO2 atmosferica, prodotto dalla combustione dei CF, provoca
l’aumento della temperatura media delle acque superficiali degli oceani, e ciò determina:
a.
la riduzione della capacità degli oceani di assorbire CO2;
b.
la variazione delle pressioni parziali dei gas atmosferici disciolti negli strati superficiali dell’oceano, con
conseguente rilascio verso l’atmosfera di una parte della CO2 precedentemente discioltavi.
Entrambi i fenomeni sopra descritti appartengono alla categoria dei processi con feedback positivo, potenzialmente in
grado di innescare effetti catastrofici.
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4

IL PARADIGMA “SISTEMA ENERGETICO CF”

Nei paragrafi precedenti abbiamo sommariamente descritto “la scena del crimine”. In questo
paragrafo descriveremo sommariamente il profilo del “colpevole”, cioè del dominio CF dell’attuale
sistema energetico globale.
Per sistema energetico, intendiamo, in questo documento, una infrastruttura (pubblica o privata)
che abbia il compito di fornire varie forme di energia agli utenti di una certa area territoriale65.
Un sistema energetico è, in estrema sintesi, un sistema di conversione di energia che ha:
1.
2.

come input, un insieme di energie primarie66;
come output un insieme di energie destinate agli utenti, nelle forme adeguate allo specifico
consumo finale (densità energetica, stato di aggregazione, maneggevolezza, garanzie di
sicurezza, semplicità operativa, costi di produzione, complessità tecnica e costi di
implementazione delle infrastrutture di distribuzione, ecc.).

Nella sua forma più generale, il moderno sistema energetico globale si può modellizzare
funzionalmente come combinazione di due domini energetici: quello che ha come input energie
primarie ≠ CF67 (diverse da CF) e quello che ha come input energie primarie CF.
Entrambi i domini effettuano conversioni energetiche per adattare le energie primarie alle esigenze
degli utenti.
DOMINIO CF
ENERGIE PRIMARIE non-CF
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1
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k
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Figura 7.

Modello funzionale sintetico del sistema energetico globale attuale

Benché i due domini siano in gran parte indipendenti l’uno dall’altro, hanno fra loro relazioni
trasversali.
65

In base alla definizione, non fanno parte del sistema energetico tutte le trasformazioni energetiche effettuate per
l’autoconsumo nell’area dell’utenza.
66
Finché l’unica energia meccanica utilizzabile è stata quasi esclusivamente quella degli animali addomesticati e l’unica
energia termica/luminosa quella ricavata da combustibili naturali (legno, oli vegetali, ecc.) non fu necessario costruire
un sistema energetico nel senso che qui intendiamo. I combustibili fossili (prima il carbone, poi il petrolio, infine il gas
naturale) hanno reso vantaggiosa, in virtù della loro caratteristica di energia chimica, la creazione di sistemi
fortemente concentrati attorno ad un nucleo “chimico”.
67
Energie primarie rinnovabili (idroelettrico, geotermico, solare, ecc.) ed energia nucleare da fissione.
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In figura 7 è visualizzato il modello funzionale generale del sistema energetico globale attuale, nel
quale è visibile il dominio che ha come input energie primarie da CF, cioè il “sistema CF” di cui
stiamo parlando.

4.1

Le catene energetiche del dominio CF

In conseguenza dei vincoli fisici ed economici che ne governano le catene di conversione energetica,
il “dominio CF” del moderno sistema energetico è venuto ad assumere, nel corso di ormai due
secoli, una architettura funzionale interna inconfondibile.
Lo specifico insieme di vincoli che ha forzato il dominio CF ad assumere la sua specifica architettura
funzionale costituisce il cosiddetto “paradigma CF”.
Nel paradigma CF i flussi di energia “dal pozzo all’utente” hanno principalmente lo scopo di
soddisfare la domanda di tre specifiche forme di energia68: energia elettrica, termica e meccanica
(per la mobilità veicolare).
Considerate dal punto di vista degli utenti, ciascuna di queste tre forme di energia viene fornita dal
sistema CF attraverso una specifica catena energetica:
1.

Catena dell’Energia Elettrica (CEE-CF)
Nel sistema CF le fonti primarie sono in forma chimica. L’energia elettrica è, pertanto,
un’energia derivata, la cui produzione richiede una conversione energetica.
La conversione è realizzata in centrali termoelettriche ed è costituita, in realtà, da una
successione di conversioni:
a.
b.
c.

combustione di combustibili artificiali da CF (conversione di energia chimica in energia
termica);
ciclo termodinamico (conversione di energia termica in energia meccanica);
generazione di energia elettrica (conversione di energia meccanica in energia elettrica).

L’efficienza di conversione del ciclo termodinamico è limitata (non può superare quella del
ciclo ideale di Carnot) e condiziona l’efficienza globale della catena “dal pozzo all’utente”. Per
questa ragione, gli impianti termoelettrici tradizionali del sistema CF (a vapore e a turbina,
senza recupero del calore residuo) convertono in energia elettrica una quota del contenuto
energetico dei combustibili artificiali inferiore al 40%. Negli ultimi decenni gli impianti a
turbina a gas a ciclo combinato hanno portato questa quota oltre il 50%. Tuttavia, la quota di
energia elettrica prodotta da moderni impianti a ciclo combinato, pur in crescita, è ancora
modesta sul totale dell’energia elettrica prodotta.
In conclusione:
a.
b.
c.

Nel sistema CF l’energia elettrica è una forma di energia derivata.
A causa della bassa efficienza di conversione del ciclo termodinamico che essa contiene,
la catena dell’energia elettrica comporta lo spreco di oltre la metà del contenuto
energetico dei CF.
Ne consegue che l’energia elettrica prodotta dal sistema CF è intrinsecamente più
costosa69, delle altre forme di energia che il sistema CF fornisce agli utenti e dunque è
un’energia pregiata.

68

Altri usi dell’energia primaria da CF hanno un peso limitato sul totale della domanda di energia primaria da CF. Per
questa ragione l’analisi che stiamo conducendo tralascia questa frazione della domanda energetica primaria da CF.
69
Questo è vero in generale. Tuttavia è opportuno considerare che nel caso della catena CMV i consumi energetici
associati all’uso dell’energia elettrica per il trasporto su rotaia sono inferiori a quelli del trasporto su gomma, per
effetto della efficienza particolarmente bassa con la quale i motori a combustione interna convertono l’energia chimica
in energia meccanica. Tuttavia, i trasporti su rotaia possono usare energia elettrica solo a prezzo di elevati investimenti
in infrastrutture (linee elettriche e strade ferrate), per cui i costi del trasporto su rotaia ne vengono notevolmente
penalizzati.
SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 44/280

2.

Catena dell’Energia Termica (CET-CF)
Salvo quote trascurabili (teleriscaldamento, uso di pompe di calore alimentate elettricamente),
nel sistema CF la domanda di energia termica (per il riscaldamento degli ambienti, per la
produzione di acqua sanitaria, per alimentare processi industriali, ecc.) viene soddisfatta
mediante distribuzione di combustibili artificiali da CF in forma gassosa (metano) o in forma
liquida (olio combustibile, GPL, ecc.).
L’energia termica viene prodotta presso l’utente per conversione dell’energia chimica in
energia termica, con vari mezzi:
a.
caldaie, di costo relativamente basso, buona durata e bassi costi di manutenzione, per il
riscaldamento degli edifici domestici e industriali nelle fasce climatiche che lo richiedano;
b.
fornelli per la cottura dei cibi;
c.
combustione di CF in impianti industriali.
L’efficienza di conversione da energia chimica a energia termica presso l’utente finale può
raggiungere agevolmente il 90% del contenuto energetico (LHV) del combustibile artificiale in
ingresso. Con le moderne caldaie a condensazione, l’efficienza di conversione raggiunge
anche il 100% o oltre70.
L’efficienza di conversione dell’insieme della catena dell’energia termica del sistema CF (dal
pozzo al punto di erogazione dell’energia termica) è certamente più bassa.
Tuttavia il compromesso fra:
a.
b.
c.

entità dell’investimento che l’utente deve affrontare per l’acquisto dell’apparato
utilizzatore (caldaia, fornello o altro),
efficienza di conversione della catena “dal pozzo al punto di erogazione dell’energia
termica”,
costo del combustibile artificiale all’interfaccia con l’utente,

presenta evidenti vantaggi rispetto ad altre soluzioni possibili nel “paradigma CF”, per cui
questa modalità di fornitura dell’energia termica all’utente è quella dominante.
2.

Catena della Mobilità Veicolare (CMV-CF)
Nel sistema CF l’energia necessaria alla mobilità veicolare viene distribuita agli utenti sotto
forma di combustibili artificiali liquidi (benzine, gasolio, kerosene, GPL, ecc.).
L’energia chimica dei combustibili artificiali viene convertita in energia meccanica a bordo dei
mezzi di trasporto, mediante motori a combustione interna, turbine, ecc.
L’efficienza della conversione da energia chimica a energia meccanica a bordo dei mezzi di
trasporto è generalmente bassa (nei motori a combustione interna non supera in media il
20%) e condiziona l’efficienza di conversione globale. Nel caso dei veicoli con motori a
combustione interna, per esempio, l’efficienza di conversione “dal pozzo alla ruota” non
raggiunge, in media, il 15%.

In tutte le catene del sistema CF l’energia di cui ha bisogno l’utente viene ricavata mediante
combustione di combustibili da CF, con produzione di CO2. Ne consegue che tutte le catene del
sistema CF contribuiscono in varia misura ad alterare gli equilibri ambientali (inquinanti, gas serra,
ecc.).

70

L’efficienza di conversione può superare il 100% perché l’energia termica prodotta è riferita all’LHV (Lower Heating
Value) del combustibile chimico. Se la caldaia è in grado di recuperare anche il calore di condensazione del vapore
acqueo, l’efficienza energetica “appare” superiore al 100%. Se, come sarebbe più logico, l’efficienza energetica fosse
riferita all’HHV (Higher Heating Value) del combustibile chimico, essa non potrebbe superare il 100%.
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4.2

Modellizzazione delle catene energetiche del
dominio “CF”

Semplificando al massimo, le catene energetiche specifiche del dominio “CF” sono modellizzabili
come un insieme di processi che hanno lo scopo di convertire l’energia primaria, estratta dai
giacimenti in forma chimica (petrolio, gas naturale e carbone), nelle diverse forme di energia
richieste dai consumatori, cioè energia elettrica (catena CEE-CF), energia termica (catena CET-CF)
ed energia meccanica per la mobilità veicolare (CMV-CF).
Una schematizzazione semplificata delle relazioni funzionali fra le energie primarie (combustibili
naturali, estratti dai giacimenti), i combustibili artificiali ricavati dai combustibili naturali, le energie
secondarie (energia elettrica e combustibili artificiali) che vengono distribuite agli utenti con
opportune reti di distribuzione e le forme finali nelle quali l’energia viene utilizzata dagli utenti (luce,
calore, energia meccanica, ecc.) è riportata in figura 8.
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Figura 8.

Schematizzazione semplificata delle catene energetiche del dominio “CF”.
Il simbolo ( ) delimita (verso il basso) i segmenti delle catene CF che contengono
infrastrutture potenzialmente riutilizzabili in un ipotetico nuovo sistema energetico.
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Come è noto, una quota notevole dei combustibili artificiali ricavati dai CF viene impiegata nelle
centrali termoelettriche, per produrre energia elettrica. Le centrali termoelettriche, pertanto, sono
potenti generatori di CO2 (in questo caso il “carbon sink” è all’interno al sistema energetico, cioè
esterno alla sfera dell’utenza finale). Dalle centrali elettriche l’energia viene distribuita agli utenti
finali “in forma di elettroni”, la forma energetica pulita per eccellenza.
La produzione delle altre forme di energia (termica, meccanica, ecc.) avviene per lo più presso
l’utente, per combustione di combustibili artificiali derivati da CF (“carbon sink” in area utente).
Nel sistema CF, dunque, la sfera dell’utenza è suddivisa in due sottosfere: quella dell’utenza
elettrica (alimentata dalle reti di distribuzione dell’energia elettrica) e quella dell’utenza chimica
(alimentata da reti specializzate per la distribuzione di energia chimica, nella forma di carburanti
artificiali (solidi, liquidi o gassosi) derivati da CF.
Per concludere, ricordiamo che il sistema CF alimenta, oltre alle catene energetiche sopra descritte,
anche catene non propriamente energetiche (ad esempio i processi industriali di lavorazione
dell’acciaio, le catene della chimica fine, ecc.). A rigor di logica, i flussi dei derivati da CF destinati a
queste applicazioni, peraltro importantissime, non fanno parte delle catene energetiche e non
verranno considerati nel seguito della trattazione.

4.3

Accanimento terapeutico

Nel tentativo di mantenere in vita quanto più a lungo possibili il sistema CF, negli ultimi decenni
sono state immaginate soluzioni tecnologiche che avrebbero l’ambizione di rianimare un sistema
moribondo. Le principali opzioni ipotizzate sono tre:
1.
2.
3.

Cattura e sequestro della CO2 (CCS);
Nucleare da fissione;
Nucleare da fusione

4.3.1

Cattura e sequestro della CO2 (CCS)

Nel tentativo di far sopravvivere il sistema CF a dispetto dei suoi indesiderabili effetti sulla
concentrazione atmosferica di CO2, negli ultimi anni è venuta alla ribalta l’idea di catturare la CO2
emessa nel corso della combustione e di sequestrarla in modo permanente nelle profondità della
crosta terrestre o sul fondo degli oceani (CCS, Carbon Capture and Storage). Non è difficile intuire
perché i principali sostenitori di questa soluzione siano gli ambienti che devono la loro fortune
economiche allo sviluppo e alla continuità del sistema CF. Né è difficile intuire che questi ambienti
dispongono di grandi mezzi e di grande influenza, per cui sono in grado di suscitare il consenso di
una parte notevole della comunità scientifica e delle autorità politiche. Data la situazione, non è
strano che la CCS sia stata finora oggetto di limitate critiche e goda del favore dei grandi media.
Tuttavia a una analisi accurata, la CCS appare assai meno promettente di quanto favoleggino i
media.

4.3.1.1

Campo di impiego limitato

La cattura della CO2 non è economicamente praticabile né nella catena CMV-CF (cioè su mezzi di
trasporto in movimento) né nella maggior parte degli impianti della catena CET-CF (perché si tratta
di una miriade di impianti medi e piccoli, distribuiti su estesi territori). Pertanto, la cattura sarebbe
forzatamente limitata ai grandi impianti centralizzati, in poche parole alle sole centrali
termoelettriche alimentate con CF, il cui contributo alle emissioni di CO2 è all’incirca un terzo del
totale delle emissioni.
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4.3.1.2

Perdite energetiche associate

Oltre ad essere limitata ai grandi impianti centralizzati (le centrali termoelettriche CF), la cattura della
CO2 presenta insormontabili problemi di ordine tecnico. In tutti gli impianti termoelettrici alimentati
con CF il comburente utilizzato è l’ossigeno dell’aria atmosferica, che costituisce una frazione massica
non superiore al 22% della massa dell’aria (il 78% della massa dell’aria, infatti, è costituito da azoto).
Tenendo conto che nella combustione l’ossigeno deve essere presente in eccesso rispetto alle
quantità stechiometriche, nei prodotti di combustione il volume della CO2 non raggiunge il 20% del
volume totale dei gas prodotti. In queste condizioni, la separazione della CO2 dagli altri gas
(soprattutto N2, ma anche O2, per la quota in esubero rispetto alle proporzioni stechiometriche)
richiede un consumo energetico elevato. Le stime indicano che almeno il 15% dell’energia elettrica
prodotta da una centrale termoelettrica alimentata a carbone dovrebbe essere consumata per
separare la CO2 dagli altri gas all’uscita delle camere di combustione.
Una volta separata la CO2, essa dovrebbe essere trasportata fino al punto di mandata del pozzo di
sequestro, con opportune condotte o in serbatoi, previa compressione71.
Il costo energetico delle operazioni di trasporto e sequestro potrebbe essere addirittura il doppio del
costo energetico della cattura.

4.3.1.3

Insicurezza dei pozzi di confinamento

Sull’idea del confinamento di lungo termine della CO2 i dubbi sono più che legittimi. La possibilità di
utilizzare a tale scopo le acque oceaniche profonde si è dimostrata impraticabile.
La possibilità di utilizzare pozzi profondi della crosta terrestre presenta aspetti critici preoccupanti.
Per capire l’entità e il numero dei problemi che devono essere affrontati, basta tenere presenti i
fattori che, secondo l’IPCC, congiurano a rendere problematiche le procedure che dovrebbero
garantire l’ermeticità dei pozzi terrestri di confinamento.
Anche ammesso che le rocce che sovrastano i punti di iniezione della CO2 siano uniformi (e già
questo non è mai certo), anche ammesso che esse siano estese regionalmente e sufficientemente
spesse (condizioni di per sé assai restrittive), non è certo che la roccia nella quale la CO2 deve
essere iniettata abbia la necessaria robustezza. Qualunque alterazione di origine naturale (faglie,
fratture) o antropica (perforazioni, scavi antichi o recenti) può indebolire la resistenza della roccia,
aumentandone la porosità e la permeabilità.
Se la pressione di iniezione della CO2 (stiamo parlando di pressioni di centinaia di atmosfere) supera
la pressione di formazione della roccia, si possono determinare rotture lungo faglie preesistenti o si
possono innescare nuove faglie, che aprono vie di migrazione imprevedibili, e incontrollabili, per la
CO2 iniettata. Queste fratture possono essere accompagnate da fenomeni di microsismicità o anche
veri e propri terremoti, in grado di provocare danni anche consistenti.
Nei giacimenti di idrocarburi esausti, proprio in ragione dell’alterazione della pressione originaria dei
pori della roccia (a causa dello svuotamento dei giacimenti, cioè della riduzione della pressione
originaria) l’integrità idraulica della roccia includente può essersi deteriorata, per cui la successiva
iniezione di CO2 ad alta pressione può determinare il collasso dei pori della roccia, il che riduce la
capacità di accumulo della CO2 ben al di sotto del previsto e può dare luogo ad altri effetti
imprevedibili.

71

Sfortunatamente la temperatura critica della CO2 è di 31 °C (pressione critica 72,9 atmosfere). Al di sopra di tale
temperatura non è possibile liquefare la CO2 a nessuna pressione. Ciò significa che i serbatoi per il trasporto della CO2
devono essere pressurizzati perché la tensione di vapore della CO2 a temperatura ambiente è comunque molto elevata.
Una centrale da 1.000 MW alimentata a carbone può produrre, in media, almeno 700 tonnellate di CO2 all’ora.
Considerando un capacity factor dell’80%, ciò significa che si dovrebbero smaltire circa 13.000 tonnellate di CO2 al
giorno. Se si utilizzassero autobotti coibentate e pressurizzate in grado di trasportare 40 tonnellate di CO2 ciascuna, si
dovrebbero movimentare oltre 300 autobotti al giorno per ogni centrale termoelettrica, una ogni 6 minuti, ventiquattro
ore al giorno.
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Escavazioni di miniere o perforazioni accidentali in aree utilizzate per il confinamento della CO2
possono comportare rischi anche molto tempo dopo che il sito di confinamento sia stato
abbandonato.
La CO2 è iniettata nei pozzi in uno stato di fluido gassoso supercritico72, per cui può migrare
attraverso la roccia nella quale è stata iniettata ad alta pressione, e raggiungere strati più
superficiali, compromettendo la flora e la fauna sotterranea, entrando in contatto con le falde
acquifere utilizzate per ricavare acqua per usi potabili, industriali o agricoli. In quelle acque la CO2
disciolta forma acido carbonico, la cui azione modifica il pH della soluzione acquosa, il che, a sua
volta, può causare vari effetti indiretti, come mobilizzazione di metalli tossici, solfati, cloruri, e
alterare le caratteristiche dell’acqua (strani odori, colori o sapori). Nei casi peggiori la
contaminazione potrebbe raggiungere livelli pericolosi, tali da rendere le acque sotterranee non
utilizzabili per bere o irrigare.
Se le difficili condizioni che garantiscono l’ermeticità del confinamento devono essere garantite in
decine di migliaia (o centinaia di migliaia) di siti distribuiti casualmente sulle terre emerse, ciascuno
con proprie specifiche caratteristiche, le leggi della statistica ci dicono che l’idea non può funzionare.
Il buon senso della maggior parte dei cittadini, d’altra parte, dà luogo a una istintiva diffidenza nei
confronti della bontà di questa soluzione. I sondaggi, benché ancora limitati, che sono stati
effettuati per saggiare la pubblica accettabilità del sequestro sotterraneo della CO2 hanno dato
risultati poco incoraggianti per i fautori della CCS. Dovendo scegliere fra le diverse modalità per
risolvere il problema dell’aumento della concentrazione della CO2 atmosferica, la maggioranza degli
interpellati dichiara, di primo acchito, di preferire soluzioni meno pericolose, in particolare le energie
rinnovabili. Inoltre, una volta messi al corrente degli aspetti normalmente poco noti della CCS, fra
gli interpellati il numero di scettici o contrari aumenta. Non parliamo poi delle reazioni di chi si
troverebbe ad abitare in prossimità di siti di confinamento.

4.3.1.4

I rischi di frodi criminali

Per garantire l’ermeticità dei pozzi di confinamento sono richieste misure e verifiche prima, durante
e dopo le operazioni di iniezione. In considerazione dell’enormità dei volumi di CO2 coinvolti, i pozzi
di confinamento dovrebbero essere centinaia o migliaia. La scelta dei pozzi, le operazioni di
iniezione e il monitoraggio successivo all’iniezione devono essere sottoposti a controllo, per evitare
abusi.
Organizzazioni criminali possono infatti infiltrarsi nel business e offrire a prezzi attraenti il servizio di
trasporto e sequestro della CO2 catturata. Se queste organizzazioni trovassero il modo di
“controllare opportunamente” la pressione dei loro pozzi (per esempio provocando a bella posta
perdite di ermeticità) e potessero mascherare la frode, potrebbero “smaltire” una grande quantità di
CO2 (i loro pozzi non perderebbe mai la loro “capacità di sequestrare” CO2) con costi trascurabili e
guadagni elevati. I controlli, dunque, richiederebbero una infrastruttura stabile di supervisione, a
sua volta soggetta a errori e infiltrazioni.

4.3.1.5

Tempi di implementazione

In conseguenza della complessità delle tecnologie da sviluppare, sperimentare e mettere in campo,
l’inizio del dispiegamento su larga scala della CCS non potrebbe avvenire prima del 2025.

72

A temperatura superiore alla temperatura critica (circa 31 °C) la CO2 non può essere liquefatta a nessuna pressione.
Poiché la temperatura della crosta terrestre aumenta di 1 °C ogni 30 metri di profondità, già a poche centinaia di metri
di profondità la temperatura della crosta terrestre non può che essere superiore alla temperatura critica della CO2.
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4.3.1.6

Concludendo....

Anche volendo trascurare i rischi ambientali associati ai processi di sequestro, la CCS imporrebbe
comunque una profonda ristrutturazione dei sistemi di combustione delle centrali termoelettriche
(per poter operare la cattura), la creazione di infrastrutture per il trasporto della CO2 fino ai siti di
stoccaggio, la realizzazione di infrastrutture per il pompaggio ad alta pressione della CO2 nei siti di
stoccaggio, nonché la creazione di autorità di controllo all’intero processo. Il tutto contribuirebbe,
ovviamente, ad aumentare i costi di produzione dell’energia elettrica.
Già le sole perdite energetiche dell’intera catena di cattura e sequestro, che ammonterebbero a
quasi la metà dell’energia elettrica prodotta dalla centrale termoelettrica, comporterebbero un
notevole incremento del costo del kWh elettrico prodotto. Se aggiungiamo il costo delle
infrastrutture per la cattura e sequestro, il kWh potrebbe, alla fine, avere costi di produzione doppi
rispetto al costo senza CCS.

4.3.2

Il nucleare da fissione non è una soluzione

L’estensione del sottosegmento “nucleare per fissione” non è qui preso in considerazione perché il
nucleare da fissione, oltre a presentare gli stessi limiti dei CF (riserve limitate del combustibile
fissile73, non ciclicità dei processi di produzione di energia elettrica, bassa efficienza di conversione
dell’energia termica prodotta dalla fissione in energia elettrica), ha controindicazioni anche più gravi.
Ne elenchiamo alcune:
lo smaltimento dei prodotti di fissione non ha ancora trovato una soluzione politicamente
accettabile e non è prevedibile che ne abbia in futuro;
il decommissioning delle centrali nucleari al termine del loro ciclo di vita è talmente costoso da
rendere imbarazzanti le prediche dei fautori del nucleare in merito all’economicità del kWh da
nucleare;
i reattori veloci (reattori di quarta generazione), continuamente promessi come soluzione
miracolistica, restano a tutt’oggi un miraggio;
in caso di incidenti gravi74, le conseguenze sull’ambiente possono essere catastrofiche75 (Černobyl
è una lezione che non verrà dimenticata, in particolare da chi deve assumersi il rischio di
finanziare la costruzione di costosissime centrali nucleari e deve trovare una compagnia di
assicurazioni che accetti di stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi);
è dimostrato che le tecnologie nucleari per uso civile portano con relativa facilità allo sviluppo di
applicazioni militari, la cui proliferazione, in un mondo sempre più iniquo, delinea scenari da
incubo per il destino dell’umanità;
l’estensione dell’uso di combustibili fissili provoca l’estensione dei flussi di materiali radioattivi a
monte e a valle delle centrali nucleari, il che aumenta il rischio che frazioni di questi flussi entrino
in possesso di organizzazioni criminali o terroristiche.
In un quadro simile il grado di accettabilità di impianti nucleari a fissione è virtualmente nullo.

73

I combustibili fissili sono destinati ad esaurirsi (come i CF), per cui il nucleare da fissione non è classificabile né come
FER né come FEI.
74
Oggi sono in funzione nel mondo 439 reattori nucleari di diverse generazioni, altri 31 sono in costruzione, 7 sono stati
ordinati (vedi [16], pag. 48).
E’ noto che un sistema costituito da un singolo impianto caratterizzato da elevatissima affidabilità ha la stessa
affidabilità dell’impianto stesso. Un sistema costituito da n impianti dello stesso tipo (cioè ciascuno caratterizzato
dalla stessa affidabilità) ha una affidabilità, nel suo complesso, n volte inferiore, o, il che è equivalente, è soggetto a
probabilità di incidenti n volte maggiore.
75
L’impossibilità di prevedere l’estensione delle aree che potrebbero subire danni da un eventuale incidente nucleare
rende impossibile il calcolo dei danni potenziali causati da un possibile incidente. In un quadro di crescente
opposizione delle popolazioni locali, questo fatto tende a scoraggiare le compagnie di assicurazione dal dare copertura
assicurativa alle nuove centrali nucleari.
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4.3.3

Il nucleare da fusione potrebbe dimostrarsi una illusione o
arrivare troppo tardi

I ricercatori che lavorano alla fusione nucleare nell’ambito delle Joint Venture internazionali JET e
ITER dichiarano oggi che la produzione di un esubero di energia ricavato da una reazione di fusione
nucleare non potrà avvenire prima del 2040-2050 (vedi [16], pag. 44 e i comunicati stampa emessi
il 28/6/2005, in occasione della firma dell’accordo per la localizzazione del primo reattore ITER a
Cadarache, Francia). Dunque, per almeno 50 anni, non è prevedibile alcun contributo energetico
dalla fusione nucleare. Peraltro, nonostante i colossali investimenti previsti, nulla garantisce che,
una volta dimostrata la fattibilità della produzione di energia in esubero da fusione nucleare, sarà
possibile dare soluzione soddisfacente ai problemi tecnici incontrati finora, fra i quali, solo per citare
i più importanti:
1.

2.

Effetti dell’uso di gas radioattivi per alimentare la fusione.
Il tritio, il candidato più promettente, è un isotopo radioattivo dell’idrogeno, con tempo di
dimezzamento di 12,2 anni. Il decadimento avviene per emissione di particelle β a bassa
energia (fino a 18,6 keV) che possono avere effetti dannosi sui tessuti biologici. Poiché il
decadimento è relativamente rapido la frequenza di emissione di particelle β è relativamente
grande. Reagendo con l’ossigeno atmosferico il trizio produce acqua pesante radioattiva, che,
se dispersa nell’ambiente, può entrare facilmente nelle catene alimentari.
Radioattività del nucleo del reattore.
Per effetto delle temperature in gioco e dell’energia delle particelle emesse dalla reazione di
fusione, l’involucro interno dei reattori:
a.
è destinato a diventare radioattivo e, in sede di decommissioning, dovrà essere
smaltito con precauzioni non diverse da quelle adottate per le scorie degli impianti a
fissione;
b.
dovrà essere sostituito periodicamente (ogni pochi anni) per ragioni di sicurezza.
La sostituzione dell’involucro interno richiederà il fermo del reattore per periodi anche lunghi.
In aggiunta al problema del decommissioning, questo fatto richiederà la disponibilità di
reattori “di scorta”, con corrispondente aumento dei costi.
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5

UN NUOVO SISTEMA ENERGETICO:
REQUISITI E VINCOLI GENERALI

Tirando le somme da quanto esposto nei capitoli 2, 3 e 4, il quadro che se ne ricava è il seguente:
1.

Nel corso di questo secolo le riserve di CF (prima il petrolio, poi il gas naturale, infine il
carbone) supereranno il picco di produzione.

2.

In assenza di drastici cambiamenti dei trend di consumo in atto, anche volendo ignorare i
fattori di crisi politica globale (praticamente certi76), l’approssimarsi del picco di produzione di
uno dei CF provocherà una pressione crescente sulle riserve di CF residue, con conseguenti
progressivi rialzi dei prezzi, fino al collasso77 del sistema CF entro questo secolo.

3.

Mentre all’orizzonte si profilano i fattori di crisi politica ed economica legati al raggiungimento
dei picchi di produzione, abbiamo il fondato sospetto che non disponiamo affatto dello
sperabile margine di tempo per approntare con calma soluzioni alternative al sistema CF.
Assai probabilmente non abbiamo secoli davanti a noi, forse nemmeno decenni. L’analisi degli
effetti del consumo di CF negli ultimi due secoli ha messo in evidenza che la concentrazione di
CO2 dell’atmosfera del pianeta sta “viaggiando” in un territorio mai attraversato negli ultimi
400.000 anni. Si sospetta che questo abnorme incremento della concentrazione atmosferica di
CO2 possa innescare incontrollabili fenomeni catastrofici78. Saremmo su un “treno dotato di
acceleratore, ma privo di freni”, in corsa verso l’ignoto79.

4.

L’insieme di questi fattori indica che la transizione ad un Nuovo Sistema Energetico ha
carattere di urgenza.
L’obbiettivo principale non può essere quello di individuare nuove fonti di CF da sfruttare, dal
momento che questo non farebbe altro che intensificare le emissioni di CO2 per unità di
energia utile e dunque accelererebbe la corsa verso la catastrofe ambientale. L’obbiettivo
principale, piuttosto, deve essere invertire al più presto il trend dei consumi di CF80.

5.

Poiché il sistema energetico CF collasserà nel suo insieme, il Sistema Energetico che ne dovrà
prendere il posto deve avere carattere globale. In altre parole, dovrà essere in grado di
produrre tutte le forme di energia di cui gli utenti hanno bisogno. Si tratterà dunque di un
Sistema Energetico Integrato.

6.

A causa delle dimensioni che il fabbisogno di energia da CF ha ormai assunto, la “grande
transizione” dal sistema CF ad un nuovo sistema energetico richiederà ingenti mezzi finanziari.

76

Il desiderio di controllare l’accesso ai giacimenti petroliferi del Medio Oriente, in modo da utilizzarli come “leva
critica” nei confronti dei rivali europei e asiatici (Zbigniew Brzezinki) è destinato a rappresentare il fattore dominante
della politica imperiale USA dei prossimi decenni. Questo non potrà che far crescere la ribellione del mondo islamico
(crisi politiche internazionali) e la conseguente tentazione, da parte delle leadership occidentali, di utilizzare le paure
dei loro elettori per estendere i loro poteri al di fuori dei limiti costituzionali attuali (crisi della democrazia all’interno
dei paesi occidentali).
77
E’ assai probabile che quando il picco di produzione arriverà, sarà troppo tardi per fare alcunché ([11], pag. 58).
78
Un numero crescente di studi porta alla luce eventi climatici estremi attraversati in passato dal pianeta: fasi di
glaciazione totale seguiti da fasi di riscaldamento accentuato. Si veda, fra l’altro, [7], [8], [9].
79
Molti modelli climatici indicano come livello “critico” 550 ppm ([10], [11], pag. 133). Considerando la fortissima
“inerzia” del sistema della CO2 atmosferica, per fermare la deriva in atto l’aumento della CO2 dovrebbe essere “arrestato”
o, ancor meglio, invertito, prima che venga superata una soglia dell’ordine di 450 ppm ([10], vedi anche [36], pag. 82).
80
La scienza moderna trova qui uno dei suoi paradossi più drammatici. Com’è noto, essa è basata sulla verifica di ipotesi
mediante sperimentazione (regola di falsificabilità). Ma poiché disponiamo di un solo ambiente planetario, non
possiamo permetterci di sottoporre a sperimentazione l’ipotesi che l’aumento incontrollato della CO2 atmosferica
possa provocare una catastrofe ambientale. In ragione di questo paradosso, le leadership politiche dovranno accettare
di applicare il principio di precauzione. In particolare, le leadership politiche dei paesi occidentali non potranno
continuare a ignorare i danni che il cambiamento climatico provocherà sulle economie del pianeta, se vorranno evitare
di esserne considerate responsabili e di essere chiamate a pagarne le conseguenze.
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7.

In ragione dello straordinario sforzo finanziario che esso richiede, il nuovo sistema energetico
dovrà essere non solo integrato ma anche sostenibile, cioè in grado di produrre energia con
un orizzonte di tempo virtualmente illimitato, ancorché con inevitabili limiti in termini di
massima potenza media generabile. Il nuovo sistema energetico dovrà essere un Sistema
Energetico Integrato e Sostenibile (SEIS).

8.

Per essere sostenibile, il SEIS non dovrebbe attingere energia primaria dallo stock (limitato)
disponibile sul pianeta ma, piuttosto, dal flusso di energia a bassa entropia proveniente dal
sole81.

9.

La “grande transizione” avverrà in un quadro di elevati prezzi dell’energia, il che farà apparire
realistiche e pragmatiche strategie che oggi appaiono “visionarie”.

10.

La “grande transizione” non avverrà per azione spontanea delle “forze del mercato” ma solo
per volontà di coraggiose leadership politiche e scientifiche.

11.

Affinché le leadership politiche siano in grado di assumere decisioni lungimiranti, la comunità
scientifica e accademica ha il dovere di mettere a fuoco due istanze capitali:
a.
b.

5.1

urgenza della “grande transizione”;
necessità che il Nuovo Sistema Energetico sia un SEIS, cioè sia progettato con
l’obbiettivo della sua assoluta sostenibilità, sia sul piano energetico che sul piano
ambientale.

Requisiti generali di un Sistema Energetico Integrato e
Sostenibile (SEIS)

Sulla base dell’analisi sommariamente condotta nei precedenti paragrafi, possiamo delineare a
grandi linee i requisiti che un Sistema Energetico Integrato e Sostenibile (SEIS) dovrebbe
soddisfare.
1.

Il SEIS dovrebbe permettere di “pilotare” al più presto il rientro della concentrazione di CO2
atmosferica entro limiti considerati “di sicurezza”. In altre parole, dovrebbe fornire, al più
presto, al “macchinista” del treno in corsa verso l’ignoto, “il pedale del freno” e “la
retromarcia”.

2.

Il SEIS dovrebbe permettere, per il futuro, di pilotare la concentrazione di CO2 sia verso l’alto
che verso il basso, per “rimediare” a eventi imprevedibili che potrebbero presentarsi più volte
nella storia futura del pianeta82. Corollari di questo requisito:
a.

Il SEIS dovrebbe essere implementato al più presto, in modo che si interrompa quanto
prima il processo di dissennato sfruttamento delle riserve di CF cosicché le riserve
residue83 possano, in futuro, essere disponibili per spingere verso l’alto, ove necessario,
la concentrazione di CO2 atmosferica;

81

[44]
Nella cultura occidentale prevale ancora la concezione del pianeta come sistema “provvidenziale”, perfettamente
equilibrato, stabile nel tempo, costruito appositamente per gli esseri umani, una specie di paradiso terrestre del quale
gli esseri umani, grazie ai progressi della scienza e delle tecnologie, sono diventati signori incontrastati. Questa
convinzione, oltre che infantile, è pericolosa, perché deresponsabilizza le leadership politiche e scientifiche.
Il pianeta ha attraversato, nel corso della sua storia, innumerevoli catastrofi. Così come tutto il suo carico di esseri
viventi, esso non ha alcun “destino provvidenziale” prefissato e l’unico modo perché ne abbia uno è che lo progettino i
suoi ospiti transitori.
83
Le riserve di CF dovrebbero essere considerate una riserva strategica dell’umanità di tutti i tempi, da preservare per
assicurarsi la possibilità di correggere eventuali future derive, per ragioni imprevedibili, della concentrazione di CO2
nell’atmosfera. Una specie di polizza assicurativa sulla sopravvivenza della biosfera.
82
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b.

Il SEIS non dovrebbe confidare esclusivamente sull’uso di energie illimitate (es. fusione
nucleare), dal momento che un sistema del genere non permetterebbe di correggere
eventuali future derive della concentrazione di CO2 atmosferica.

3.

Per essere sostenibile dal punto di vista energetico, cioè in grado di fornire energia
virtualmente senza limiti di tempo, il SEIS dovrebbe essere in grado di soddisfare la domanda
degli utenti anche se alimentato esclusivamente con energie rinnovabili (non è detto che sia
mai possibile disporre, in futuro, di fonti di energia illimitata compatibili con l’ambiente).

4.

Per non trovarci in futuro nella stessa situazione in cui ci ha condotto il sistema CF, il SEIS non
dovrà avere impatti significativi sull’ambiente che sostiene la vita sul pianeta (aria, acqua,
crosta terrestre, clima del pianeta, ecc.).

5.

Per evitare che si ripeta in futuro uno scenario analogo all’attuale scenario di crepuscolo del
sistema energetico, la progettazione del SEIS deve essere sottratta alla logica “bottom-up”
delle lobby economiche, ma, al contrario, dovrebbe essere basata sulla logica top-down,
tenendo nel debito conto gli interessi generali (di oggi e di domani) dell’intera umanità.

6.

Poiché la realizzazione del sistema CF ha comportato l’immobilizzazione di ingenti risorse
finanziarie in infrastrutture materiali e l’impegno di altrettanto ingenti risorse per la creazione
di un esteso “know-how” tecnologico, industriale, organizzativo, logistico, che interessa
miliardi di esseri umani, è opportuno che il SEIS riutilizzi al massimo questo immenso
patrimonio materiale ed immateriale.

7.

L’architettura del SEIS deve assicurare una transizione quanto più possibile graduale e senza
scosse sia sul piano tecnico (continuità degli approvvigionamenti, coesistenza del nuovo
sistema con il sistema CF per tutto il periodo della transizione, ecc.) che sul piano economicofinanziario (gradualità del dispiegamento, dismissione graduale delle filiere CF, ecc.).

8.

L’architettura del SEIS deve essere aperta alle future evoluzioni dello scenario energetico
globale. Il sistema deve essere intrinsecamente in grado di utilizzare, senza che questo vincolo
implichi alcun investimento aggiuntivo, l’energia da fusione nucleare, qualora tale produzione
risulti, in un futuro più o meno lontano, tecnicamente possibile, ambientalmente compatibile
ed economicamente vantaggiosa.
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5.2

Vincoli esterni di qualunque Sistema Energetico
Integrato e Sostenibile (SEIS)

Oltre che dai requisiti generali illustrati al paragrafo precedente, l’architettura di un qualunque SEIS
è condizionata dai numerosi vincoli di carattere tecnico ed economico che si incontrano nella
traduzione dei requisiti in un sistema energetico reale.
In questo paragrafo saranno trattati esclusivamente i vincoli tecnici. Prescinderemo, per ora, dai
vincoli economici per le seguenti ragioni:
1.

I criteri economici e politici con i quali oggi valuteremmo la praticabilità di un SEIS sono
destinati a mutare radicalmente con l’avvicinarsi del collasso del sistema CF84. Dunque appare
illogico valutare la congruenza economica e politica di un qualunque SEIS con criteri la cui
validità è destinata a decadere entro pochi decenni85.

2.

Le istituzioni economiche e politiche che controllano la formazione delle decisioni nel mondo
occidentale moderno hanno un’ottica di breve o brevissimo termine86, del tutto inadeguata ad
affrontare la “grande transizione” verso il SEIS.
E’ intrinsecamente contraddittorio pretendere che la progettazione di un SEIS e l’agenda della
“grande transizione”, destinati a svilupparsi sull’arco dei decenni o addirittura dei secoli,
debbano soddisfare le logiche di breve termine che dominano il panorama economico e
politico attuale.

84

Come illustrato in [17], i tradizionali modelli analitici per elaborare previsioni e assumere decisioni, sono utili per
ottimizzare le scelte in un quadro di futuro certo. Quando si devono assumere decisioni di lungo termine, tuttavia,
questi modelli sono inadeguati. In questi ultimi casi, ci si deve “liberare dalla necessità di effettuare previsioni
precise”, e si deve preferire l’elaborazione di strategie strutturali, che “funzionino per un’ampia gamma di futuri
possibili”. In altre parole, estrapolare il futuro lontano dalle tendenze in atto nel breve termine, per cercare soluzioni
ottime, rende impossibile fronteggiare gli imprevisti che, sul lungo termine, si presenteranno sicuramente. Le soluzioni
ottime, elaborate in previsione di scenari caratterizzati, intrinsecamente, da bassissima probabilità di verificarsi, sono,
con tutta evidenza, troppo selettive per risultare di una qualche utilità. Più vantaggioso, dunque, un approccio che, pur
non garantendo la soluzione ottimale, assicuri la possibilità di fronteggiare, con buona probabilità di successo, un
maggior numero di possibili scenari futuri. Questo secondo approccio, d’altronde, è quello che adottiamo tutti i giorni,
quando risparmiamo per la pensione, stipuliamo una polizza assicurativa, ecc.
85
Il rapporto ENEA [1] utilizza un modello matematico per estrapolare i prezzi del petrolio nel 2030. Come tutti i
modelli, il modello ENEA non può che trarre le conseguenze delle ipotesi sulle quali è fondato. Infatti, esso prevede
che il prezzo del petrolio sul mercato internazionale crescerà gradualmente fino a raggiungere il livello dei 30$ al
barile nel 2030. Nell’ottobre del 2005, a poco più di un anno, il prezzo del petrolio viaggiava sui 60$ al barile. E’
evidente che utilizzare modelli matematici per tirare conclusioni errate per più del 100% su un arco di tempo
dell’ordine di 1/30 del periodo target è tempo perso (vedi in proposito [17]). E’ molto più logico attenersi ai grandi
scenari e ricavarne indicazioni di massima. Recentemente gli analisti hanno cominciato a essere più pessimisti (o più
realisti). Si comincia a sospettare che il petrolio costerà oltre 100 $/barile entro il 2010, anche se l’attuale situazione di
crisi politica in Medio Oriente venisse superata. In caso di perdurante e grave crisi politica in Medio Oriente,
altamente probabile, il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere livelli anche più alti.
86
Le leadership politiche occidentali, tradizionalmente, si concentrano sui risultati a breve, quelli che permettono di
conquistare il consenso degli elettori nel breve corso di una legislatura.
L’avvento del capitalismo finanziario che domina i processi di globalizzazione economica iniziati nello scorso
decennio ha favorito l’instaurarsi di logiche di breve periodo, l’abitudine a giudicare il successo di una politica
economica o finanziaria sulla base dei risultati di breve termine. Valga per tutte l’opinione espressa da Fadhil Chalabi,
direttore generale del Center for Global Energy Studies di Londra (istituto fondato da Zaky Yamani, ex presidente
dell’OPEC): «Nella politica o nella finanza ha mai visto nessuno ragionare sul lungo termine? Si guarda solo ai
benefici immediati, ai guadagni del momento, senza nessuno sguardo di prospettiva. Né i politici né i finanzieri hanno
mai dato prova di particolare lungimiranza».
In un quadro simile, sono ben poche le istituzioni che sembrano, almeno parzialmente, preoccuparsi di avere punti di
vista lungimiranti (ambienti accademici, scientifici, organizzazioni ambientaliste, ecc.), e nessuna di esse ha grandi
possibilità di mutare significativamente le ottiche di breve termine delle leadership politiche e finanziarie. Vedi anche
[17], pag. 51.
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5.2.1

Vincoli all’input del SEIS: la forma delle energie primarie

Sulla base dei requisiti enunciati nel paragrafo 5.1, il dispiegamento del SEIS si configura come una
progressiva estensione di un nucleo già esistente nell’attuale sistema energetico globale, cioè del
segmento dell’attuale sistema energetico che non dipende dai combustibili fossili naturali.
In alcuni paesi l’energia prodotta da questo nucleo proviene per una quota significativa dal nucleare
da fissione, ma nella maggioranza dei paesi esso proviene da idroelettrico, geotermico e biomasse.
Il nucleo “non-CF” dovrà dunque essere esteso per coprire il fabbisogno energetico attualmente
coperto dalle fonti CF. Questo richiederà l’estensione del potenziale produttivo delle diverse fonti
primarie “non-CF”, cioè:
Nel medio termine, l’estensione delle infrastrutture per la produzione di energia da fonti di
energia rinnovabili (FER), cioè: impianti idroelettrici, geotermici, eolici, solari, impianti per
l’incenerimento di rifiuti urbani, impianti per l’estrazione di combustibili dalle biomasse, ecc.;
Nel lungo termine: infrastrutture per la produzione di energia da una o più fonti di energia
illimitate, ancorché non rinnovabili, FEI, (es. fusione nucleare).
INFRASTRUTTURA DI RACCOLTA

FER 1

FER 2

FER n

FEI 1

FEI 2

FEI n

INFRASTRUTTURA DI
CONVERSIONE ENERGETICA
Energia
elettrica
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DI DISTRIBUZIONE

Energia
chimica

RETE DI
DISTRIBUZIONE
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RETI DI
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Figura 9.

Modello funzionale generale di un Sistema Energetico Integrato e Sostenibile (SEIS)

Il modello funzionale generale di un SEIS è, dunque, schematizzabile come in figura 9.
Le tecnologie che permettono lo sfruttamento delle FER sono, già oggi, in uno stadio avanzato di
maturazione. La loro efficienza di conversione è destinata ad aumentare progressivamente in futuro.

5.2.1.1

Compatibilità con sviluppi tecnologici futuri

In linea con la necessità di adottare strategie che permettano di fronteggiare con successo il
maggior numero di possibili scenari ([17]), logica vuole che, nella definizione del SEIS, ci si muova
“come se” non fossero disponibili fonti di energia illimitate. Solo così sarà possibile fronteggiare
anche la situazione peggiore, che ha una non trascurabile probabilità di verificarsi.
Tuttavia, l’architettura del SEIS dovrà essere pensata in modo da non richiedere stravolgimenti
strutturali e investimenti proibitivi “per i riadattamenti”, qualora lo sfruttamento della fusione
nucleare si dimostrasse industrialmente praticabile e ambientalmente compatibile in un lontano
futuro.
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5.2.1.2

Inventario delle FER

Per le ragioni fin qui esposte, nel medio periodo non ci sono alternative alle FER per alimentare il
SEIS. Lamentare che le FER presentino bassa intensità e che il potenziale energetico che se ne può
ricavare sia limitato è un esercizio futile, dal momento che, semplicemente, non ci sono alternative.
Il ragionamento va esattamente ribaltato. Se la variabile indipendente è il potenziale energetico
delle FER87, è necessario:
1.
2.

progettare le catene energetiche del SEIS in modo che siano in grado di utilizzare le FER con
la massima efficienza;
adeguare i consumi energetici alle potenzialità delle FER ed assicurarsi che essi siano
compatibili con gli equilibri della biosfera.

Nell’inventario che segue sono messi a fuoco i principali vincoli di carattere tecnico e ambientale
associati a ciascuna specifica FER.

5.2.1.2.1

Energia geotermica

L’energia geotermica è emessa dal nucleo terrestre, la cui temperatura è dell’ordine di 4.500 °C.
Questa energia termica, stimata in circa 42·106 MJ/s88 (cioè 368.000 TWh/anno, corrispondente a
circa 3 volte il consumo annuo attuale di energia primaria da CF) si trasmette attraverso la crosta
terrestre fino alla superficie del pianeta e si disperde nello spazio come calore a bassa temperatura,
in ragione di 0,087 W/m2 (0,763 kWh/annoּm2). Per effetto di questa dispersione di calore, nella
crosta terrestre si instaura un gradiente di temperatura. Se si procede dalla superficie verso il centro
del pianeta, la temperatura della crosta terrestre aumenta di 1 grado centigrado ogni 30 metri circa.
A circa 7 chilometri di profondità, la temperatura del mantello raggiungerebbe in media i 250 °C.
La bassissima intensità con la quale l’energia geotermica si disperde generalmente in superficie,
rende questa forma di energia non sfruttabile se non a grandi profondità (non raggiungibili con le
attuali tecnologie di perforazione). Tuttavia, in alcuni specifici punti della crosta terrestre serbatoi
naturali di acqua, più o meno grandi, entrano in contatto con punti caldi del mantello ed aumentano
la loro temperatura. In alcuni casi (ad esempio Larderello) la temperatura è talmente alta che
l’acqua passa allo stato vapore (il cosiddetto vapore secco). In altri casi l’acqua rimane allo stato
liquido perché la temperatura che essa raggiunge è inferiore alla temperatura critica e la pressione
esterna è superiore alla tensione di vapore dell’acqua a quella temperatura.
Il vapore secco, portato in superficie, può alimentare direttamente impianti a turbina per la
produzione di energia elettrica.
L’acqua surriscaldata e ad alta pressione (quindi allo stato liquido), se portata in superficie e lasciata
espandere, evapora in modo esplosivo, producendo grandi quantità di vapore ad alta pressione, con
il quale è possibile alimentare turbine e produrre energia elettrica.
In ogni caso, l’acqua di condensa deve essere reiniettata nel serbatoio sotterraneo, per evitare
l’esaurimento del giacimento.
La produzione di energia elettrica è possibile se i fluidi geotermici hanno temperature comprese fra
150 °C e 300 °C.
I siti della crosta terrestre nei quali fluidi geotermici con adeguate caratteristiche si trovano a
profondità accessibili dalla superficie sono numerosi, ma distribuiti in modo non uniforme sulla
crosta del pianeta.

87

Dal momento che le FER potrebbero essere le uniche energie disponibili dopo il collasso del sistema CF, non è sensato
pretendere che queste energie si adeguino agli attuali consumi. E’ più sensato che i modelli di consumo e le tecnologie
di conversione energetica si adeguino ai vincoli delle FER.
88
[42], pag. 91
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Per questi vincoli, il potenziale energetico che la geotermia può assicurare è, inevitabilmente, una
frazione piccola dell’energia geotermica dispersa complessivamente dal pianeta.
Se le tecnologie renderanno possibili ed economicamente convenienti, in futuro, perforazioni di
pozzi profondi (parecchi chilometri), nei quali innestare un sistema di condotte che permetta di
forzare fluidi a temperatura ambiente in una condotta di andata (dalla superficie verso l’interno del
pianeta) e recuperarli ad alta temperatura e pressione nella condotta di ritorno, il potenziale
produttivo della geotermia potrebbe, in teoria, crescere notevolmente. Tuttavia, anche ipotizzando
la trivellazione di un gran numero di pozzi geotermici, immaginando che tali pozzi permettano di
intercettare gran parte dell’energia geotermica dispersa attraverso le terre emerse (1/3 della
superficie totale del pianeta), e supponendo che la conversione dell’energia termica intercettata in
energia elettrica sia possibile con efficienza media del 20%, l’energia elettrica che si potrebbe
ricavare supererebbe di poco l’attuale produzione mondiale di energia elettrica ma non
raggiungerebbe il 25% del consumo mondiale attuale di energia primaria da CF.
La dislocazione degli impianti geotermici è condizionata, ai nostri giorni, dalla posizione geografica
dei punti caldi, nei quali i fluidi geotermici con le caratteristiche adatte (portata e temperatura dei
fluidi) sono accessibili dalla superficie. Questo vincolo impone che l’energia ricavata da questa FER
sia trasportata, su percorsi anche lunghi, dai siti di produzione ai bacini di consumo. Per questa
ragione, l’energia geotermica viene convertita in energia elettrica89 a ridosso dei punti caldi e
trasportata ai bacini di utente con reti di trasporto di energia elettrica ad alta tensione.
Il potenziale produttivo di un campo geotermico dipende dalla portata, dalla temperatura e dalla
pressione dei fluidi geotermici nel punto di prelievo che alimenta l’impianto. In generale, l’energia non
prelevata dal campo geotermico è energia non recuperabile, cioè definitivamente persa.
Per questa ragione, il prelievo di energia geotermica da un campo geotermico è all’incirca costante
nel tempo ma non deve superare un valore di soglia, dipendente dalle caratteristiche del campo
geotermico, al di sopra del quale il potenziale del campo non sarebbe più sfruttabile perché il fluido
emergente alla superficie avrebbe temperatura/pressione insufficienti.
I fluidi geotermici trasportano in soluzione numerosi gas, fra i quali NH3 e CO2. Se gli impianti di
circolazione dei fluidi geotermici non sono chiusi verso l’atmosfera (ricircolo completo dei fluidi
geotermici), i gas in sospensione vengono liberati nell’atmosfera nel momento in cui la pressione dei
fluidi viene ridotta alla pressione atmosferica.

89

L’energia geotermica è veicolata da fluidi sotterranei ad elevata entalpia. Essa è convertibile in energia elettrica, ma il
processo di conversione ha una efficienza limitata, perché richiede una doppia conversione: conversione del calore in
energia meccanica (con cicli termodinamici) e dell’energia meccanica in energia elettrica (con alternatori).
L’incidenza della bassa efficienza dei cicli termodinamici condiziona l’efficienza complessiva della conversione.
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5.2.1.2.2

Energia idraulica

Si definisce energia idraulica l’energia potenziale associata ad una massa d’acqua immersa nel
campo gravitazionale terrestre. Il potenziale energetico teorico annuo totale che questa FER può
assicurare è limitato dalla quantità di acqua che annualmente cade sulle terre emerse a quote
maggiori del livello degli oceani.
Si stima90 che nei fiumi del pianeta scorra annualmente acqua per circa 36.000 km3. Se ipotizziamo
che questa massa d’acqua si trovi ad una quota tale da assicurare un salto medio pesato di almeno
500 metri, l’energia idraulica corrispondente sarebbe di circa 176 EJ/anno, cioè circa 49.000
TWh/anno. Questo valore teorico corrisponde a circa 3 volte la produzione mondiale annua di
energia elettrica, ma è meno della metà dell’attuale consumo mondiale annuo totale di energia
primaria da CF.
Purtroppo per noi, oltre l’80% delle terre emerse si trova a quote inferiori a 500 m sul livello del
mare. Per questa e per numerose altre ragioni, l’energia idraulica effettivamente ricavabile da
questa FER può coprire una piccola frazione della domanda mondiale attuale di energia elettrica.
In base alle modalità con la quale captano l’energia idraulica, gli impianti per il trattamento di
questa forma di energia ricadono in due distinte categorie:
1.

Impianti a bacino montano, caratterizzati dalla presenza di un invaso per la raccolta e
l’accumulo delle acque di un bacino imbrifero. Il potenziale produttivo di energia elettrica
offerto da questa tipologia di impianti è determinato dal volume annuo di acqua che viene
raccolto dall’invaso, dalle dimensioni dell’invaso e dalla differenza di quota fra il punto di
prelievo al bacino e il punto di entrata delle turbine. La presenza dell’invaso rende possibile la
regolazione della portata di acqua da avviare alle turbine in funzione della domanda di energia
della rete.
Le opere civili per la realizzazione dell’invaso hanno un peso rilevante sull’investimento
complessivo richiesto.
Il volume di acqua contenuto in un invaso è, a tutti gli effetti, energia accumulata. La
produzione di energia con un impianto a bacino montano presenta due caratteristiche
principali:
a.

b.
2.

E’ possibile prelevare energia idraulica, sulla base della domanda dell’utenza, in quantità
regolabile da un minimo a un massimo. Il limite minimo è zero, il limite massimo è
fissato dal potenziale produttivo del bacino imbrifero e dalla potenza nominale degli
impianti di conversione a valle.
L’energia idraulica non prelevata rimane accumulata nell’invaso.

Impianti ad acqua corrente. Questi impianti sono privi di invaso, per cui non ammettono
accumulo locale di acqua. Il potenziale produttivo di energia elettrica è determinato
unicamente dalla portata istantanea di acqua corrente captabile nel punto di mandata
dell’impianto, inevitabilmente variabile (soprattutto per ragioni stagionali). In compenso, non
sono richieste complesse e costose opere civili e l’impatto sull’ambiente è nettamente minore
rispetto a quello associato agli impianti a bacino montano.
In questa tipologia di impianti, l’energia idraulica non convertita in energia elettrica è
definitivamente persa. Ne consegue che il criterio ottimale di gestione è il massimo prelievo
istantaneo di energia idraulica possibile.

La dislocazione degli impianti per la captazione di energia idraulica (a bacino o ad acqua corrente) è
condizionata dalla idrografia del territorio. Ne consegue che l’energia ricavata da queste fonti deve
essere trasportata, su percorsi anche lunghi, dai siti di produzione ai bacini di consumo. Per questa
ragione, l’energia idraulica viene convertita direttamente in energia elettrica a ridosso dei punti di
prelievo dell’energia idraulica e, nella forma di energia elettrica, viene trasferita ai bacini di utenza
per mezzo di reti di trasporto ad alta tensione.

90

[31], pag. 437
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5.2.1.2.3

Energia solare

L’irraggiamento solare intercettato dalla superficie esterna della stratosfera terrestre è pressoché
costante, pari a 1,399 kW/m2 al perielio e 1,310 kW/m2 all’afelio91 (il valore medio
convenzionalmente adottato è chiamato “costante solare” ed ha il valore di 1,353 kW/m2). La
distribuzione spettrale dell’energia radiante emessa dal sole è quella di un corpo nero di
temperatura superficiale di 5.762 K92.
In totale il nostro pianeta riceve annualmente dal sole energia di entità pari a circa 1,5·109 TWh
(oltre 15.000 volte il consumo attuale di energia primaria da CF). Gran parte di questa energia viene
riflessa, dispersa o assorbita dall’atmosfera terrestre.
Solo circa la metà della radiazione che raggiunge l’atmosfera esterna (circa 7·108 TWh/anno, pari a
circa 7.000 volte il fabbisogno annuale mondiale di energia primaria da CF) raggiunge la superficie
del pianeta93 (in gran parte nella finestra visibile, in piccola parte nell’infrarosso e nell’ultravioletto),
distribuendosi sulla superficie stessa in funzione dell’inclinazione dell’asse terrestre (a sua volta
determinata dalla rivoluzione del pianeta attorno al sole e da perturbazioni di minore entità) e della
rotazione diurna del pianeta attorno al suo asse.
Una frazione pari a circa il 29% di questa energia raggiunge la superficie delle terre emerse (2·108
TWh/anno, pari a circa 2.000 volte il fabbisogno annuale mondiale di energia primaria da CF).
In linea teorica, se fosse possibile convertire questo potenziale in energia elettrica con efficienza
netta dell’ordine del 20%, e se si concentrassero gli impianti di captazione nelle fasce di massima
insolazione e minima frequenza della copertura nuvolosa (in aree per lo più desertiche o
semidesertiche94), basterebbe coprire una superficie pari a non più di 1/500 delle terre emerse (cioè
una superficie come quella dell’Italia) per ricavare energia elettrica per un ammontare pari al
fabbisogno annuale mondiale di energia primaria da CF.
La potenza captabile con un impianto solare al suolo dipende dalla estensione della superficie
captante e dall’irraggiamento medio nel sito (funzione della latitudine, della stagione, dell’ora del
giorno e delle condizioni atmosferiche).
Per ovvie ragioni sono più produttivi, nell’arco di un anno, i siti a basse latitudini. L’energia solare
totale media irraggiata al suolo alle latitudini dell’Italia varia da circa 1.300 kWh/m2·anno alla
latitudine di Milano a circa 1.500 kWh/m2·anno alla latitudine di Roma, fino a circa 1.700
kWh/m2·anno alla latitudine di Trapani95.
L’energia solare che raggiunge la superficie può essere convertita in varie forme di energia,
utilizzando impianti basati su diverse tecnologie:
1.

Tecnologie che convertono l’energia solare in energia termica. La tecnologia più
collaudata è quella cosiddetta “solare termica”. L’efficienza di conversione è elevata (50-60%),
ma, non essendo l’energia termica trasportabile che a brevi distanze (e solo previa
realizzazione di costosi sistemi di condotte termoisolate), questa tecnologia non è sfruttabile
se non per la produzione di acqua sanitaria a livello di singola abitazione96. Pertanto, questo
tipo di tecnologia può contribuire a ridurre la domanda di energia che il SEIS deve soddisfare,
ma il suo impiego si colloca, per definizione, al di fuori del SEIS.
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[39], pag, 453
[41], pag. 454. Vedi anche Appendice A13
93
[42], pag. 97
94
La superficie del pianeta occupata da deserti caldi è di circa 16 milioni di km2 (circa il 10% della superficie delle terre
emerse, oltre 50 volte la superficie dell’Italia).
95
[19], pag. 100, dati di fonte ENEA
96
Nei paesi con deboli infrastrutture di distribuzione del gas metano agli utenti, questa tecnologia ha ottime prospettive
per la produzione di acqua sanitaria, come dimostra il caso della Grecia (vedi [18], pag. 61-84). In questi casi, l’uso
della tecnologia fa risparmiare consistenti quote di energia elettrica.
Recentemente è iniziata la sperimentazione di impianti che utilizzano la stessa tecnologia allo scopo di
riscaldare/condizionare abitazioni private ed edifici industriali ([18], pag. 85-96).
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2.

Tecnologie che convertono l’energia solare in energia elettrica. L’energia solare al suolo è
energia radiante a bassa entropia, teoricamente convertibile in energia elettrica con elevata
efficienza. Il limite termodinamico della conversione in energia elettrica è l’86%97. Le principali
tecnologie disponibili per la conversione in energia elettrica sono:
a. Il solare termoelettrico a concentrazione.
In questi impianti, l’energia solare viene concentrata con sistemi di specchi e utilizzata
per elevare la temperatura di un fluido il quale, mediante un opportuno ciclo
termodinamico, produce energia meccanica, a sua volta convertita in energia elettrica.
Questo tipo di tecnologia pone i seguenti vincoli:
i.
ii.
iii.

richiede impianti di captazione (specchi) concentrati su estese superfici;
comprende un numero non trascurabile di sottosistemi anche complessi;
l’efficienza di conversione è condizionata dall’utilizzo di cicli termodinamici. Con le
tecnologie attuali l’efficienza netta di conversione oscilla attorno al 20-25% (alla
latitudine di Roma ciò equivale alla possibilità di produrre da 300 a 375
kWhE/m2·anno).

b. Il solare fotovoltaico (FV).
In questi impianti, l’energia solare viene direttamente convertita in energia elettrica con
stringhe di moduli composti da celle FV. L’efficienza di conversione varia entro gamme
molto estese.
Le tradizionali celle al silicio cristallino a singolo gap oggi in commercio assicurano
efficienze di poco inferiore al 20%, ma il loro prezzo di mercato è ancora elevato (circa 46 €/Wp) e l’energia spesa per la loro produzione è notevole98.
Le celle al silicio amorfo presentano prezzi inferiori ma anche efficienza energetica
almeno dimezzata (per lo più non arrivano al 10%99).
Entrambe le tecnologie hanno, attualmente, efficienza inferiore e prezzi maggiori delle
tecnologie del solare termoelettrico a concentrazione.
Sono in fase di sperimentazione tecnologie FV di terza generazione, il cui obbiettivo è
quello di superare il limite intrinseco associato alle tecnologie a singolo gap (31%).
Celle multigiunzione permettono, infatti, di sfruttare una porzione più estesa dello spettro
solare. Si stima che sia possibile accoppiare celle multigiunzione con tecniche di
concentrazione100 della luce solare, in modo da ottenere efficienze dell’ordine del 40%, o
addirittura del 50%101, quindi superiore all’efficienza ottenibile con il solare
termoelettrico102 a concentrazione.
Si ritiene possibile infrangere anche la barriera del 60%103.
Nonostante attualmente abbiano limitata efficienza (non superiore al 12-13%) e costi
elevati, gli impianti FV sono destinati a giocare un ruolo importante nel medio-lungo
termine, per le seguenti ragioni:
i.

Almeno in linea teorica (dal momento che non includono cicli termodinamici) hanno
ancora grandi possibilità di miglioramento in termini di efficienza di conversione (ben
oltre quelle teoricamente ottenibili con le tecnologie termoelettriche a
concentrazione);

97

[41], pag, 79
La produzione di pannelli solari FV al silicio monocristallino, purtroppo, è notevolmente energivora. Si stima che, con
le tecnologie attuali, un impianto FV con celle al silicio monocristallino produrrà, nel corso della sua vita utile (25-30
anni), una quantità di energia dell’ordine di 5-6 volte quella necessaria a metterlo in campo.
99
Più elevato il rendimento, più elevato il costo delle celle.
100
[18], pag. 192. Il costo atteso dei dispositivi prodotti con queste tecnologie è, oggi, sensibilmente più elevato di quello
delle tradizionali celle al silicio.
101
Celle al Gallio-indio-azoto, vedi [3], pag. 39.
102
L’associazione di celle fotovoltaiche multigiunzione ad alta efficienza con tecnologie di concentrazione dell’energia
solare (ad esempio con sistemi di lenti di Fresnel) renderebbe possibile contenere notevolmente il costo degli impianti.
103
[39], pag. 81
98
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3.

ii.

Sono strutturalmente molto semplici (non hanno organi in movimento), la qual cosa
riduce al minimo i costi e le competenze necessarie per la loro messa in opera e le
susseguenti attività di esercizio e manutenzione;

iii.

Non impongono vincoli di alta concentrazione sul territorio, dal momento che un
campo solare FV può essere costituito da superfici captanti modulari montate su palo,
ampiamente spaziate fra loro, così da consentire la normale coltivazione della
superficie agricola sottostante.

Tecnologie che convertono l’energia solare in energia chimica. Sono tecnologie
attualmente in fase di precoce sperimentazione. Il loro rendimento, al momento, è inferiore a
quello di tutte le altre tecnologie.

A causa della bassa densità energetica dell’irraggiamento solare al suolo, la realizzazione di impianti
solari di elevata potenza obbliga a dispiegare estese superfici captanti104, con le seguenti due
conseguenze:
1.
2.

Sono richiesti investimenti elevati;
Devono essere impegnate estese superfici (fattorie solari).

L’uso di impianti solari che sfruttano le coperture degli edifici in ambienti densamente popolati può
svolgere una importante funzione di riduzione del fabbisogno che il SEIS dovrebbe soddisfare.
Tuttavia la produzione di quote significative di energia solare che possano alimentare il SEIS richiede
che siano attrezzate estese superfici extra-urbane, organizzate in fattorie solari105.
In generale, le fattorie solari saranno dislocate in aree extraurbane scarsamente popolate, anche a
una certa distanza dai bacini di utenza. Per semplificare il trasporto dell’energia verso i bacini di
utenza è dunque preferibile che nelle fattorie solari l’energia sia prodotta in forma di energia elettrica.
Questo è, intrinsecamente, garantito dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti termoelettrici a
concentrazione, mentre la conversione di energia solare in energia chimica è sconsigliabile per
ragioni di sicurezza, per ragioni di scala (sarebbe necessario attrezzare un grande numero di
impianti chimici di dimensioni relativamente piccole) e per ragioni di protezione del territorio (il
grande numero di impianti li rende incontrollabili).
Nell’ipotesi di conversione dell’energia solare in energia elettrica, la potenza elettrica complessiva,
erogata in regime continuo (DC), dovrà essere convertita in potenza elettrica in regime alternato
(AC), con un impianto di inversione106/trasformazione107 (BOS), in modo che il trasporto verso i
bacini di utenza sia effettuato con perdite contenute, la qual cosa richiede una infrastruttura AC a
media tensione.
L’infrastruttura di concentrazione AC verso un bacino di utenza dovrebbe essere immaginata come
un insieme di dorsali di concentrazione a media tensione, le quali, dal punto di vista topologico,
seguirebbero i tracciati degli assi stradali. Ciascuna fattoria solare verrebbe raccordata, in un singolo
punto, a una specifica dorsale di concentrazione.
La produzione degli impianti solari ha regime di produzione variabile ed intermittente, per effetto:
1.
2.

del ciclo giorno/notte e del ciclo delle stagioni;
della diversa intensità dell’irraggiamento solare al variare delle condizioni meteorologiche
(nuvole, perturbazioni atmosferiche, ecc.).

104

Questo è vero indipendentemente dalle tecnologie prescelte (FV, solare a concentrazione o altro).
E’ possibile immaginare che il dispiegamento di superfici captanti a celle solari non sottragga terreno alle eventuali
colture agricole (superfici captanti montate su palo) e soprattutto che non provochi l’erosione dei terreni sottostanti. E’
assai probabile che questa modalità di dispiegamento dei campi solari offra interessanti prospettive a territori a bassa
produttività dal punto di vista agricolo e, dunque, scarsamente popolati ed economicamente arretrati.
106
Conversione da DC ad AC
107
Elevamento della tensione, per ridurre le correnti elettriche (e quindi la dissipazione di energia) nel trasporto.
105
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Per questa ragione, l’energia elettrica di origine solare richiede che l’andamento della potenza alla
fonte sia “disaccoppiata” dall’andamento della domanda lato utente.

5.2.1.2.4

Energia eolica

Una quota consistente dell’irraggiamento solare che raggiunge il pianeta viene assorbita dai
meccanismi che mettono in movimento le masse d’aria dell’atmosfera. Si calcola che l’energia
associata alla circolazione eolica del pianeta sia dell’ordine di 5·108 TWh all’anno (circa 5.000 volte il
consumo annuo attuale di energia primaria da CF). Gran parte di questa energia, tuttavia, non è
accessibile sulla superficie del pianeta perché interessa gli strati alti dell’atmosfera108.
Poiché il contenuto energetico del vento varia con il cubo della velocità del vento109, la scelta dei siti
per l’installazione di generatori eolici deve essere attentamente definita registrando l’andamento
della velocità del vento per periodi anche piuttosto lunghi nei siti candidati110. A parità di velocità
media del vento sono preferibili siti con velocità del vento relativamente costante per lunghi periodi
di tempo a quelli con velocità del vento più elevate ma con regime intermittente. In base alle
caratteristiche del vento che si riscontrano in un sito, si definisce per quel sito la grandezza
“producibilità specifica”111.
In generale si ritengono adeguati siti che assicurino regime del vento con velocità superiore a 15
km/h (4 m/s) per un intervallo temporale di almeno 2000 h/anno112.
Negli ultimi decenni hanno fatto grandi progressi le tecnologie per la conversione dell’energia eolica
in energia elettrica113. Il costo del kWh elettrico di origine eolica, già oggi, non è lontano dall’essere
competitivo con quello prodotto da CF.
Il mercato offre generatori eolici con potenze da poche decine di kW (rotori con diametro di circa 20
metri) ad alcuni MW (rotori con diametro maggiore di 100 metri).
Aerogeneratori di dimensioni maggiori e più alti assicurano produttività specifica maggiore, perché
la velocità del vento aumenta all’aumentare della distanza dalla superficie del pianeta.
I generatori eolici producono direttamente energia elettrica. Poiché la dislocazione degli impianti è
vincolata alla producibilità specifica ed è soggetta a molteplici vincoli ambientali114, in generale
l’energia elettrica da eolico sarà prodotta in siti relativamente lontani dai bacini di consumo, per cui
sarà necessario il suo trasporto mediante elettrodotti.
Il regime di produzione degli impianti eolici è variabile nel tempo, perché dipende dalla velocità del
vento nei siti di produzione. L’uso ottimale dell’energia elettrica di origine eolica richiede, come già
menzionato per il solare, che l’andamento della potenza alla fonte sia “disaccoppiata”
dall’andamento della domanda lato utente.

108

Lo sfruttamento delle correnti d’alta quota (correnti a getto), caratterizzate da notevoli velocità, per ora è fantascienza.
[13], vol. 7, pag. 241; [19], pag. 63. Il contenuto energetico teorico del vento (in W/m2) è dato dalla relazione
P=½·d·v3, dove P è la potenza associata ad un flusso di vento che attraversa una superficie normale di 1 m2, d è la
densità dell’aria (pari a 1,225 kg/m3 a livello del mare, a pressione standard e temperatura di 15 °C), v è la velocità del
vento (in m/s). Per maggiori dettagli, si veda l’Appendice A14.
110
Vedi appendice A14.
111
Per producibilità specifica si intende il rapporto fra l’energia EP prodotta in un anno (ad es. in kWh/anno) e la potenza
nominale installata PI (espressa ad es. in kW). Per come è definita, la producibilità specifica è espressa in ore/anno e
deve essere interpretata nei termini del numero di ore che sarebbero necessarie per produrre l’energia annua EP se
l’impianto funzionasse sempre alla potenza nominale PI.
112
[13], volume VII, pag. 241.
113
Nel 2002 erano in esercizio a livello mondiale impianti eolici per una potenza nominale complessiva di 27 GW ([14],
pag. 8). Grazie alla particolarità del suo territorio e del regime dei venti che vi si sviluppa, la Danimarca ha avviato da
tempo un programma di dispiegamento di impianti eolici che ha portato alla copertura di circa il 20% del fabbisogno
totale di energia elettrica del paese.
114
Nonostante i notevoli miglioramenti che hanno ormai eliminato il problema della rumorosità, i generatori eolici hanno
impatto sul paesaggio, per cui sono oggetto di contestazione. In generale è sconsigliabile l’installazione in siti ad
elevata densità di popolazione o di particolare valore paesaggistico.
109
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Il potenziale produttivo “onshore” da eolico stimato per il territorio dell’Unione europea115 è di
almeno 27.000 TWh/anno, quello “offshore” di almeno 3.400 TWh/anno, per un totale di almeno
30.000 TWh/anno (circa 59.000 kWh/annoּabitante).
Si consideri che la produzione complessiva di energia elettrica dell’Unione Europea (UE15) è stata di
2.752 TWh nel 2003116.

5.2.1.2.5

Energia da rifiuti urbani indifferenziati (RUI)

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani permette il riciclaggio di una quota consistente delle
materie prime di cui i rifiuti riciclabili sono costituiti. Una quota dei rifiuti, tuttavia, non può essere
riciclata. Questa quota, costituita da rifiuti urbani indifferenziati (RUI), deve essere avviata in
apposite discariche o incenerita. Gli inceneritori più moderni sono in grado di bruciare questi RUI,
con effetti limitati sull’ambiente, in modo da ricavarne energia elettrica, calore e ceneri. Proprio per
esaltarne le migliori compatibilità ambientali questi impianti sono preferibilmente chiamati
“termovalorizzatori”.
In generale, i termovalorizzatori sono realizzati all’esterno dei centri abitati, ma a distanza non
eccessiva dai bacini di raccolta dei RUI, dai quali i RUI vengono fatti convergere con una opportuna
infrastruttura logistica. Un moderno termovalorizzatore produce energia elettrica per circa 0,67 kWh
per kg di RUI.
Il funzionamento ottimale di un termovalorizzatore richiede una certa continuità, ma i flussi di
materia prima entranti variano nel tempo, per cui l’energia prodotta è soggetta a variabilità.
I RUI sono, a tutti gli effetti, una forma di accumulo chimico dell’energia. Pertanto, almeno entro
certi limiti, essi possono essere accumulati in opportune aree ed essere immessi nel
termovalorizzatore quando la domanda di energia elettrica (ed eventualmente termica) assicura il
massimo vantaggio, in funzione:
Dell’eventuale domanda di picco di energia elettrica (e termica) dell’utenza;
Delle esigenze di continuità del regime di funzionamento del termovalorizzatore.
La combustione in aria117 e ad alta temperatura dei RUI provoca l’immissione nell’atmosfera di
notevoli quantitativi di ossidi di azoto, fortemente inquinanti. Per evitare questi effetti inquinanti, si
sta considerando l’opportunità di sottoporre i RUI a pirolisi/gassificazione. I gas combustibili così
prodotti potrebbero essere inviati in speciali camere di combustione sigillate, alimentate da ossigeno
puro. Questa soluzione renderebbe meno critica l’accettazione sociale dei termovalorizzatori e
darebbe origine ad emissioni costituite per lo più da vapore acqueo e CO2.
Corollario: se il SEIS fosse in grado di produrre ossigeno puro senza dispendio energetico
significativo, darebbe soluzione anche a questo non piccolo problema118.
La localizzazione degli impianti di incenerimento è vincolata ad un calcolo attento dei costi per la
raccolta dei RUI. Sia l’infrastruttura logistica per concentrare i RUI sugli impianti di
termovalorizzazione, che il dimensionamento/tipologia degli impianti stessi hanno una forte
dipendenza dal territorio.
Il potenziale produttivo dei RUI è intrinsecamente limitato, dal momento che i RUI sono una
frazione dei prodotti che l’umanità consuma ogni anno.
Si può stimare che in media gli abitanti dell’Europa Occidentale abbiano una produzione annua procapite di RUI di circa 400 kg e che la termovalorizzazione di questa massa potrebbe produrre,
pessimisticamente, almeno 270 kWhE, corrispondenti a circa il 4,4% dell’attuale produzione annua
pro-capite di energia elettrica dell’insieme dei paesi dell’Europa Occidentale (6.035
kWh/anno·abitante nel 2003119).
115

EEA (European Environment Agency), Technical Report n. 6/2009.
http://www.eea.europa.eu/publications/europes-onshore-and-offshore-wind-energy-potential
117
L’aria atmosferica è costituita di azoto per il 78% del suo volume
118
Come vedremo, questo obbiettivo è raggiungibile in vari modi.
119
[1], pag. 51.
116
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5.2.1.2.6

Energia da biomasse

Per biomassa si intende l’insieme della materia prodotta dagli organismi della biosfera nel corso
della loro esistenza. Poiché ciascuno degli organismi della biosfera dipende, per la sua esistenza, da
altri organismi, l’esistenza e l’evoluzione della biosfera è il prodotto dell’azione di numerose catene
alimentari.
Attraverso le catene alimentari, la biomassa subisce continue trasformazioni chimiche.
La base di tutte le catene alimentari della biosfera è la fotosintesi clorofilliana.
La fitosfera del pianeta realizza la reazione di fotosintesi clorofilliana prelevando CO2 dall’atmosfera,
H2O dall’idrosfera e sali minerali dalla litosfera. La fotosintesi ha come prodotto finale la molecola di
glucosio (C6H12O6). Si stima che l’intera fitosfera produca annualmente un totale di 1012 tonnellate di
glucosio120.
L’entalpia di combustione (HHV) del glucosio è pari a circa 2.800 kJ / molC6 H12O6 121, cioè

15,55 MJ / kg C6 H12O6 , per cui la fotosintesi accumulerebbe, in forma di energia chimica (glucosio),
energia solare in ragione di 15,55·1012 GJ all’anno (cioè 4,32·106 TWh, equivalenti a 371.000
MTEP), pari a circa l’1% dell’energia solare annua diretta che raggiunge la superficie del pianeta
(circa 4,1·108 TWh). Gli organismi della fitosfera che popolano le terre emerse producono una
frazione del glucosio totale, dell’ordine del 50%, pari a circa 5·1011 tonnellate, il cui contenuto
energetico teorico è di 2,16·106 TWh, 135.000 MTEP, corrispondente a:
•
•

circa l’1,7% dell’energia solare annua diretta che raggiunge, in media, la superficie delle
terre emerse del pianeta;
circa 20 volte il fabbisogno mondiale annuo attuale di energia primaria da CF.

Gran parte del glucosio così prodotto entra nelle catene alimentari nelle quali è strutturata la
biosfera e vi viene consumato. Una frazione pari a circa il 10% del glucosio prodotto dalla fitosfera
(1011 tonnellate122 all’anno, equivalente a 1,55·1012 GJ, 37.000 MTEP) viene utilizzato dalle piante a
fusto legnoso per produrre cellulosa ed emicellulosa (polimeri del glucosio). Una frazione inferiore
viene convertita in zuccheri, amidi, oli, ecc.
Tutte le biomasse sono composte di carbonio, idrogeno, ossigeno e percentuali, piccole o
trascurabili, di azoto e zolfo.
La tabella 6 esemplifica la composizione ponderale media di alcune tipologie di biomasse, il loro
contenuto energetico e le percentuali dei rispettivi prodotti di combustione gassosi (quota volatile) e
solidi (ceneri).
Nella tabella 7 sono riportati, per confronto, i valori degli stessi parametri relativi a combustibili
ricavabili dal trattamento delle biomasse.
Da millenni le biomasse (in particolare il legno) sono utilizzate dagli esseri umani per la produzione
di energia termica mediante combustione.
Nel corso della combustione, gli atomi di carbonio e di idrogeno contenuti nella biomassa si
ossidano, combinandosi con l’ossigeno dell’aria, per produrre CO2 e H2O. Ogni atomo di carbonio
contenuto nelle biomasse, dunque, produrrà, per combustione, una molecola di CO2.
Il contenuto di carbonio di uno specifico tipo di biomassa, pertanto, è un indice della quantità di CO2
che verrà prodotta dalla sua combustione.
La produzione primaria netta (PPN) è il parametro che indica la quantità di carbonio, al netto
della respirazione, che un ecosistema sottrae annualmente all'atmosfera e fissa sotto forma di
biomassa. La PPN si misura in tonnellate di sostanza secca per ettaro.

120

[26], pag. 951
[26], pag 951
122
[26], pag. 958
121
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Il rapporto tra il peso della sostanza secca e il peso del carbonio che vi è contenuto è variabile. Si
usa assumere che:
1 g di sostanza secca= 0.5 g di carbonio = 1.7 g di CO2 atmosferica fissata

Biomassa
Paglia di frumento
Pianta intera di frumento
Legna senza corteccia
Corteccia
Legno + corteccia
Miscanthus

LHV
Quota volatile Residui solidi
[MJ/kg]
(%)
(ceneri) (%)
17,3
17,5
18,5
16,2
18,1
17,4

74
76
85
76
82
80

6
3,5
0,5
3
0,8
3

Composizione ponderale %
C
45
45
47
47
47
46

H
6
6
6,3
5,4
6
6

O
N
S
43 0,6 0,12
43 1,8 0,2
46 0,16 0,02
40 0,4 0,06
44 0,3 0,05
44 0,7 0,1

Tabella 6. LHV, prodotti della combustione e composizione ponderale
per alcune tipologie di biomassa

Biomassa
Olio di colza
Etanolo
Metanolo
Metano

LHV
[MJ/kg]
35,8
26,8
19,9
50,0

Quota
Residui solidi
Composizione ponderale %
volatile
(ceneri)
(%)
(%)
C
H
O
N
S
100
0
77
12
11 0,1
0
100
0
52
13
35
0
0
100
0 37,5 12,5
50
0
0
100
0
75
25
0
0
0

Tabella 7. LHV, prodotti della combustione e composizione ponderale
di alcuni combustibili ricavabili da biomasse

Alcune colture hanno una produttività annua particolarmente elevata (ad esempio: la canna comune
assicura una produttività che può raggiungere un massimo di 80 tonnellate di sostanza secca per
ettaro).
La produzione di biomasse è caratterizzata da un regime intrinsecamente discontinuo (per lo più
stagionale). E’ possibile, entro certi limiti, pianificarne la produzione e l’accumulo in modo che i
flussi dei combustibili ricavati siano disponibili nella quantità e nella forma richiesta per soddisfare
una quota della domanda energetica degli utenti del SEIS.
L’infrastruttura logistica per concentrare le biomasse sugli impianti, così come gli impianti stessi per
il trattamento e la conversione delle biomasse in combustibili adatti allo sfruttamento energetico,
devono adattarsi alla specifica vocazione agro-forestale del territorio.
Negli ultimi decenni sono stati studiati numerosi processi che consentono la conversione delle
biomasse in combustibili liquidi e gassosi, adatti ad alimentare impianti per la produzione statica di
energia elettrica ed energia termica e per soddisfare la domanda di energia per la mobilità veicolare
(motori a scoppio, a turbina, a fuel cell).
Alcune catene di conversione delle biomasse sono già praticabili industrialmente. In particolare:
1.

Colture oleose (soia, colza, girasole, ecc.). Permettono la produzione di olio vegetale123. Da
terreni di buona qualità si può ricavare circa 1 tonnellata di olio vegetale per ettaro, il cui
contenuto energetico lordo (LHV) è di circa 36 GJ (10 MWh), corrispondente allo 0,06%
dell’energia solare che incide annualmente su un ettaro coltivato nella fascia subtropicaletemperata.

123

A puro titolo di esempio, è stato recentemente annunciato un progetto della regione Lazio per la conversione di terreni
della regione a coltivazioni di oleaginose. L’obbiettivo del progetto è di estendere le coltivazioni fino a coprire
100.000 ettari entro il 2008, in modo da raggiungere una potenzialità produttiva di 100.000 tonnellate annue di
biodiesel.
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Per rendere utilizzabili gli oli vegetali nell’alimentazione dei motori a combustione interna, si
procede alla loro esterificazione, per reazione con un alcol (normalmente metanolo). Il
prodotto della transesterificazione, opportunamente addizionato con altri carburanti, dà
origine al cosiddetto “biodiesel”.
I residui delle coltivazioni di semi oleaginosi e gli scarti industriali dei semi trattati possono
essere ulteriormente processati termochimicamente.
2.

Colture zuccherine/amidacee (patata, mais, barbabietola, canna da zucchero124, ecc.).
Le migliori concentrazioni di zuccheri sono offerte dalle colture di canna da zucchero125, nelle
quali il saccarosio è contenuto in percentuale fino al 20% della massa secca126 (fino a 200 kg
di saccarosio per tonnellata di canna grezza).
La reazione di fermentazione127 che permette di ricavare etanolo128 dal saccarosio comporta
una perdita energetica di circa 66,84 kJ / molC6 H12O6 (circa il 2,6% dell’LHV del saccarosio
convertito) e, negli impianti moderni, può raggiungere rese fino al 95%129.
Tenendo conto che la produzione di etanolo per fermentazione del glucosio/fruttosio produce
2 moli di etanolo e 2 moli di CO2 per mole di glucosio/fruttosio130, ogni tonnellata di canna da
zucchero permetterebbe l’estrazione di un massimo di 200 kg di saccarosio, dai quali sono
ricavabili un massimo di 102 kg di etanolo e 98 kg di CO2 (il rapporto ponderale percentuale
etanolo/CO2 è di circa 51/49), il cui contenuto energetico teorico (LHV) è di circa 785,4 kWh.
Terreni di buona qualità possono produrre fino ad un massimo di 80 tonnellate di canna
grezza per ettaro131, dalle quali la filiera dell’etanolo può ricavare, nelle ipotesi migliori, un
massimo di 8,2 t di etanolo, il cui contenuto energetico teorico (LHV) è pari a circa 231,85 GJ
(64,40 MWh), corrispondente a circa lo 0,43%132 dell’energia solare incidente su un ettaro di
terreno alle latitudini medie della fascia subtropicale-temperata.
I residui dei processi di estrazione degli zuccheri possono essere ulteriormente processati
termochimicamente.

3.

Colture arboree per la produzione di cellulosa133. In condizioni ottimali alle latitudini
temperate, questo tipo di coltura assicura produttività annua per ettaro da 10 a 20 tonnellate
di sostanza secca, il cui contenuto energetico lordo è di circa 170-340 GJ (47-94 MWh),
corrispondente a circa lo 0,3-0,6% dell’energia solare incidente su un ettaro di terreno alle
latitudini medie della fascia temperata. I fusti legnosi delle colture arboree possono contenere
cellulosa in percentuali che possono raggiungere il 60% della massa.

124

Il Brasile produce annualmente, sul suo territorio, 13 milioni di tonnellate di bioetanolo, ricavato dalla lavorazione
della canna da zucchero. Il bioetanolo così prodotto viene distribuito con una rete di 25.000 stazioni di servizio e
permette la circolazione di 3 milioni di auto ibride (su un parco brasiliano totale di 17 milioni di automezzi). In
Brasile, le nuove immatricolazioni sono per il 70% auto ibride. Sono in corso sperimentazioni per l’uso del bioetanolo
per alimentare motori di aviogetti.
125
La canna da zucchero contiene saccarosio, un disaccaride composto dalla condensazione di una molecola di glucosio e
una di fruttosio. L’idrolisi del saccarosio permette di ricavarne glucosio e fruttosio, dalla fermentazione dei quali si ricava
etanolo.
126
[21], pag. 1082
127
La fermentazione è provocata da enzimi (zimasi) prodotti da alcuni ceppi di funghi ascomiceti (saccaromiceti)
128
L’etanolo (C2H5OH) ha numero di ottani 113 e LHV di 27,71 MJ/Kg (7,70 kWh/kg, 6,07 kWh/litro). La sua densità è
0,789 kg/l.
129
[40], pag. 343
130
La reazione complessiva è la seguente: C6H12O6→2C2H5OH+2CO2.
131
[42], pag. 106
132
La percentuale qui calcolata è ottimistica, perché non sono considerati i consumi energetici assorbiti dalle coltivazioni
(lavoro meccanico e fertilizzanti) né quelli associati alla distillazione dell’etanolo per la sua separazione dall’acqua di
fermentazione.
133
La cellulosa è un polisaccaride costituito da unità C6H10O5. Le catene della cellulosa sono costituite da lunghe
successioni di queste unità (da 2000 a 3000).
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Poiché cellulosa ed emicellulosa sono polimeri rispettivamente del glucosio e dello xilosio, in
linea teorica le loro molecole possono essere scisse134, in presenza di enzimi, per dare origine
ai due saccaridi glucosio e xilosio, dalla fermentazione dei quali si può ottenere etanolo (e,
come sottoprodotto, CO2).
La scissione delle catene polimeriche della cellulosa è effettivamente realizzata da particolari
enzimi presenti in natura (per esempio nello stomaco delle termiti) ma non si è ancora trovato
il modo di “addomesticare” questi enzimi per ottenerne processi di conversione
cellulosa/zuccheri praticabili industrialmente e caratterizzati da rese adeguate.
Trattando il legno con processi termochimici (pirolisi, gassificazione, ecc.) se ne possono
ricavare frazioni combustibili solide (carbone da legna), liquide e gassose.
Opportuni processi di gassificazione delle biomasse permettono la produzione di miscele di
gas ricchi di CO e H2, dai quali, per sintesi catalitica135, si può ricavare metanolo (CH3OH).
Il potenziale energetico complessivo delle biomasse è condizionato da molteplici fattori, fra i quali:
1.

Le coltivazioni a scopo energetico dovrebbero competere con le coltivazioni a scopo
alimentare per i terreni a maggiore produttività, inevitabilmente limitati sia per ragioni
orografiche che per ragioni climatiche. L’effetto prevedibile sarebbe un aumento generalizzato
dei prezzi dei beni di prima necessità e la crisi dei sistemi di sostentamento dei paesi più
poveri. Già oggi, infatti, a causa dello sviluppo demografico, l’alimentazione della popolazione
del pianeta esercita una pressione eccessiva sulla estensione dei terreni da adibire a
coltivazione e sulla produttività dei terreni coltivati. Gli squilibri climatici sconsigliano dal
proseguire sulla strada della riduzione delle foreste (i terreni strappati alla foresta e messi a
coltura si rivelano spesso inadatti a garantire una agricoltura sostenibile ed altrettanto spesso
non è più possibile sottrarli al degrado). L’introduzione su larga scala di coltivazioni a scopo
energetico avvierebbe una spirale potenzialmente incontrollabile di deforestazione e
progressivo impoverimento dei terreni.

2.

Una quota consistente dei terreni che si dovrebbero adibire a colture energetiche potrebbero
offrire produttività adeguate solo ricorrendo all’irrigazione artificiale e a concimi di sintesi, con
inevitabili consumi energetici.
Nelle regioni con limitata piovosità, il ricorso all’irrigazione artificiale intensiva, oltre a richiedere
infrastrutture e consumi energetici, nel lungo termine provoca l’accumulo di sali minerali che
alterano la composizione chimica dei terreni, compromettendone la fertilità.
La produzione di concimi chimici assorbe notevoli quote di energia. Con le tecnologie attuali una
tonnellata di ammoniaca, base della catena dei concimi sintetici azotati, richiede il consumo di
oltre 300 kg di gas naturale (il cui contenuto energetico LHV è di circa 17,65 GJ) e di 822 kg di
azoto, ricavato per liquefazione e distillazione frazionata dell’aria (con un consumo totale di
circa 3 GJ). Dunque, il consumo energetico associato alla produzione di ammoniaca con gli
attuali processi industriali sarebbe di circa 20 GJ / t NH 3 = 5,5 kWh / kg NH 3 .
Il risultato complessivo delle coltivazioni a scopo energetico dovrebbe essere depurato di questi
consumi collaterali.

3.

Le catene che partono dalle colture zuccherine per produrre etanolo hanno efficienza
complessiva molto bassa. Quelle che partono dal mais per produrre etanolo consumano più
energia di quella contenuta nei carburanti prodotti.

4.

Se si troverà il modo di convertire industrialmente la cellulosa in zuccheri, l’efficienza
complessiva delle catene che si possono immaginare per convertire biomasse grezze in
energia utile (elettrica o chimica) sarà comunque bassa.

134

Cellulosa ed emicellulosa sono resistenti alla fermentazione. In passato la demolizione dei legami polimerici della
cellulosa veniva effettuata per idrolisi in acido solforico. Sono in corso ricerche per ottenere processi di scissione
enzimatica con adeguate rese industriali.
135
Le rese della reazione sono basse, a causa delle impurezze dei reagenti.
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Per queste e varie altre ragioni, il potenziale energetico ricavabile dalle biomasse non è tale da
poter offrire un contributo decisivo alla sostituzione del dominio CF.

5.2.1.2.7

Altre fonti

Oltre alle fonti sopra descritte, ormai consolidate, è probabilmente sfruttabile un ulteriore insieme di
FER:
1.
2.
3.

Micro- e mini-idroelettrico;
Movimento delle maree;
Conversione diretta di energia termica in energia elettrica136.

Le tecnologie per il micro- e mini-idroelettrico sono già disponibili e consolidate. L’energia prodotta
con queste tecnologie è in forma elettrica e caratterizzata da regime discontinuo. Il potenziale
energetico ricavabile da queste fonti ha i limiti già menzionati nel paragrafo 5.2.1.4.2.
Le altre forme di FER sopra elencate hanno in comune due caratteristiche:
1.
2.

Il loro sfruttamento richiede tecnologie al momento in uno stadio ancora immaturo;
L’energia prodotta sarebbe comunque resa disponibile sotto forma di energia elettrica nei siti
nei quali le energie primarie sono accessibili.

5.2.1.3

Inventario delle FER: conclusioni

La sintetica analisi fin qui condotta ci permette di trarre le seguenti conclusioni:
1.

Per molteplici ragioni, le biomasse non hanno un potenziale complessivo tale da giustificare
l’implementazione di catene di conversione energetica in grado di sostituire il dominio CF né
per quanto riguarda la catena CMV-CF, né, tanto meno, per le altre due catene.
Peraltro, le biomasse sono un mezzo efficiente di assorbimento della CO2 atmosferica, l’unico
disponibile, almeno per ora137. La combustione di biomasse, infatti, è “neutra” dal punto di
vista del sistema della CO2 atmosferica.

2.

Le FER idraulica e geotermica hanno potenzialità limitate. Per le loro caratteristiche (le FER
geotermica e idraulica ad acqua corrente assicurano una produzione costante, quella idraulica
a bacino permette l’accumulo di energia) possono svolgere un ruolo importante nella gestione
dei carichi variabili delle reti elettriche.

3.

Le FER solare ed eolica hanno potenzialità di gran lunga superiori al fabbisogno di energia
attualmente coperto dal dominio CF. Queste due FER sono i naturali sostituti delle fonti
primarie da CF. Esse, tuttavia, hanno regime intermittente, per cui il loro sfruttamento
richiede la soluzione del problema dell’accumulo dell’energia, per disaccoppiare la dinamica
della domanda di energia (elettrica e chimica) dalla dinamica della produzione.

136

Sono allo studio dispositivi termoelettrici a scala nanotecnologica. Si veda [3], pag. 40.
Se, in un futuro più o meno lontano, si troveranno metodi energeticamente efficienti ed industrialmente praticabili per
separare la CO2 dagli altri gas contenuti nell’atmosfera, non sarà più necessario, per ottenere questo scopo, ricorrere
all’attività della fitosfera. In tal caso, le considerazioni qui svolte potranno mutare sostanzialmente.

137
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5.2.2

Vincolo all’output del SEIS: le infrastrutture di distribuzione
esistenti

Sulla base dei requisiti enunciati nel paragrafo 5.1, il SEIS deve assicurare il massimo riutilizzo:
1.
2.

delle infrastrutture del sistema CF;
dell’esteso “know-how” tecnologico, industriale, organizzativo e logistico accumulato
dall’umanità nel corso degli ultimi due secoli nell’utilizzo di tali infrastrutture.

Quanto estesa sarà l’eredità riutilizzabile dipenderà fortemente dall’architettura che il SEIS
assumerà. Se, per esempio, il vettore energetico che verrà utilizzato nel SEIS per la mobilità
veicolare sarà l’idrogeno liquido, l’intera infrastruttura che attualmente alimenta i distributori di
carburante (pompe, serbatoi delle stazioni, autobotti, sistemi di stoccaggio nel punto di produzione,
ecc.) dovrà essere rifatta da zero, così come dovranno essere create da zero l’insieme di
competenze che metta gli operatori della rete di distribuzione e gli utenti nelle condizioni di
utilizzare in modo sicuro il nuovo vettore energetico.
Facendo riferimento alla figura 8, l’infrastruttura del sistema CF dovrà essere in parte dismessa e in
parte “ritagliata” e riutilizzata. La quota dell’infrastruttura CF esistente che sarà ritagliata e
riutilizzata dipenderà fortemente dalle caratteristiche del modello di SEIS che verrà adottato.
Ovviamente quanto più il tipo di SEIS che verrà implementato permetterà di spostare i punti di
“taglio” a ridosso dei giacimenti CF, tanto più gli investimenti CF verranno recuperati.
In figura 8, sono indicati con marker rossi ( ) i punti che delimitano (verso l’area dell’utenza) le
infrastrutture di maggior peso finanziario e, dunque, più vantaggiosamente riutilizzabili in un SEIS.
Si tratta, quanto meno, delle seguenti infrastrutture delle catene energetiche CF:
1.

L’intera rete di distribuzione del gas metano a bassa e media pressione (e le competenze
diffuse relative al suo utilizzo da parte dei gestori della rete e degli utenti);

2.

L’intera rete di distribuzione dei combustibili liquidi dalle raffinerie fino alle stazioni di servizio
(e le competenze diffuse relative al suo utilizzo da parte dei gestori della rete e degli utenti).
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6

UN NUOVO SISTEMA ENERGETICO: UN CAMBIO
DI PARADIGMA

Come illustrato nel capitolo precedente, il SEIS presenta vincoli esterni che ne forzano la
differenziazione radicale rispetto al sistema CF. I vincoli esterni sono di due ordini, sintetizzabili
come segue:
1.

Il SEIS è alimentato da FER che rendono disponibili due specifiche forme energetiche:
a.
b.

2.

energia elettrica;
energia chimica (biomasse e rifiuti urbani);

Il SEIS deve riutilizzare al massimo gli investimenti effettuati per implementare il sistema CF,
cioè:
a.
b.

6.1

deve soddisfare una domanda energetica che ha assunto, per ragioni storiche, uno
specifico profilo;
deve riutilizzare al massimo le infrastrutture CF in campo.

Il paradigma SEIS

L’insieme dei vincoli esterni che il SEIS deve soddisfare dà luogo a un paradigma del tutto nuovo, il
paradigma SEIS, destinato a condizionare profondamente l’architettura del nuovo sistema.
Il quadro dei fattori che origina il paradigma SEIS si può illustrare come segue.

6.1.1

Forme dell’energia lato domanda e lato produzione

6.1.1.1

Catene energetiche del dominio CF

Nello scenario energetico attuale il dominio CF, al quale il SEIS dovrebbe subentrare, soddisfa una
importante frazione della domanda energetica totale (domanda energetica del dominio CF) con tre
catene energetiche distinte, descritte in precedenza nel paragrafo 4.1.1:
1.
2.
3.

Catena dell’energia elettrica, CEE-CF, alimentata con energia elettrica prodotta per
combustione di derivati da CF;
Catena dell’energia termica, CET-CF, alimentata principalmente con metano, carbone e olio
combustibile, derivati da CF;
Catena dell’energia meccanica per la mobilità veicolare, CMV-CF, alimentata con combustibili
liquidi, derivati da CF.

6.1.1.2

Tipologie di utenza delle catene energetiche del dominio CF

Gli utenti delle tre catene energetiche del dominio CF appartengono a due categorie strutturalmente
diverse:
1.

138

Gli utenti statici (abitazioni, industria, trasporti olonomi elettrificati138), i cui fabbisogni di
energia (per illuminazione, forza motrice, riscaldamento e raffrescamento, ecc.) devono essere
serviti con una forma di energia che sia:
Dal punto di vista del sistema energetico, le linee ferroviarie o tramviarie elettrificate non differiscono da qualunque
altro utente industriale statico. Essi vengono serviti con energia elettrica che, nel sistema CF viene prodotta in centrali
termiche e distribuita agli utenti con apposite reti di distribuzione.
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•
•

2.

trasportabile su lunghe distanze con ridotte perdite energetiche;
facilmente convertibile presso l’utenza, in tutte le forme energetiche richieste per il
consumo;
•
compatibile con la maggior parte dei dispositivi già utilizzati dagli utenti statici nel
paradigma CF.
Gli utenti mobili (trasporti anolonomi: automezzi, mezzi di trasporto marino e fluviale,
aviomezzi), i cui fabbisogni di energia (per la mobilità, l’illuminazione, il riscaldamento e
raffrescamento a bordo, ecc.) devono essere soddisfatti con una forma energetica che assicuri
almeno le seguenti proprietà:
•
•
•
•
•
•

adeguata densità energetica per unità di volume e di peso;
facilità di distribuzione agli utenti;
facilità di trasferimento e stoccaggio a bordo dei mezzi di trasporto;
capacità di mantenere nel tempo il suo contenuto energetico;
assenza di handicap dal punto di vista sanitario e ambientale;
compatibilità (tecnica ed economica) con le infrastrutture di distribuzione già in campo
per la catena CMV del dominio CF.

La forma energetica più adatta a soddisfare questi requisiti è quella chimica.

6.1.1.3

Tipologie di energia primaria disponibili per il SEIS

Nello scenario SEIS, l’energia primaria che alimenta le catene energetiche è costituita da due
frazioni:
1.

La frazione principale è, all’origine, nella forma di energia elettrica prodotta in aree territoriali
lontane dai BU, per conversione di energia da FER di tipo idraulico, geotermico, eolico, solare.
Possiamo identificare sinteticamente questa frazione con il termine “energia elettrica nativa”,
in acronimo “EEN”.

2.

La seconda frazione è, all’origine, in forma chimica (rifiuti urbani, biomasse), e viene
concentrata in appositi siti per la conversione in una forma energetica adatta al consumo.
Questa energia, infatti, non è direttamente utilizzabile per soddisfare la domanda di energia
degli utenti del SEIS. Essa deve essere previamente convertita (in energia elettrica, in
carburanti, ecc.), e questa conversione comporta, come tutte le conversioni di energia, una
perdita energetica.
Identificheremo questa frazione delle energie primarie che alimentano il SEIS con il termine
“energia chimica nativa”, in acronimo “ECN”.

Il potenziale produttivo totale della frazione ECN è limitato dall’effetto congiunto di due fattori:
1.

139

Il potenziale produttivo dell’energia di partenza (RUI e biomasse) è, in ultima istanza, limitato
dalla produttività energetica della fitosfera139. La fitosfera, base di tutte le catene alimentari
della biosfera, converte in energia chimica (glucosio e derivati) meno dell’1% dell’energia della
luce solare che incide sulla corrispondente superficie del pianeta (che, per effetto delle fasce
climatiche, non è l’intera superficie terrestre, ma solo una parte di tale superficie). Peraltro,
una quota notevole delle terre emerse deve necessariamente essere coltivata per usi
alimentari o altri scopi vitali, per cui non può essere utilizzata, senza gravi conseguenze, per
coltivazioni di tipo energetico.

Nello scenario SEIS, l’intera piramide della chimica, la cui base è attualmente costituita dai prodotti della
petrolchimica, deve essere appoggiata su una nuova base. I prodotti che costituiscono la base della nuova piramide
dovranno provenire, direttamente o indirettamente, dalla fitosfera. In uno scenario del genere, anche i RUI in grado di
produrre energia per combustione devono essere considerati, in ultima istanza, un prodotto derivato, direttamente o
indirettamente, dalla reazione di fotosintesi della fitosfera . Questa considerazione sarà meglio illustrata nel seguito.
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2.

Per convertire l’energia chimica primaria della frazione ECN in una forma energetica utilizzabile
dagli utenti del SEIS non si può evitare la perdita di una quota consistente (probabilmente
almeno l’80%) del contenuto energetico di tale energia chimica primaria.

Il potenziale produttivo totale della frazione EEN è molto più grande, in linea teorica, di quello della
frazione ECN. La frazione EEN, infatti, presenta tre importanti vantaggi:
1.

E’ ricavabile, direttamente o indirettamente, dalla energia solare con efficienza molto
maggiore di quella assicurata dai processi di fotosintesi della fitosfera.
Con le tecnologie attuali, la conversione diretta dell’energia solare in energia elettrica è
possibile con efficienza almeno 100 volte maggiore rispetto a quella delle catene energetiche
che includano i processi di fotosintesi, perché si devono considerare i consumi energetici
associati ad eventuali coltivazioni intensive (ad esempio per la produzione di concimi sintetici),
l’incertezza delle rese - per effetto della variabilità delle precipitazioni e della meteorologia in
genere - e, soprattutto, la limitata efficienza con la quale la frazione ECN può essere
convertita in energia elettrica (limiti dei cicli termodinamici).

2.

Può essere prodotta (per conversione diretta o indiretta di energia solare in EE) anche in aree
prive di qualunque vocazione agricola, cioè occupando porzioni non coltivabili della superficie
terrestre.

3.

La forma energetica nativa di questa frazione (EE) può essere convertita in altre forme di
energia (calore, luce, energia meccanica, ecc.) con altissima efficienza.

4.

La forma energetica nativa di questa frazione (EE) è trasportabile con grande efficienza su
lunghe distanze.

In conclusione, poiché:
Nel paradigma SEIS:
o

Le FER più promettenti in termini di potenziale produttivo sono quelle in grado di
catturare con maggiore efficienza, direttamente o indirettamente, l’energia solare, cioè
la FER solare e quella eolica140;

Le FER eolica e solare producono energia primaria nella forma di EE nativa, per lo più
in aree periferiche non coincidenti con le aree di consumo;
l’EE è convertibile con grande efficienza in tutte le forme di energia richieste dagli utenti;
l’EE è trasportabile su lunghe distanze con elevata efficienza;
l’EE è una energia pulita ....
o

.... il paradigma SEIS è caratterizzato dai seguenti vincoli generali:

La quota principale dell’energia primaria deve provenire dalle FER solare ed eolica.
La quota principale dell’energia primaria viene messa a disposizione del SEIS nella
forma di energia elettrica (energia elettrica nativa). Ne consegue che gli utenti
statici devono essere alimentati con energia elettrica.
La migliore efficienza energetica complessiva si raggiunge quando la domanda di
energia degli utenti statici può essere soddisfatta nella forma di energia elettrica
prodotta con energia elettrica nativa (senza ulteriori conversioni energetiche).
Gli utenti mobili devono essere alimentati con energia chimica. A causa della
composizione del potenziale primario del SEIS, si deve accettare che l’energia
chimica per gli utenti mobili sia ricavata da energia elettrica, il che comporta
inevitabili perdite energetiche.

140

Nonostante la loro straordinaria abbondanza, queste FER non sono state finora sfruttate apprezzabilmente (a parte i
mulini a vento e la navigazione a vela) perché fino ai nostri giorni le tecnologie non sono mai state in grado di
risolvere in modo efficace il problema della loro intermittenza.
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6.1.2

Vincoli territoriali delle FER del SEIS

A differenza delle fonti primarie CF (che sono concentrate in territori limitati), le FER candidate ad
alimentare il SEIS sono distribuite, benché in modo differenziato, su tutto il territorio planetario.
Alcune regioni hanno maggiori potenzialità di energia da eolico (es. Danimarca), altre da solare (es.
Nordafrica, Medio Oriente), altre da idroelettrico (es. Himalaia), altre ancora da geotermico
(Islanda) o da biomasse (es. zone equatoriali, fasce temperate).
In ogni caso, le FER che ciascun paese si troverà a sfruttare presentano vincoli territoriali (un bacino
idroelettrico non si può spostare come si sposta il petrolio estratto da un giacimento).
Questi vincoli territoriali hanno un inevitabile impatto sulla architettura del SEIS:

La topologia delle infrastrutture di captazione dell’energia primaria da FER (EEN ed
ECN) è forzata ad aderire al territorio e ad adeguarsi allo specifico mix di FER che il
territorio è in grado di produrre.

6.1.3

Bassa intensità delle FER del SEIS

Le FER del SEIS sono, per lo più, a bassa intensità energetica. Ne consegue che, per produrre quote
di energia significative, le infrastrutture di captazione per l’energia eolica e solare, così come quelle
per la produzione di biomasse, devono occupare estesi territori.
Poiché ciascuna di queste diverse tipologie di FER deve soddisfare una quota importante della
domanda di energia degli utenti:

La maggior parte degli investimenti del SEIS sarà concentrata nelle infrastrutture
di captazione.
Ne discende un importante corollario:

Lo sforzo tecnologico dovrà essere concentrato nel migliorare l’efficienza dei
sistemi di captazione che assicurano la quota maggiore del potenziale produttivo,
dal momento che ogni miglioramento nell’efficienza di conversione di questi
sistemi ha l’effetto di ridurre l’estensione delle infrastrutture di captazione, con
ricadute anche sull’immobilizzazione finanziaria associata al dispiegamento del
SEIS.

6.1.4

Accumulabilità delle FER del SEIS

Solo alcune delle tipologie di FER che alimentano il SEIS sono accumulabili. Più precisamente sono
accumulabili:
•

fra le FER della frazione EEN: la FER idroelettrica a bacino, perché accumula energia
primaria in forma di energia potenziale gravitazionale;

•

tutte le FER della frazione ECN, perché accumulano energia nella forma di energia
potenziale chimica (rifiuti urbani, biomasse).

L’energia potenziale associata a queste FER può essere trasformata in altre forme di energia su
comando e quando necessario, e, se non utilizzata, rimane disponibile come energia potenziale,
sotto opportune condizioni, senza apprezzabili perdite. Ad esempio: se l’acqua di un bacino
idroelettrico (dotata di un certo potenziale gravitazionale) non viene impiegata per produrre EE,
essa mantiene il suo potenziale gravitazionale finché rimane nel bacino.
Sono invece non accumulabili le FER della frazione EEN il cui potenziale energetico, se non utilizzato
al momento del rilascio, è irrimediabilmente perso. E’ il caso della FER idraulica ad acqua corrente,
del geotermico, del solare e dell’eolico.
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Distingueremo, pertanto, all’interno della frazione EEN, una sottofrazione EEN-A (accumulabile) e
una EEN-NA (non accumulabile).
L’intera frazione ECN, invece, è accumulabile.
Tenendo conto di queste caratteristiche che permettono di suddividere le FER in due diverse
categorie, possiamo dedurne che, per ottenere la massima efficienza energetica:

L’energia elettrica originata dalla frazione EEN-NA deve essere trasferita al
consumo in tempo reale, per coprire il più possibile la domanda istantanea di
energia elettrica (EE).
La quota della frazione EEN-NA che eccede la domanda elettrica istantanea deve
essere convertita in una forma energetica accumulabile, affinché non vada perduta
e sia utilizzabile quando richiesto e nella forma energetica (elettrica o chimica)
richiesta.
Il potenziale energetico associato alle FER che producono le frazioni EEN-A ed ECN
è energia accumulata, utilizzabile per soddisfare la domanda quando richiesto e
nella forma richiesta.

6.1.5

Raccordo del SEIS con le infrastrutture esistenti

Le aree nelle quali si concentrano i consumi energetici statici (insediamenti urbani e relative zone
industriali) sono il punto di arrivo delle reti di trasporto esistenti (del metano e dell’energia
elettrica).
In queste stesse aree si concentrano le infrastrutture periferiche di distribuzione dell’energia
elettrica e del metano, che giungono fino agli utenti, infrastrutture che costituiscono una quota
significativa dell’immobilizzo finanziario associato al sistema CF.
Poiché il SEIS dovrà riutilizzare al massimo le infrastrutture del sistema CF ne consegue che:

L’organizzazione topologica delle reti di distribuzione esistenti (del metano e
dell’energia elettrica) è un vincolo territoriale al quale la topologia del SEIS
dovrebbe aderire quanto più possibile.
Salvo trascurabili eccezioni, le aree di consumo e le aree di captazione dell’energia
da FER non possono coincidere.
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6.2

Il paradigma SEIS: conseguenze sulla topologia del
sistema

6.2.1

Topologia generale del SEIS

Per l’insieme dei vincoli sopra menzionati, la topologia generale del SEIS deve essere pensata
costituita dai seguenti elementi funzionali (vedi figura 10):
1.
2.
3.

Un insieme di Bacini di Produzione di energia da FER (BP), vincolati al territorio, in gran parte
da realizzare;
Un insieme di Bacini di Utenza (BU), in gran parte esistenti, vincolati al territorio, non
coincidenti con il territorio dei BP, soggetti a cambiamenti topologici molto lenti nel tempo;
Un insieme di Nodi Energetici Integrati (NEI) che sono:
a.
b.

Punti sui quali devono convergere le diverse forme di energia primaria prodotte dai BP
(energia elettrica dalla frazione EEN, energia chimica dalla frazione ECN);
Organi che convertono le forme di energia primaria fornite dai BP (EEN ed ECN) nelle
forme di energia secondaria che soddisfano, con la massima efficienza e nel modo
ottimale, la domanda di energia dei BU (energia elettrica, calore, energia meccanica per
la mobilità veicolare).

Bacini di Produzione (BP)
Frazione EEN

Frazione ECN
FEI 1

FER 1

FER 2

FEI 2

FER a

FER b

FER n

Energia
elettrica

FER m

FEI k

Energia
chimica

NODI ENERGETICI INTEGRATI
(NEI)
Energia
elettrica

INFRASTRUTTURE
DI DISTRIBUZIONE

Energia chimica
(gassosa)

RETI DI
DISTRIBUZIONE

RETI DI
DISTRIBUZIONE

UTENZA FISSA

Energia chimica
(liquida)

RETI DI
DISTRIBUZIONE

MOBILITA’ VEICOLARE

Bacini di Utenza (BU)

Figura 10.

Topologia generale del SEIS

Nella figura 10, oltre alle FER sono contemplate anche un insieme di FEI, con l’ovvia avvertenza che
esse sono, al momento, soltanto una possibilità teorica. Come già menzionato, le FEI potrebbero
anche rivelarsi un miraggio e non diventare mai disponibili.
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6.2.2

Architettura generale di una Unità Territoriale (UT) del SEIS

In considerazione dei vincoli territoriali che il paradigma SEIS impone ai componenti del sistema, il
SEIS risulta topologicamente costituito da un insieme di Unità Territoriali (UT), ciascuna costituita
da (vedi figura 11):
1.
2.

Un BP (Bacino di Produzione), modellizzabile come unione di un sottobacino BP-E (origine
della frazione EEN) e di un sottobacino BP-C (origine della frazione ECN);
Un BU (Bacino di Utenza), modellizzabile come unione di tre sottobacini:

3.

a.
BU-E: destinazione delle reti di distribuzione di energia elettrica;
b.
BU-CL: destinazione delle reti di distribuzione di energia chimica allo stato liquido;
c.
BU-CG: destinazione delle reti di distribuzione di energia chimica allo stato gassoso.
Un NEI (Nodo Energetico Integrato), punto di convergenza esclusivo per il BP e il BU della UT.

Bacino di Produzione dell’UT

(BP)

BP-E
(frazione EEN)

UT del SEIS

BP-C
(frazione ECN)

FEI

Scambi energetici

Nodo Energetico Integrato dell’UT

NEI di altre
UT del SEIS

(NEI)

Energia
elettrica

RETE DI
DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA
ELETTRICA

Energia
elettrica

BU
dell’utenza di
energia elettrica

Energia chimica
liquida

Energia chimica
gassosa

RETE DI
DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA CHIMICA
GASSOSA

RETE DI
DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA CHIMICA
LIQUIDA

Energia chimica
gassosa

BU-CG
dell’utenza di energia
chimica gassosa

Infrastruttura di
distribuzione
dell’UT

Energia chimica
liquida

BU-CL
dell’utenza di energia
chimica liquida

Bacino di Utenza dell’UT (BU)

Figura 11.

Architettura generale di una Unità Territoriale (UT) del SEIS

Ciascuna UT interagisce141 con un certo insieme di UT del SEIS attraverso opportune interfacce del
NEI. Per questa ragione il NEI deve essere considerato il punto di raccordo dei componenti della
singola UT e della UT verso le altre UT.
Il bilancio energetico di una singola UT del SEIS (differenza fra energia prodotta dal BP ed energia
assorbita dal BU) potrà presentare situazioni di squilibrio (momentanee o croniche), cioè di esubero
o deficit della produzione del BP rispetto alla domanda di energia del BU (indipendentemente dalle
forme in cui la produzione e la domanda si manifestano).
Per effetto di queste situazioni di squilibrio, il NEI di ciascuna UT dovrà interagire con altri NEI del
SEIS, per compensare lo squilibrio energetico dell’UT di cui fa parte, cioè per cedere ad altri NEI
l’eventuale esubero di energia o assorbire da altri NEI l’energia necessaria a coprire l’eventuale
deficit.

141

L’eventuale organizzazione topologica del SEIS non è qui esplorata in dettaglio, dal momento che si dà per scontato
che il SEIS, dovendo coprire l’intero pianeta, utilizzerebbe le classiche regole topologiche delle reti complesse.
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Lo scambio energetico fra nodi del SEIS può avvenire per scambio di EE attraverso una rete di
elettrodotti che interconnette i NEI del SEIS o per scambio di flussi di energia chimica (trasporto di
masse liquide o gassose142).
Le infrastrutture che interconnettono fra loro i NEI delle diverse UT del SEIS sono in gran parte
ereditabili dal sistema CF. Più precisamente, sono riutilizzabili:
1.
2.
3.

La rete di trasporto elettrica ad alta tensione;
La rete di oleodotti e di gasdotti ad alta e media pressione;
L’infrastruttura logistica per la movimentazione dell’energia chimica fra una UT e l’altra
(autocisterne, navi, vagoni ferroviari, ecc.).

All’interno della singola UT le infrastrutture di distribuzione dal nodo NEI al BU sono in gran parte
ereditabili dal sistema CF. Più precisamente. sono riutilizzabili:
1.
2.
3.

La rete di distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione;
La rete di distribuzione del metano a media e bassa pressione;
L’infrastruttura logistica per la movimentazione dei combustibili liquidi verso le stazioni di
servizio della catena CMV della UT (autocisterne).

In generale, per ciascuna UT la localizzazione del NEI sul territorio dovrà essere decisa con
l’obbiettivo di minimizzare le perdite energetiche causate:
1.
2.
3.

142

dal trasporto, fino al NEI, dell’EEN prodotta dallo specifico mix di FER che il BP può sfruttare;
dalla distribuzione delle diverse forme di energia dal NEI fino agli utenti, attraverso le reti di
distribuzione dell’UT;
dallo scambio energetico fra il NEI della UT e i NEI delle altre UT.

Infrastrutture di trasporto di combustibili liquidi (su strada o mediante condotte), gasdotti per il trasporto di
combustibili gassosi.
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6.3

Il paradigma SEIS: conseguenze sulle catene
energetiche

Come abbiamo visto ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2, il sistema CF ha gradualmente dato luogo
a tre distinte catene energetiche:
1.

La Catena della Mobilità Veicolare (CMV-CF), che nei paesi industrializzati assorbe circa il 37%
dell’energia CF primaria.
Questa catena termina, verso gli utenti, con una infrastruttura logistica (autobotti e stazioni di
servizio) che rende disponibili per il consumo combustibili liquidi, per lo più ricavati dal
petrolio.

2.

La Catena dell’Energia Termica (CET-CF), che nei paesi industrializzati assorbe circa il 26%
dell’energia CF primaria.
Per lo più questa catena termina, verso gli utenti, con una rete di condotte di gas metano a
bassa pressione.

3.

La Catena dell’Energia Elettrica (CEE-CF), che nei paesi industrializzati assorbe circa il 25%
dell’energia CF primaria.
Questa catena termina, verso gli utenti, con una rete di distribuzione di cavi in rame a bassa
tensione.

Il saldo mancante al 100% dell’energia CF primaria viene dissipato in perdite (6-7%) o è destinato
ad altri usi (5-6%).
Poiché il mix di energie primarie da FER sul quale può contare il SEIS è notevolmente diverso da
quello sul quale è basato il sistema CF, la struttura delle tre catene CF deve essere rimappata su
una nuova struttura, che soddisfi i vincoli del paradigma SEIS.

6.3.1

Conseguenze sulla catena CMV

Nel paradigma SEIS la catena della mobilità veicolare (CMV-S) deve fare i conti con il mix
disponibile di energie primarie da FER che i BP mettono a disposizione (nella forma nativa di energia
elettrica ed energia chimica).
La frazione ECN è, intrinsecamente, una frazione con potenziale energetico totale limitato. Come
abbiamo visto al paragrafo 5.2.1.2.5, per ricavare dalle biomasse combustibili liquidi (metanolo,
etanolo, bio-olio, esteri, ecc.), combustibili gassosi (metano) e combustibili solidi (carbone di legna)
sono possibili numerosi processi di conversione. Tuttavia l’apparente molteplicità di scenari che se
ne potrebbe ricavare viene drasticamente ridimensionata alla luce delle seguenti considerazioni:
1.

Per ragioni ovvie143, per la mobilità veicolare l’uso di combustibili liquidi144 è senz’altro
preferibile a quello dei combustibili gassosi (va da sé che è da escludere l’uso di combustibili
solidi).

143

I combustibili liquidi assicurano maggiore densità energetica (e quindi minore occupazione di volume nei sistemi di
accumulo della catena e a bordo dei veicoli). Se i combustibili sono allo stato liquido nelle condizioni di temperatura e
pressione tipiche della superficie del pianeta, il trasporto verso le stazioni di servizio, il trasferimento da un serbatoio
all’altro, lo stoccaggio a bordo dei veicoli, ecc. sono più semplici, sicuri e meno costosi.
144
Altre modalità di alimentazione della catena CMV (aria compressa, accumulatori di energia elettrica ad alta densità,
ecc.) sono qui tralasciati per la palese inadeguatezza delle soluzioni immaginabili. L’aria compressa avrebbe limiti
insormontabili di efficienza energetica complessiva e di capacità di accumulo. In considerazione della mole di veicoli
in gioco, gli accumulatori elettrici, anche ammettendo che potessero assicurare la densità energetica necessaria in
proporzione al loro peso, darebbero probabilmente luogo a problemi insolubili sia per la loro produzione
(inquinamento, limitazione delle materie prime, ecc.), sia per la loro ricarica (problemi di gestione del carico delle reti
elettriche, problemi di infrastrutture per la ricarica), sia per la durata della carica (correnti di dispersione comportano
perdite di carica), sia, infine, per lo smaltimento dei rifiuti solidi al termine della vita operativa delle batterie.
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2.

Non è ragionevole che la catena della mobilità veicolare sia alimentata con diverse tipologie di
combustibili liquidi. Uno scenario di standardizzazione di un unico carburante liquido, infatti,
assicura enormi vantaggi tecnici ed economici145 all’intera catena CMV-S.

Da queste considerazioni possiamo ricavare alcune conseguenze:
1.

Anche nel paradigma SEIS la catena CMV sarà alimentata con energia accumulata in forma
chimica.

2.

La catena CMV-S del SEIS dovrà essere alimentata con un’unica tipologia di combustibile, con
adeguata densità energetica (MJ/kg), preferibilmente liquido alle condizioni di temperatura e
pressione tipiche della superficie abitata del pianeta.
Resta, per ora, indefinito quale combustibile sarebbe più adatto a ricoprire questo ruolo. Per il
momento, in attesa di identificare il miglior candidato a questo ruolo, argomento dei capitoli 7,
8 e 9, denomineremo “combustibile S”, l’ipotetico “combustibile unico della catena CMV-S”.

3.

Il combustibile S deve essere ricavato dalle energie primarie disponibili nello scenario SEIS
(energia elettrica ed energia chimica native), individuando i processi di produzione più
efficienti dal punto di vista energetico. Poiché la frazione EEN ha un potenziale produttivo
dominante rispetto alla frazione ECN, il combustibile S dovrà essere ricavato principalmente
per conversione di energia elettrica in combustibile S.

4.

La produzione del combustibile S richiede che all’interno del SEIS sia presente un “nucleo
chimico”, cioè una infrastruttura nella quale l’energia elettrica e/o quella chimica siano
convertite nel combustibile S.

5.

Il nucleo chimico del SEIS dovrebbe essere necessariamente dislocato all’interno dei nodi NEI
(più precisamente all’interno di un sottoinsieme dei nodi del SEIS).

6.

Per tutta la fase della transizione dal sistema CF al SEIS, il nucleo chimico del SEIS alimenterà
la catena CMV-S in parallelo al sistema CF146, e vi subentrerà gradualmente, mano a mano che
le infrastrutture di captazione dei BP del SEIS si estenderanno.
I veicoli alimentati con combustibili ricavati da CF verranno posti in obsolescenza con politiche
pianificate dalle autorità politiche.
In parallelo alla messa in obsolescenza dei veicoli CF (che durerà decenni) verrebbero immessi
in circolazione solo nuovi veicoli compatibili con il combustibile S. Questa impostazione
assicurerebbe una transizione senza scosse per la catena CMV.

145

L’uso di un unico carburante nella catena CMV permetterebbe la progettazione di motori (ad esempio fuel cell) più
efficienti e meno inquinanti.
La standardizzazione degli impianti di distribuzione e dei motori a bordo dei veicoli assicurerebbe, inoltre, grandi
risparmi di scala nella progettazione, produzione industriale, esercizio e manutenzione di tutti i componenti della
catena. Infine, la concentrazione degli investimenti su un’unica filiera tecnologica, assicurerebbe nel tempo il miglior
affinamento della efficienza energetica di tutti i componenti della catena.
146
Molto semplicemente: le stazioni di servizio verranno gradualmente equipaggiate con una nuova colonnina, in grado
di erogare il combustibile S.
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6.3.2

Conseguenze sulla catena CET

Nel paradigma CF la catena dell’energia termica (CET-S) soddisfa due esigenze principali:
1.
2.

produzione di calore a bassa temperatura (quota BT): ad esempio per il riscaldamento di
edifici per uso civile o industriale;
produzione di calore ad alta temperatura (quota AT): ad esempio per usi di cucina o per
specifici usi industriali.

Nei paesi industrializzati la frazione che viene destinata alla produzione di calore a bassa
temperatura (BT) non è inferiore all’80% dell’energia primaria da CF che alimenta la catena CETCF147. Nel paradigma SEIS questa frazione può essere assai vantaggiosamente prodotta con pompe
di calore (preferibilmente con sonde geotermiche) alimentate con energia elettrica, per cui la
frazione BT della catena CET-CF può essere ribaltata sulla catena CEE-S con un risparmio notevole,
in termini di energia primaria, come vedremo nei prossimi capitoli.
Anche gran parte della frazione AT della catena CET-CF potrà essere sostituita da energia elettrica
(dal momento che l’energia elettrica può essere convertita in calore AT con un rendimento prossimo
al 100%). La parte di questa quota alimentabile con energia elettrica può, dunque, essere ribaltata
sulla catena CEE-S senza particolari vantaggi-svantaggi (rispetto al paradigma CF) in termini di
energia primaria.
Il ribaltamento sopra descritto delle due frazioni BT e AT potrà avvenire gradualmente, per
sostituzione progressiva degli apparati utilizzatori (caldaie a metano e carbone per la quota BT,
dispositivi industriali CF per la quota AT) con dispositivi adatti all’uso di energia elettrica (pompe di
calore per la quota BT, forni e dispositivi elettrici per la quota AT).
Dal momento che l’EE è adatta anche per gli usi di cucina, il residuo della catena CET-CF che
sopravvivrebbe nello scenario SEIS come catena CET-S alimentata con combustibili chimici sarebbe
una frazione marginale dell’attuale catena CET-CF (stimabile in meno del 7% del totale attuale della
catena CET-CF)148. Se fosse necessario sterilizzare anche le emissioni di CO2 di questa limitata
frazione, essa potrebbe essere alimentata, invece che da CF, da un combustibile gassoso di sintesi
“zero-emission”.

147

Si deve tenere conto che una frazione dell’energia termica AT che trova impiego nell’attuale scenario CF verrà
puramente e semplicemente cancellata nello scenario SEIS. E’ il caso dell’energia termica impegnata nell’industria
dell’estrazione e lavorazione dei CF: distillazione frazionata del petrolio, produzione di gas d’acqua da carbone
fossile, reforming del CH4 con gas d’acqua, ecc.
Inoltre, molti dei processi industriali che attualmente utilizzano energia termica AT possono essere sostituiti con
processi meno dispendiosi, che utilizzano energia termica a temperatura inferiore.
148
I fornelli elettrici esistono da tempo, e richiedono pratiche di cucina poco diverse da quelle tradizionali, basate
sull’uso del metano.
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6.3.3

Conseguenze sulla catena CEE

Nel paradigma SEIS la Catena dell’Energia Elettrica (CEE-S) presenta importanti differenze
rispetto alla catena CEE-CF:
1.

Nello scenario SEIS l’energia elettrica è il prodotto diretto (nativo) di una frazione dominante
delle infrastrutture di captazione dei BP, mentre nel sistema CF essa era una forma di energia
derivata da CF, con bassa efficienza di conversione (inferiore al 40%)149;

2.

Nello scenario SEIS:
a.
b.

la produzione di energia elettrica da idroelettrico, eolico e solare non produce CO2;
la produzione di energia elettrica da geotermico, biomasse e rifiuti urbani non altera il
bilancio di CO2 dell’atmosfera150.

Dunque, nel paradigma SEIS la produzione dell’energia elettrica nativa (frazione EEN) e la
produzione di energia elettrica derivata dalla frazione ECN delle FER sono intrinsecamente
prive di impatti sull’equilibrio del sistema planetario della CO2.
3.

Il trasporto di energia elettrica, attraverso una rete di elettrodotti a media ed alta tensione e
le reti di distribuzione a media e bassa tensione, può raggiungere elevata efficienza (perdita
energetica massima dell’ordine del 5% ogni 1.000 km) e non ha effetti significativi
sull’ambiente.

4.

Al momento del consumo, la conversione di energia elettrica in quasi tutte le altre forme di
energia (termica, luminosa, meccanica, ecc.) ha elevata efficienza ed insignificanti effetti
sull’ambiente.

5.

Per tutti questi motivi, nel paradigma SEIS il consumo di energia elettrica diretta deve essere
preferito al consumo di qualunque altra forma di energia. Conviene, dunque, convertire gran
parte della domanda di energia chimica della catena CET-CF in domanda di energia elettrica
della catena CEE-S, come anticipato nel paragrafo precedente.
Ne consegue che:
a.

b.

La domanda finale di energia per consumo statico (luce, calore, lavoro meccanico,
ecc.) dovrà essere soddisfatta dalla catena CEE-S.
Come vedremo in seguito, i risparmi energetici (realizzabili con pratiche intelligenti
nell’area dell’utenza) e l’autoproduzione di energia elettrica nell’area dell’utenza
potrebbero compensare gran parte della domanda lorda incrementale di energia
elettrica che la catena CEE-S dovrebbe soddisfare.
Nel paradigma SEIS la mobilità veicolare su rotaia è notevolmente più
vantaggiosa, in termini di efficienza energetica globale, della mobilità veicolare su
gomma. Questa ultima richiede, infatti, un combustibile chimico, la cui produzione
(per sintesi o per trattamento di biomasse) comporta sempre, anche nel
paradigma SEIS, una perdita energetica (che, nel caso del trasporto elettrico su
rotaia, non c’è).
Dunque, il potenziamento del trasporto ferroviario assicurerebbe una maggiore
efficienza globale nell’utilizzo dell’energia primaria che alimenta il SEIS.

149

Si deve tenere conto che una frazione dell’energia elettrica che trova impiego nell’attuale scenario CF diventerà
superflua nello scenario SEIS. E’ il caso dell’EE che nell’attuale scenario trova impiego lungo le catene energetiche:
trivellazione dei pozzi di gas e petrolio, estrazione di carbone e gas naturale, liquefazione del gas naturale per il
trasporto con navi metaniere, alimentazione delle stazioni di pompaggio del metano dai giacimenti ai punti di raccordo
con le rete di distribuzione, ecc.
150
Vedi in proposito l’appendice A11.
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6.

Nel SEIS una quota significativa dell’EEN (la quota EEN-NA) non è accumulabile/ controllabile.
Inoltre, una quota dell’EEN-NA ha regime fortemente variabile (in particolare quella da FER
eolica e solare).
Per questa ragione appare indispensabile che il nucleo chimico del SEIS sia progettato in
modo da includere, almeno per un opportuno sottoinsieme di NEI:
a.

sottosistemi per convertire in forma chimica e per accumulare nel tempo la quota di
EEN-NA che risulta in esubero rispetto alla domanda istantanea dei BU-E serviti;

b.

sottosistemi per convertire in energia elettrica l’energia chimica accumulata nelle
finestre di esubero, in modo da supplire alle carenze di EEN-NA delle finestre di deficit.
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6.4

Il paradigma SEIS: conseguenze sull’architettura
dell’UT

Dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti emerge che:
1.
2.

il SEIS dovrà includere due grandi catene energetiche (CEE-S e CMV-S) ed una catena
energetica marginale (CET-S), destinata, probabilmente, alla graduale estinzione;
è vantaggioso che la catena CMV-S sia alimentata con un unico combustibile artificiale (il
combustibile S).

Alla luce di questi orientamenti generali, possiamo dunque precisare l’architettura generale di una
UT del SEIS, precedentemente introdotta (figura 11). Essa è costituita da componenti funzionali
organizzati in modo da realizzare le due catene principali, in modo più o meno completo151, su una
specifica porzione di territorio.
Lo schema di una UT completa di tutti i componenti funzionali necessari per implementare
localmente tutte le catene energetiche è schematizzabile funzionalmente come in figura 12.
UT del SEIS
Bacino di Produzione dell’UT
BP-E

FER n

BP-C

FER n
FER 2

FER 2

FER 1

FER 1

Energia chimica
(ECN)

Energia elettrica
(EEN)

NUCLEO
ELETTRICO (NE)

NEI di altre
UT del
SEIS

RETE DI
DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA
ELETTRICA

Biomasse
Rifiuti urbani

NUCLEO
CHIMICO (NC)

Energia
elettrica
Metano

Energia
elettrica

•
•

RETE DI
CONCENTRAZIONE

RETE DI TRASPORTO
DI ENERGIA ELETTRICA
Energia
elettrica

(BP)

Combustibile S

NEI

NEI di altre
UT del
SEIS

RETE DI
DISTRIBUZIONE DI
METANO

RETE DI
DISTRIBUZIONE DI
COMBUSTIBILE S

Utenza di metano

Utenza di
combustibile S

Energia
elettrica

Utenza di
energia elettrica

(BU-E)
Bacino di Utenza dell’UT (BU)

Figura 12.

151

BU-C

Architettura generale della Unità Territoriale (UT) del SEIS

Come vedremo più avanti, per mantenere un adeguato grado di adattabilità del SEIS al territorio si deve prevedere che
non tutti i NEI siano equipaggiati di tutte le funzioni e di tutti i componenti funzionali descritti in questo paragrafo.
Alcuni NEI, infatti, potrebbero implementare solo la catena CEE-S e svolgere quindi la funzione di concentratori di
energia elettrica verso altri nodi NEI. Altri potrebbero implementare unicamente la catena CMV-S, e svolgere la
funzione di puri convertitori di energia chimica in energia elettrica e viceversa, altri ancora potrebbero non avere
attestazioni verso BU o verso BP, ecc.
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L’architettura generale dell’UT di figura 12 è caratterizzata da un certo numero di proprietà che
sono oggetto di descrizione nei paragrafi che seguono.

6.4.1

I segmenti verticali dell’UT

All’interno della UT (vedi figura 12) sono chiaramente distinguibili due segmenti verticali:
1.

Un segmento elettrico, che ha lo scopo di mettere a disposizione dell’utenza del NEI (BU-E)
EE ricavata dalle frazioni EEN ed ECN del potenziale produttivo del BP.
Esso è costituito da:
a.

Una porzione del BP, il sottobacino di produzione BP-E, costituita dalle infrastrutture di
captazione del BP che producono la frazione EEN, costituita da due componenti:
•
•

b.
c.
d.
e.
2.

la componente EEN-NA, non accumulabile;
la componente EEN-A, accumulabile sia per effetto di cicli naturali (concentrazione
di acque meteoriche per mezzo di bacini imbriferi naturali) sia per effetto di cicli
artificiali (ripompaggio di acqua da una bacino a bassa quota verso un bacino ad
alta quota);
La rete di trasporto di energia elettrica a media e alta tensione fra il BP e il NEI;
Una porzione del BU, il sottobacino di utenza BU-E, costituita dagli utilizzatori di energia
in forma elettrica;
Un nucleo elettrico, ospitato nel NEI, che denominiamo NE, che ha il compito di
soddisfare la domanda del BU-E utilizzando al meglio la frazione EEN prodotta dal BP-E
e l’EE derivata dalla frazione ECN;
La rete di distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione dal NEI al BU-E.

Un segmento chimico, che ha il duplice scopo di:
a.
b.

convertire l’esubero di energia elettrica prodotta dal BP nell’energia chimica (metano e
combustibile S) richiesta dall’utenza chimica del NEI (BU-C);
convertire l’energia chimica della frazione ECN in energia elettrica derivata.

Esso è costituito da:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Una porzione del BP, il sottobacino di produzione BP-C, costituita dalle infrastrutture che
concentrano nel NEI biomasse e rifiuti urbani;
Una porzione del BU, il sottobacino di utenza BU-C, costituita dalle infrastrutture che
permettono agli utilizzatori di consumare l’energia fornita dal SEIS in forma chimica
(metano e combustibile S);
Un nucleo chimico, ospitato nel NEI, che denominiamo NC;
Un sottosistema di accumulo di energia chimica in forma gassosa (ad es. metano);
Un sottosistema di accumulo di energia chimica nella forma di combustibile S;
La rete di distribuzione di energia chimica (metano e combustibile S) verso gli utenti.

Poiché, come abbiamo detto, il NEI deve includere una funzionalità di accumulo di energia elettrica
in forma chimica, è necessaria una interazione fra il nucleo elettrico NE e il nucleo chimico NC del
NEI.
Questa interazione si verifica ad una interfaccia elettrica, attraverso la quale avviene un
trasferimento di energia elettrica in due direzioni opposte:
dal nucleo elettrico NE al nucleo chimico NC, per accumulare energia elettrica in forma
chimica nel sottosistema di accumulo del combustibile S;
dal nucleo chimico NC al nucleo elettrico NE, per trasferire l’energia elettrica derivata dalla
conversione dell’energia chimica prelevata dal sottosistema di accumulo del combustibile S.
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Le modalità del trasferimento di energia elettrica a questa interfaccia saranno oggetto di trattazione
più avanti.
Poiché i due segmenti verticali (elettrico e chimico) interagiscono soltanto alla interfaccia elettrica
appena descritta, i due segmenti possono essere fisicamente separati e ospitati in siti diversi.
Questa proprietà assicura all’architettura descritta la necessaria flessibilità per aderire alle specificità
del territorio, come vedremo meglio nel seguito.
Essa consente inoltre di organizzare le UT del SEIS in “cluster”.

6.4.2

Il cluster di UT

Un cluster di UT è un insieme di UT che mettono in comune le risorse energetiche prodotte dai loro BP,
allo scopo di soddisfare al meglio la domanda energetica degli utenti dei loro BU. Uno schema a
blocchi semplificato di un cluster di UT è riportato in figura 13.
BP-C

(frazione ECN)

Scambio di energia
chimica (combustibile S)
con altri cluster di UT

Scambio di energia
elettrica con altri
cluster di UT
Rete di
concentrazione

Bus B2

EED = Energia Elettrica Derivata (prodotta nel Nucleo Chimico)

NEI-EC
Rete HV

Rete HV

Rete HV

B

F

E

BP-E

Nucleo chimico (NC)
EEN-A

EEN-NA

NE1
(1)

BU-E

Bus B1

Figura 13.

BP-E

NE1

NE1

(2)

(n)

BU-E

BU-E

UT-E

UT-E

Rete HV

BP-E

Rete HV

D

NE2

C

CEC

CH4

UT-E

Rete HV

CCE

A

Combustibile
S

Rete di
distribuzione

Rete di
distribuzione

BU-CG

BU-CL

EEN = Energia Elettrica Nativa (prodotta dai BP-E)

Cluster di UT.

Il cluster è tipicamente costituito da:
1.
2.

un insieme di UT-E, ciascuna delle quali comprende il solo segmento elettrico (figura 13, a
sinistra);
una UT-EC, che comprende sia il segmento elettrico che quello chimico (figura 13, a destra).

L’UT-E ha il suo fulcro in un nodo NEI puramente elettrico (NE1).
L’UT-EC è invece costituita unicamente da un nodo NEI-EC, a sua volta composto da un nucleo
elettrico (NE2) e da un nucleo chimico (NC).
Una parte dei BP-E è in grado di accumulare una frazione dell’energia in forma idraulica (a bacino
naturale o artificiale), cioè la frazione EEN-A.
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Il nucleo chimico del NEI-EC è in grado di accumulare energia chimica (frazione ECN, metano e
combustibile S) per tutto il cluster.
Le UT del cluster sono collegate fra loro solo a livello elettrico, per mezzo della rete elettrica ad alta
tensione esistente.
Lo scambio di energia elettrica fra le UT del cluster è utilmente rappresentabile, dal punto di vista
funzionale, con due bus:
1.

Un bus bidirezionale B1 (figura 13, marker A), mediante il quale le UT-E del cluster:
a.
b.
c.

2.

scambiano fra loro energia elettrica della frazione EEN;
cedono alla UT-EC la potenza elettrica istantanea della frazione EEN-NA che ecceda la
domanda istantanea dei BU-E del cluster;
assorbono, ove necessario e possibile, dalla UT-EC potenza elettrica della frazione EEN
(proveniente da altri cluster);

Un bus unidirezionale B2 (figura 13, marker B), mediante il quale le UT-E assorbono dalla UT-EC,
ove necessario, energia elettrica EED, cioè energia elettrica derivata, prodotta nell’NC per
conversione di energia chimica (frazione ECN o combustibile S).

6.4.3

Il nucleo elettrico NE1 della UT-E

Data una specifica UT-E, il nucleo elettrico NE1 della UT-E è l’organo funzionale al quale fanno capo
tutte le interfacce elettriche che permettono lo scambio di energia elettrica:
•
•

fra i componenti della UT (BP-E, BU-E);
verso le altre UT.

Fanno capo al NE1 della UT:
1.
2.
3.
4.

la rete elettrica di distribuzione verso gli utenti dell’UT, per mezzo della quale il NE1 soddisfa la
domanda di energia elettrica del BU-E;
la rete di trasporto a media e alta tensione che convoglia verso il NE1 l’EEN prodotta dal BP-E;
il bus bidirezionale B1, per lo scambio bidirezionale di EEN con le altre UT;
il bus unidirezionale B2, per ricevere energia elettrica derivata (EED) proveniente dal NE2 del
cluster.

L’NE1 deve operare in modo di mettere a disposizione degli utenti del BU-E la potenza elettrica
necessaria a soddisfarne la domanda istantanea, gestendo lo scambio di energia elettrica con i
componenti attestati alle sue interfacce elettriche. I criteri di scambio devono essere definiti
nell’ottica di massimo utilizzo in tempo reale della frazione EEN e di minimo consumo energetico nel
trasferimento della frazione EEN dai BP-E ai BU-E.

6.4.4

Stati di esubero e deficit elettrico EEN-NA di una UT

Per una generica UT i-esima definiamo stato di esubero elettrico EEN-NA lo stato in cui si
trovano i suoi organi funzionali quando la frazione EEN-NA della potenza elettrica istantanea
erogabile dal suo BP-E ( Pi BP − NA (t ) ) è maggiore della potenza elettrica istantanea assorbita dal suo
BU-E ( Pi BU (t ) ):

Pi ∆ (t ) = Pi BP − NA (t ) − Pi BU (t ) > 0
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Per una generica UT i-esima definiamo stato di deficit elettrico EEN-NA lo stato in cui si trovano
i suoi organi funzionali quando la frazione EEN-NA della potenza elettrica istantanea erogabile dal
suo BP-E è minore della potenza elettrica assorbita dal suo BU-E.

Pi δ (t ) = Pi BU (t ) − Pi BP − NA (t ) > 0

6.4.5

(6.4.01b)

Criteri generali con i quali devono essere gestiti gli stati di
esubero e deficit elettrico a livello UT

Quando una generica UT si trova nello stato di esubero elettrico EEN-NA, l’NE1 della UT verrà
configurato in modo da cedere l’esubero elettrico Pi ∆ (t ) = Pi BP − NA (t ) − Pi BU (t ) > 0 :
•
•
•

agli altri nodi del SEIS, tramite il bus B1;
ai sistemi di ripompaggio dei bacini artificiali della UT (ove esistenti e fino a
riempimento);
ai sistemi di accumulo locali (ove esistenti e fino a esaurimento delle capacità di
accumulo).

Quando una generica UT si trova nello stato di deficit elettrico EEN-NA, l’NE1 della UT verrà
configurato in modo da coprire il deficit elettrico Piδ (t ) = Pi BU (t ) − Pi BP − NA (t ) con:
•
•

energia elettrica della componente EEN-NA proveniente dagli altri nodi del SEIS, tramite
il bus B1;
energia elettrica della componente EEN-A prodotta dalle turbine alimentate dai bacini
artificiali della UT (ove esistenti e fino a svuotamento).

6.4.6

Il nucleo elettrico NE2 della UT-EC

Data una specifica UT-EC, il suo nucleo elettrico NE2 è l’organo funzionale al quale fanno capo:
1.
2.
3.
4.
5.

Il bus bidirezionale B1 (figura 13, marker A), che convoglia dalle UT-E del cluster al NE2 la
somma delle potenze elettriche istantanee prodotte dai BP-E del cluster e non assorbite dai
BU-E del cluster;
Il bus unidirezionale B2 (figura 13, marker B), che trasferisce alle UT-E del cluster l’EED
prodotta all’interno dell’NC;
L’interfaccia elettrica unidirezionale (figura 13, marker C), con la quale l’energia elettrica della
frazione EEN-NA non assorbita dai BU-E del cluster viene trasferita all’NC, dove deve essere
convertita in energia chimica (combustibile S) da accumulare nell’NC;
L’interfaccia elettrica unidirezionale (figura 13, marker D), con la quale l’NC cede al segmento
elettrico del cluster l’energia elettrica prodotta per conversione di energia chimica
(combustibile S o altre forme di energia chimica della frazione ECN);
L’interfaccia elettrica bidirezionale (figura 13, marker E), attraverso la quale il cluster scambia
energia elettrica (frazione EEN) con altri cluster.

L’NE2 deve operare in modo da mettere a disposizione degli utenti dei BU-E del cluster la potenza
elettrica necessaria a soddisfarne la domanda istantanea, gestendo lo scambio di energia elettrica
con i componenti attestati alle sue interfacce elettriche. I criteri di scambio devono essere definiti
nell’ottica dell’utilizzo ottimale, cioè della massima efficienza delle catene dell’EE dai BP-E (o dall’NC)
ai BU-E.
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6.4.7

Esubero e deficit elettrico EEN-NA di un cluster di UT

Quando più UT sono connesse in cluster, in ogni istante la somma algebrica di esuberi e deficit
elettrici EEN-NA delle UT del cluster potrà risultare positiva o negativa. Nel primo caso siamo in
presenza di un esubero elettrico EEN-NA del cluster, nel secondo caso in quella di un deficit elettrico
EEN-NA del cluster. Più precisamente:
Per stato di esubero elettrico EEN-NA di cluster intendiamo lo stato in cui si trovano gli organi
funzionali del cluster quando la sommatoria delle frazioni EEN-NA erogabili dall’insieme degli n BP-E
n

∑ Pi BP − NA (t ) è maggiore della potenza elettrica

del cluster

i

n

∑P
i

BU

(t ) assorbita dall’insieme degli n

i

BU-E del cluster.
L’esubero elettrico EEN-NA del cluster è dato dalla relazione:
n
 n BP − NA

∆
P
(
t
)
=
P
(
t
)
−
Pi BU (t )  > 0

∑i i
∑
∑
i
i
 i

n

(6.4.02a)

Per stato di deficit elettrico EEN-NA di cluster intendiamo lo stato in cui si trovano gli organi
funzionali del cluster quando la sommatoria delle frazioni EEN-NA erogabili dall’insieme dei BP-E del
cluster

n

∑ Pi BP − NA (t ) è minore della potenza elettrica
i

n

∑P

i

BU

(t ) istantanea assorbita dall’insieme

i

dei BU-E del cluster.
Il deficit elettrico EEN-NA del cluster è dato dalla relazione:



n

n

∑ P δ (t ) =  ∑ P
i

i

6.4.7.1

i

i

BU

n

(t ) − ∑ Pi BP − NA (t )  > 0
i


(6.4.02b)

Criteri generali con i quali devono essere gestiti gli stati di esubero
e deficit elettrico a livello di cluster

Quando un cluster è nello stato di esubero elettrico EEN-NA (stato E del cluster), il NE2 verrà
configurato in modo che l’esubero EEN-NA del cluster,

n
 n BP − NA

∆
P
(
t
)
=
P
(
t
)
−
Pi BU (t )  > 0 ,

∑i i
∑
∑
i
i
 i

n

venga trasferito all’NC per esservi convertito in energia chimica.
Quando un cluster entra nello stato di deficit elettrico EEN-NA, la copertura del deficit seguirà
una strategia a passi, nel seguente ordine (vedi figura 14):
1.

Primo passo: attivazione della produzione di energia elettrica da FER accumulabili: frazione
EEN-A (idraulico a bacino) e/o frazione ECN (da RUI e/o biomasse).
Il cluster passa dallo stato E (esubero EEN-NA) allo stato D2 (deficit D2, cioè deficit
compensabile con energia elettrica da FER accumulabili).
Nello stato D2:
a.

nei BP-E delle UT del cluster viene attivata (con modalità che qui non interessa
approfondire) la produzione di energia elettrica della frazione EEN-A. Per ciascuna UT la
frazione EEN-A può fornire una potenza elettrica Pi BP − A (t ) , regolabile da 0 a un valore

(

massimo Pi BP − A

)

max

, dipendente dalle potenzialità produttive degli impianti idraulici a

bacino del BP-E della UT e dallo stato di riempimento dei bacini.

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 91/280

La massima potenzialità produttiva di energia elettrica dalle frazioni EEN-A del cluster
sarà data dalla sommatoria

∑ (P
n

BP − A

i

b.

)

max

i

.

All’interno dell’NC viene attivata (con modalità che qui non interessa approfondire) la
produzione di energia elettrica dalla frazione ECN.
NC
(t ) , regolabile da 0 a un valore
La frazione ECN può fornire una potenza elettrica PECN
NC
(dipendente dalle potenzialità produttive degli impianti di conversione
massimo PECN
max

installati nell’NC e dallo stato di accumulo della frazione ECN nell’NC).
Il cluster potrà permanere nello stato D2 finché saranno vere entrambe le relazioni:



n

n

∑ P δ (t ) =  ∑ P
i

BU

i

i

i

n

n

n

(t ) − ∑ Pi BP − NA (t )  > 0
i


(

0 < ∑ Pi δ (t ) < ∑ Pi BP − A
i

2.

i

)

max

NC
+ PECN
max

(6.4.02b)

(6.4.03)

Secondo passo: attivazione della produzione di energia elettrica per conversione di
combustibile S (all’interno dell’NC) prelevato dal relativo sottosistema di accumulo.
Il cluster passa dallo stato D2 allo stato D1 (deficit D1) quando si instaurano le condizioni:
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Nello stato D1, resta attiva sia la produzione di energia elettrica dalla frazione EEN-A (entro i
limiti del potenziale massimo) che quella dalla frazione ECN (entro i limiti del potenziale
massimo). In aggiunta, viene attivata la produzione di energia elettrica della frazione EED1,
per conversione di combustibile S (all’interno dell’NC).
NC
La frazione EED1 potrà fornire una potenza elettrica PEED
1 (t ) , regolabile da 0 ad un valore
NC
massimo PEED
1max , dipendente dalle potenzialità produttive degli impianti di conversione

installati all’interno dell’NC e dallo stato di accumulo del combustibile S nel relativo
sottosistema di accumulo all’interno dell’NC.
Il cluster potrà permanere nello stato D1 finché saranno vere entrambe le relazioni:
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Figura 14.

6.4.8

Diagramma degli stati di esubero e deficit elettrico di un cluster e relative transizioni

Il nucleo chimico (NC) del NEI

Il nucleo chimico (NC) del NEI-EC ospita i seguenti organi principali:
1.
Un convertitore di energia elettrica (più precisamente: della frazione EEN-NA che eccede il
consumo istantaneo del BU) in energia chimica (combustibile S);
2.
Un convertitore di energia chimica in energia elettrica, costituito da due segmenti:
a.
b.
3.

Un segmento che converte il combustibile S in energia elettrica EED1;
Un segmento che converte la frazione ECN (proveniente dal BP-C) in energia elettrica
EED2;
Sottosistemi di accumulo di combustibile S e di metano.

Gli organi di cui è composto il nucleo chimico hanno il compito di utilizzare al meglio le risorse
energetiche disponibili:
EEN-NA in esubero fornita dai BP-E del cluster;
ECN fornita dal BP-C (variabile nel tempo);
per:
1.
2.
3.

soddisfare la domanda (variabile nel tempo) di metano della catena CET-S;
soddisfare la domanda (variabile nel tempo) di combustibile S della catena CMV-S;
coprire i deficit elettrici della catena CEE-S con EE:
a.
prodotta per conversione dell’energia chimica fornita dal BP-C (energia elettrica EED2).
b.
Prodotta per conversione del combustibile S (energia elettrica EED1).

6.4.8.1

Dinamica di accumulo di energia in forma chimica nell’NC

Facendo riferimento alla figura 13, la dinamica dell’accumulo di energia elettrica in forma chimica
nell’NC è governata dalla dinamica esubero/deficit elettrico del cluster.
Nelle finestre di tempo di esubero elettrico EEN-NA del cluster l’NC del cluster accumula energia
elettrica in forma chimica (combustibile S). Il componente funzionale che effettua la conversione
della frazione EEN-NA in energia chimica (metano e combustibile S) è indicato in figura 13 come
CEC (Convertitore di EEN-NA in energia chimica).
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I prodotti della conversione formano flussi che alimentano due sottosistemi di accumulo (uno per il
metano e uno per il combustibile S).
Nelle finestre di tempo di deficit elettrico EEN-NA del cluster (stati D2 e D1 di fig. 14) l’NC del
cluster converte energia chimica (rifiuti urbani, derivati da biomasse, combustibile S) in energia
elettrica derivata (EED1, EED2), in quantità adeguata a coprire il deficit elettrico del cluster (al netto
dell’energia elettrica prodotta dalla frazione EEN-A).
Il componente funzionale che effettua la conversione dell’energia chimica accumulata nell’NC in
EED1 ed EED2 è indicato in figura 13 come CCE (Convertitore di energia chimica in EED).
Il componente CCE può includere uno stadio di conversione di combustibili chimici da CF in energia
elettrica EED3. Come vedremo più oltre, questa possibilità permette di pianificare la transizione
graduale dal paradigma CF al paradigma SEIS dimezzando in tempi rapidi le emissioni di CO2
causate dall’uso dei CF (per esempio CH4) per produrre energia elettrica.
La implementazione pratica di tutte le conversioni energetiche effettuate all’interno dell’NC dipende
fortemente dall’individuo chimico che si sceglie per svolgere la funzione di combustibile S. Una
dettagliata descrizione di tali conversioni energetiche è pertanto rimandata ai capitoli successivi.

6.5

Il paradigma SEIS: dinamica dell’accumulo di energia
in forma chimica

Nei paragrafi precedenti abbiamo definito gli stati di esubero e di deficit elettrico di un cluster di UT.
Abbiamo inoltre descritto a grandi linee l’architettura del nucleo chimico del cluster, nel quale sono
ospitate le funzioni di conversione energetica e di accumulo di energia in forma chimica.
Poiché le dinamiche della produzione di energia (elettrica e chimica) da parte dei BP e le dinamiche
del consumo di energia (elettrica e chimica) da parte dei BU sono indipendenti l’una dall’altra:
1.
2.

le funzioni di accumulo ospitate nel nucleo chimico del cluster devono svolgere con la
massima efficienza la funzione di disaccoppiamento delle dinamiche indipendenti della
produzione dei BP e della domanda dei BU;
le funzioni di conversione energetica ospitate nel nucleo chimico del cluster devono utilizzare
con la massima efficienza l’energia prodotta dai BP del cluster per soddisfare la domanda di
energia dei BU del cluster.

Facendo riferimento alla figura 13, il meccanismo con cui i NEI di un cluster cooperano per
accumulare energia in forma chimica va inteso come segue:
1.

I nuclei elettrici (NE1) delle UT che costituiscono il cluster cooperano per ripartire sull’insieme
dei BU-E del cluster la frazione EEN-NA prodotta dall’insieme dei BP-E del cluster.
Questa cooperazione ha lo scopo di utilizzare al meglio l’EEN-NA prodotta dai BP-E del cluster.
Lo scambio di EE fra i nodi elettrici del cluster, necessario allo scopo, avviene tramite la rete di
alta tensione che interconnette i nodi del cluster.

2.

Nelle finestre di tempo in cui il cluster è in esubero elettrico EEN-NA, la potenza EEN-NA in
esubero viene deviata verso il nucleo chimico del cluster152 affinché il CEC la converta in
energia chimica (combustibile S e/o metano).

152

In questo contesto non ha importanza se i nuclei chimici del cluster siano uno o più d’uno.
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Questo approccio ha alcune interessanti implicazioni:
a.
b.
c.
d.

3.

Tutte le UT devono includere un nucleo elettrico.
Non è necessario che tutte le UT includano un nucleo chimico NC.
In generale converrà concentrare le funzioni del nucleo chimico in una sola UT del
cluster, che conterrà soltanto un NEI-EC (NEI elettrico e chimico).
Tutta l’EE che uno specifico nodo elettrico immette nella rete di distribuzione
dell’energia elettrica e che non viene assorbita dal rispettivo BU-E (frazione non
trascurabile in termini assoluti) è automaticamente disponibile per altri nodi elettrici
e/o per l’accumulo153 in forma chimica nell’NC del cluster.

Nelle finestre di tempo in cui il cluster è in deficit elettrico EEN-NA, la potenza mancante viene
coperta con il contributo del nucleo chimico del cluster, il quale può convertire energia chimica
in energia elettrica derivata (EED), in due modalità diverse:
a.

Con cicli termodinamici, per la conversione di una parte della frazione ECN che non ha i
requisiti di purezza adeguati alla conversione elettrochimica;

b.

Con processi elettrochimici, per la conversione di una parte della frazione ECN (che ha i
requisiti di purezza adeguati) e della frazione EED1.

Attraverso la rete di alta tensione che interconnette i nuclei elettrici dei NEI, l’EED prodotta dal
nucleo chimico del cluster viene trasferita ai nodi che si trovano in deficit elettrico.
Questo approccio ha alcune interessanti implicazioni:
a.

I deficit elettrici dei singoli nodi che formano il cluster sono gestiti tutti insieme, per cui
il deficit complessivo del cluster fluttua nel tempo in modo più lento (perché i deficit
elettrici dei nodi del cluster si combinano statisticamente).
Ciò permette una più efficace pianificazione delle funzioni di accumulo ospitate nel
nucleo chimico del cluster.

b.

Per la conversione del combustibile S in EED1 la soluzione migliore è un array di Fuel
Cell di alta potenza ed alta efficienza. Questo offre la possibilità di ottimizzare il
dimensionamento della singola Fuel Cell dell’array in funzione delle tecnologie esistenti.
Inoltre, nell’array di Fuel Cell, le Fuel Cell attive possono funzionare costantemente
nella gamma di potenza che offre la massima efficienza energetica.

In virtù dell’architettura schematizzata e delle dinamiche descritte, è possibile pianificare in modo
flessibile la topologia del SEIS ed il dimensionamento dei nuclei chimici dei suoi cluster tenendo
conto dei vantaggi di scala che sono sempre associati ai grandi impianti chimici.
D’altra parte, poiché il nucleo chimico è il punto di diramazione delle catene CMV-S e CET-S verso
gli utenti “chimici” del cluster, la dislocazione del nucleo chimico del cluster sul territorio non è
particolarmente condizionata dalle catene chimiche che il nucleo chimico stesso deve servire,
perché:
Per quanto riguarda la catena CMV-S, l’infrastruttura di distribuzione del combustibile S
è un insieme di autobotti, la cui circolazione sulle strade non richiede la realizzazione di
alcuna specifica infrastruttura;
Per quanto riguarda la catena CET-S, gli eventuali raccordi fra il nucleo chimico del
cluster e i punti di alimentazione delle reti di distribuzione (esistenti) dei BU-C del cluster
possono essere realizzati riutilizzando le infrastrutture del sistema CF già esistenti.
Da questi accenni appare evidente che la gestione delle finestre di tempo di esubero e di deficit
elettrico dei cluster è un aspetto critico del paradigma SEIS.

153

Nelle reti elettriche prive di capacità di accumulo in forma chimica, questa frazione viene dissipata in calore con
opportuni dissipatori.
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L’obbiettivo di fondo del SEIS nel suo complesso è mantenere un adeguato livello di accumulo di
energia in forma chimica nei nuclei chimici dei diversi cluster distribuiti sul territorio.
L’insieme delle capacità di accumulo dei cluster del SEIS è, infatti, l’accumulo strategico del SEIS, il
mezzo per fronteggiare eventuali periodi di “vacche magre”, dipendenti non più dai capricci dei
mercati internazionali dei CF ma dai capricci del clima, forse altrettanto imprevedibili ma
sicuramente non soggetti a rischiosi contraccolpi politici154.
Ai nostri giorni il livello delle scorte strategiche di combustibili CF dei paesi industriali non supera i
trenta giorni. Una stima dell’entità delle scorte strategiche che il SEIS sarebbe chiamato ad
assicurare è essenziale e sarà oggetto di trattazione nel seguito.

6.6

Il paradigma SEIS: efficienza energetica e politiche
tariffarie

Il consumo diretto di EEN-NA nelle finestre di “esubero elettrico” del cluster assicura la massima
efficienza energetica globale. Questo fatto implica che il prezzo al consumo di EEN-NA dovrà essere
il prezzo più basso di tutte le forme energetiche che il SEIS offrirà all’utenza.
Il prezzo al consumo EEN-NA sarà, pertanto, il prezzo di riferimento per tutte le altre forme di
energia offerte dal SEIS.
I costi di produzione dell’EED offerta dal SEIS saranno più alti di quelli dell’EEN-NA. Gli utenti del
SEIS dovranno pertanto essere incentivati, con opportune politiche tariffarie, ad adeguare i propri
consumi nel tempo in modo che la rete di distribuzione dell’energia elettrica subisca il meno
possibile sovraccarichi al di sopra della soglia di copertura del consumo con EEN-NA 155.

6.7

Il paradigma SEIS: condizioni per il dimensionamento
dei componenti

Nei paragrafi precedenti abbiamo delineato l’architettura generale del SEIS e individuato i suoi
principali componenti funzionali. Abbiamo inoltre individuato a grandi linee le dinamiche che si
instaurano, all’interno dei NEI, a causa:
1.
2.

dell’andamento temporale della domanda di energia (elettrica e chimica) proveniente dai BU
(BU-E e BU-C);
dell’andamento temporale della produzione di energia (elettrica e chimica) da parte dei BP
(BP-E e BP-C).

Dovremmo ora definire i criteri di dimensionamento dei componenti del SEIS.
A tale scopo la variabile indipendente è, naturalmente, la domanda di energia (elettrica e chimica)
dei BU che il SEIS deve servire.
Dalla domanda di energia, noti i processi di produzione di energia del SEIS, dovremmo ricavare il
fabbisogno di energia primaria per alimentare il SEIS.
154

L’andamento del clima ha effetto, direttamente o indirettamente, sul livello di produzione di energia da eolico, solare,
idroelettrico, biomasse, ecc.
155
Questi caratteri del “paradigma SEIS” imporranno ai gestori del SEIS politiche tariffarie radicalmente nuove.
Il prezzo dell’energia elettrica offerta all’utenza potrà variare nell’arco della giornata ed i dispositivi di rilevamento del
consumo installati presso l’utente (contatori) dovranno fornire in tempo reale agli utenti le informazioni necessarie
affinché essi possano gestire i propri fabbisogni in funzione dei costi istantanei dell’energia elettrica offerta.
Questo potrà incentivare gli utenti ad equipaggiarsi di dispositivi per l’autoproduzione di energia elettrica, da cedere
alla rete o da consumare in proprio, a seconda dell’andamento delle tariffe che la rete pratica istante per istante.
I dispositivi di utente che consumano energia elettrica, inoltre, dovranno fornire in tempo reale alla rete stime dei
propri assorbimenti nel tempo, allo scopo di rendere la rete più efficiente dal punto di vista energetico e più robusta dal
punto di vista della affidabilità del servizio.
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Dal fabbisogno di energia primaria potremmo ricavare i criteri di dimensionamento dei BP-E
(tipologie di FER da utilizzare, potenzialità delle diverse FER, ripartizione delle quote di energia
elettrica fra le varie FER, entità degli investimenti, territorio da coprire, ecc.) e dei BP-C (tipologie di
FER da utilizzare, potenzialità delle diverse FER, ripartizione delle quote di energia chimica fra le
varie FER, entità degli investimenti, territorio da destinare alla produzione di energia chimica, ecc.).
Questo percorso logico, tuttavia, non può ancora essere intrapreso per due ordini di ragioni:
1.

La domanda di energia che il SEIS dovrebbe soddisfare non è ricavabile facilmente dai
consumi attuali o attesi del sistema CF esistente. L’attuale domanda di energia, infatti, ha un
profilo fortemente determinato dal paradigma CF. Come abbiamo visto, il passaggio dal
sistema CF al SEIS implica una riorganizzazione radicale delle catene energetiche. Ne discende
che la domanda di energia va riclassificata alla luce del paradigma SEIS.
La riclassificazione, tuttavia, non può prescindere dalla conoscenza delle specifiche tecnologie
che verranno adottate per implementare il SEIS.

2.

Quand’anche fosse nota la domanda energetica, riclassificata secondo il paradigma SEIS, il
fabbisogno di energia primaria dipende fortemente anche dalla efficienza delle catene
energetiche che compongono il SEIS. Ma tale efficienza dipende dalle specifiche soluzioni
impiantistiche adottate per l’implementazione del nucleo chimico del NEI.

L’architettura generale del SEIS che abbiamo fin qui descritto fissa in modo univoco l’efficienza
energetica dei componenti della catena CEE-S finché abbiamo a che fare con la frazione EEN-NA
prodotta dai BP. Resta invece indefinita l’efficienza energetica di tutti i processi che devono aver
luogo nel nucleo chimico, inclusa la conversione di energia chimica in EED.
Per poter dimensionare i componenti del SEIS, pertanto, è necessario definire con maggiore
dettaglio il contenuto del nucleo chimico del SEIS.
Questo obbiettivo, a sua volta, è realizzabile solo se sono note le caratteristiche fisico-chimiche dello
specifico combustibile S che alimenta la catena CMV e che svolge il compito di riserva strategica per
la catena CEE. Pertanto, nei capitoli 8 e 9 che seguono prenderemo in esame i possibili candidati al
ruolo di combustibile S e individueremo il candidato più adatto a soddisfare i vincoli fin qui descritti
per il SEIS.
Nel capitolo 10 descriveremo l’architettura del nucleo chimico del SEIS che le caratteristiche dello
specifico combustibile S prescelto suggerisce di adottare.
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7

IL COMBUSTIBILE S

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, le caratteristiche fisico-chimiche del vettore che
deve svolgere il ruolo di combustibile S hanno un profondo impatto sull’efficienza energetica di tutte
le catene del SEIS e sull’organizzazione delle catene energetiche stesse.
La domanda alla quale questo capitolo intende rispondere è la seguente:

quale vettore chimico è più adatto a svolgere il compito di combustibile S?

7.1

Criteri di scelta

Per poter rispondere alla domanda “qual è il vettore chimico più adatto a svolgere il compito di
combustibile S per il SEIS?” sarebbe necessario, in linea di principio, prendere in esame un numero
enorme di possibili candidati al ruolo di combustibile S.
Tuttavia il paradigma SEIS costituisce un filtro molto selettivo, un vero e proprio “rasoio di Occam”,
in grado di disboscare pesantemente la selva dei possibili candidati. Alla luce del paradigma SEIS, il
combustibile S:
1.

Deve essere sintetizzabile facilmente e con elevata efficienza, perché deve essere prodotto in
grandi quantità per sintesi chimica utilizzando l’energia elettrica prodotta in esubero dai BP-E;

2.

Deve essere liquido, perché:
a.
b.

deve essere accumulato in grandi quantità nei sottosistemi di accumulo del nucleo
chimico del NEI, per alimentare le catene CMV e CEE;
nella catena CMV deve essere trasferito più volte da un serbatoio all’altro, in modo
semplice ed economico;

3.

Deve avere densità energetica (in MJ/litro) tale da consentire ad una vettura commerciale,
compatibilmente con le dimensioni ed i vincoli aerodinamici dei moderni veicoli da trasporto,
una autonomia dell’ordine di 300 km con un pieno, tenendo nel debito conto i miglioramenti di
efficienza energetica che l’eventuale utilizzo di tecnologie moderne (es. fuel cell, recupero
dell’energia cinetica alla frenata, ecc.) renderebbe possibili;

4.

Al momento del suo utilizzo (per esempio per produrre energia meccanica per la catena CMV),
deve produrre gas che non abbiano impatti sulla composizione dell’atmosfera;

5.

Deve essere producibile con processi chimici intrinsecamente sostenibili, cioè rigorosamente
ciclici.

Oltre a questi vincoli, ulteriori criteri, che esulano, almeno in parte, dallo specifico ambito
dell’efficienza energetica, restringono ulteriormente il campo dei candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il suo stato di aggregazione nella gamma di temperature e pressioni che si possono incontrare
sulla superficie abitata del pianeta deve essere tale da minimizzare i costi delle infrastrutture
per la sua manipolazione;
Il suo trasporto e il suo trasferimento da un sottosistema di accumulo all’altro devono essere
semplici ed economici;
Il know-how relativo al suo utilizzo lungo le catene energetiche che ne fanno uso non
dovrebbe divergere da quello già accumulato nel corso degli ultimi due secoli o, almeno,
dovrebbe essere tale che la sua diffusione fra gli utenti risulti facile ed economica;
Non dovrebbe presentare livelli particolari di pericolosità o tossicità;
Non dovrebbe comportare gravi rischi di inquinamento in caso di sversamento a causa di
incidenti negli impianti industriali o lungo la catena di distribuzione;
Dovrebbe permettere un elevato grado di riutilizzo delle infrastrutture di distribuzione
esistenti.
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7.2

Il dibattito in corso: idrogeno sì, idrogeno no

Sull’onda del primo “shock petrolifero” e nel tentativo di dare soluzione ai sempre più gravi problemi
di inquinamento ambientale indotti dall’uso dei carburanti derivati dal petrolio per la mobilità
veicolare, negli ultimi decenni si è sviluppata una discussione vivace in merito alla possibilità di
adottare “vettori energetici” alternativi alle benzine.
Benché questa discussione sia stata focalizzata sullo specifico obbiettivo di “inventare l’auto pulita”, è
utile prendere atto delle opinioni che sono emerse da questa discussione.
Negli ultimi anni la discussione è arrivata ad un bivio: idrogeno sì o idrogeno no?
Nel decennio trascorso l’idrogeno è stato oggetto di infatuazione non soltanto presso brillanti
divulgatori (es. [2]) ed entusiasti neofiti, ma anche presso una parte della comunità degli affari156 e
della comunità accademica.
L’idea dell’idrogeno come vettore energetico presenta una certa attrattiva, perché la sua
“combustione” produce soltanto vapore acqueo. Questo aspetto, particolarmente suggestivo, è
tuttavia controbilanciato da numerosi altri aspetti assai critici, molto meno noti al grande pubblico157.
Proprio a causa di questi aspetti critici, una parte della comunità scientifica ha maturato la
convinzione che l’idrogeno non sia affatto il vettore energetico ideale e ha prodotto una ricca
letteratura in proposito. Due esponenti illustri di questa corrente critica sono Ulf Bossel e Baldur
Eliasson [30].

7.3

I candidati al ruolo di combustibile S nel paradigma
SEIS

Nella tabella 8 sono elencati i possibili vettori energetici che gli autori riportano in [30] come
candidati al ruolo di vettori energetici per la mobilità veicolare. Gli autori inseriscono nella tabella
(all’ultimo posto) anche l’H2 liquido, allo scopo di confrontarne le caratteristiche con quelle degli altri
potenziali vettori energetici. Lo scopo del documento è dimostrare che tutti i vettori elencati nella
tabella sono più adatti dell’H2 a fungere da vettore energetico per la mobilità veicolare.158.

Tabella 8. Individui chimici potenzialmente adatti a svolgere il ruolo di
vettore energetico per la mobilità veicolare secondo [30]

156

Fra i supporter dell’idrogeno vanno annoverate le imprese che hanno impegnato ingenti risorse nello sviluppo di Fuel
Cell alimentabili esclusivamente a idrogeno.
157
Per le considerazioni critiche relativamente alla possibilità che l’idrogeno sia il vettore adatto per un sistema
energetico pulito si veda il successivo paragrafo 8.1.1. Vedi anche [30].
158
[30], pag. 32
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Benché condividiamo l’approccio generale che gli autori sviluppano in [30] ed il giudizio che essi
manifestano sull’inadeguatezza dell’idrogeno liquido come vettore energetico per la mobilità
veicolare, riteniamo ugualmente utile esplorare le implicazioni dell’impiego dell’idrogeno liquido nel
SEIS, allo scopo di disporre di un termine di paragone per l’analisi dell’efficienza dei sistemi
energetici basati su vettori energetici diversi dall’idrogeno liquido.
Poiché le ragioni che sconsigliano l’uso dell’idrogeno liquido sono numerose e serie (vedi più avanti
il paragrafo 8.1.1, dedicato allo scopo), se l’efficienza energetica globale che il “SEIS-idrogenoliquido” è in grado di offrire risulterà inferiore a quella offerta dai SEIS che utilizzano altri vettori
energetici, la candidatura dell’idrogeno a vettore energetico del SEIS dovrà essere scartata senza
rimpianti.
Alla luce dei criteri enunciati al paragrafo 7.1, i potenziali candidati della tabella 8 che potrebbero
svolgere il ruolo di combustibile S, si riducono a due: metanolo (CH3OH) e ammoniaca (NH3).
A questi due candidati aggiungeremo, per le ragioni menzionate sopra, il candidato idrogeno liquido
(H2).
Se si confrontano i valori di densità energetica e alcuni parametri chimico-fisici caratteristici dei tre
candidati con quelli di tradizionali combustibili liquidi CF, il quadro è il seguente:

H2 liquido (<-253 °C)
CH3OH (+25 °C)
NH3 liquida (<-33,3 °C)
Benzina super
Gasolio

A pressione
atmosferica
Tfus
Teb
°C
°C
-259,2 -252,7
-97,0
64,7
-77,7
-33,4

Massa
Densità
molare
g/mol
2,016
32,042
17,034

Densità energetica (LHV)

Per kg
Molare
kg/l
kJ/mol MJ/kg kWh/kg
0,0707 241,82 119,95 33,32
0,787 638,371 19,92
5,53
0,682
316,6 18,59
5,16
0,77
44,51 12,36
0,91
42,93 11,93

Per litro
%
MJ/l kWh/l
8,48 2,36 100%
15,68 4,36 185%
12,68 3,52 149%
33,83 9,40 399%
38,84 10,79 458%

Tabella 9. Caratteristiche fisico-chimiche dei tre candidati a svolgere il ruolo di combustibile S

Ipotizzando che un motore a FC possa, in futuro, raggiungere un’efficienza energetica almeno
doppia rispetto alla efficienza media degli attuali motori a combustione interna, per assicurare ad un
mezzo di trasporto alimentato a FC un’autonomia equivalente a quella di un moderno mezzo con
motore a combustione interna dotato di un serbatoio di 50 litri di benzina super, l’uso di combustibili
di sintesi imporrebbe i vincoli di capacità del serbatoio indicati in tabella 10.

Combustibile
Motore a combustione interna

Benzina super
CH3OH
Motore elettrico alimentato con
NH3 liquida
FC
H2 liquido

Densità
Efficienza Capacità del
Peso del
energetica
ipotizzata
serbatoio
carburante
(LHV)
MJ/kg
MJ/l
%
litri
kg
44,51 33,83
25
50
38,5
19,92 15,68
50
53,94
42,4
18,59 12,68
50
67,11
45,8
119,95
8,48
50
99,72
7,1

Tabella 10. Vincoli di capacità del serbatoio di un automezzo di media cilindrata in funzione delle
caratteristiche di densità energetica volumetrica dei potenziali combustibili S

Nel capitolo 8 che segue analizzeremo, per ciascuno dei tre individui chimici, le implicazioni generali
della sua adozione come combustibile S, descriveremo l’architettura generale del nucleo chimico del
NEI che ne risulta e illustreremo a grandi linee la dinamica dei blocchi che compongono il nucleo
chimico stesso.
L’insieme dei vincoli che un individuo chimico trascina con sé e l’architettura del nucleo chimico del
SEIS che ne discende costituiscono quello che denomineremo il “modello” di SEIS relativo a quel
vettore energetico.
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8

I MODELLI ENERGETICI H2, CH3OH, NH3

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, l’adozione di uno specifico vettore energetico
come combustibile S ha, sull’architettura del SEIS, ed in particolare su quella del nucleo chimico del
NEI, un tale impatto che possiamo parlare di diversi “modelli di SEIS”.
Per ciascuno dei tre vettori H2, CH3OH e NH3, pertanto, faremo riferimento allo specifico modello di
SEIS che ne discende come “modello H2”, “modello CH3OH” e “modello NH3”.
Nel seguito, per ciascuno dei tre vettori illustreremo:
1.
2.

in primo luogo le criticità e i vantaggi intrinseci del vettore;
in secondo luogo le conseguenze che l’adozione del vettore ha:
a.
b.
c.

sull’architettura del nucleo chimico;
sui componenti funzionali del nucleo chimico;
sulle interazioni dei componenti funzionali del nucleo chimico fra loro.

Come abbiamo spiegato precedentemente, il nucleo chimico del NEI comprende la porzione chimica
delle tre catene CEE-S, CMV-S e CET-S.
In considerazione del peso dominante che le due catene CEE-S e CMV-S assumono nel SEIS, nella
trattazione dei tre modelli lasceremo in secondo piano, per semplicità, la catena CET-S, anche
perché, in virtù delle sue caratteristiche (è alimentata con metano di sintesi), questa catena è
comune a tutti e tre i modelli che saranno trattati. Questa semplificazione, pertanto, non altera in
modo significativo i risultati che trarremo nel capitolo 9.
Nel seguito, dunque, per ciascuno dei tre modelli focalizzeremo l’analisi sulle due catene
energetiche CEE-S e CMV-S. Per rimarcare che stiamo riferendoci alla parte chimica di queste due
catene, faremo riferimento ad esse con le seguenti denominazioni:
1.
2.

Catena CEE-C (Porzione chimica della catena dell’energia elettrica);
Catena CMV-C (Porzione chimica della catena della mobilità veicolare).

Nel modellizzare funzionalmente le catene CEE-C e CMV-C intendiamo implicitamente che esse siano
ospitate nel nucleo chimico di uno stesso NEI. Diamo inoltre per scontato che l’ambiente nel quale il
nucleo chimico e i relativi due segmenti chimici delle catene energetiche si inseriscono sia un cluster
di UT.
Infine, ogni volta che parleremo di “esubero/deficit elettrico” intenderemo “esubero/deficit elettrico
di cluster”, anche quando ciò non sia esplicitamente precisato.
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8.1
8.1.1

Il “modello H2”
Caratteristiche chimico-fisiche del vettore H2

L’H2 è l’elemento più leggero della tabella periodica degli elementi. Nelle normali condizioni di
temperatura e pressione l’H2 è allo stato gassoso. La sua densità è di circa 89 g/Nm3.
A condizioni standard159 la sua densità energetica volumetrica (LHV) è di circa 10,4 MJ/Nm3, contro
circa 33 MJ/Nm3 del metano gassoso.
Dunque, la densità energetica volumetrica dell’idrogeno gassoso in condizioni standard è meno di
un terzo di quella del metano nelle stesse condizioni.
L’H2 liquefa alla pressione atmosferica se raffreddato a temperatura inferiore a circa -253°C (20,15
K).
Il consumo energetico per portare l’H2, alla pressione atmosferica, dalla temperatura ambiente alla
temperatura di liquefazione corrisponde ad una quota significativa del suo contenuto energetico,
dell’ordine del 33%, alle attuali condizioni delle tecnologie (vedi appendice A1).
Spingendo al massimo le tecnologie (ma a prezzo di maggiori costi impiantistici) si ritiene possibile
ridurre l’incidenza fino a un minimo dell’ordine del 20%160.
La densità dell’H2 liquido è di circa 70,7 g/litro161. La sua densità energetica volumetrica (LHV) allo
stato liquido è di circa 8,5 MJ/litro, contro circa 15,8 MJ/litro del metanolo. L’H2 liquido, dunque, ha
una densità energetica volumetrica che è circa la metà di quella del metanolo.
Per la sua limitata densità energetica volumetrica, l’H2 può essere utilizzato nel SEIS solo nella sua
forma energeticamente più densa, quella liquida.
Questo implica che il nucleo chimico del SEIS “modello H2” debba essere equipaggiato con impianti
di liquefazione/rigassificazione per portare l’H2 dalla temperatura ambiente a quella di liquefazione
(inferiore a –253 °C) e viceversa.
L’accumulo di H2 liquido in serbatoi non pressurizzati implica l’occupazione di grandi volumi (14,1 m3
per tonnellata di H2), l’uso di materiali in grado di tollerare senza danni temperature inferiori a -253
°C e la coibentazione accurata dei serbatoi, per impedire che la temperatura dell’H2 liquido aumenti
portando l’H2 liquido all’evaporazione e dunque ad un aumento di tensione di vapore pericolosa per
la tenuta dei serbatoi. Per effetto dell’inevitabile passaggio di calore attraverso la coibentazione, una
quota di H2 liquido tende comunque ad evaporare e deve essere recuperata e nuovamente
liquefatta. Questa operazione deve avvenire in ambiente ermetico, per evitare l’inquinamento dell’H2
che il contatto con l’aria comporterebbe (a pressione atmosferica l’aria solidifica a -216,2 °C, una
temperatura ben più alta di quella di liquefazione dell’H2). Gli impianti di accumulo sono quindi
complessi e dispendiosi sul piano energetico.
Problemi altrettanto critici si incontrano nel trasporto dell’H2 liquido. Il trasporto con autocarro
richiede autobotti speciali coibentate e, poiché la densità volumetrica dell’H2 è bassa, un autocarro
che trasporti H2 liquido movimenta una quantità di energia all’incirca pari alla metà di un autocarro
di pari capacità che trasporti metanolo (liquido a condizioni ambiente).
Le operazioni di travaso dell’H2 liquido da un serbatoio all’altro sono palesemente più critiche di
quelle di combustibili che siano liquidi alle condizioni ambiente.
Tutte le infrastrutture di distribuzione della catena CMV-S devono essere adattate a un combustibile
non comune. Le competenze necessarie per una manipolazione dell’H2 liquido in sicurezza sono da
creare da zero162.

159

0 °C e pressione di 1 atmosfera
[23], pag. 28
161
[41], appendice A, tabella A.3. La densità del metanolo a temperatura ambiente è di 787 g/litro.
162
Si può essere certi che la distribuzione dell’H2 liquido all’utenza sarà osteggiata ferocemente a livello sociale, qualunque
sia la potenza mediatica che verrà impegnata per superare la giustificata diffidenza degli utenti.
Valga per tutte la seguente opinione: «The typical fueling station violates all safety regulations for hydrogen and no
sensible zoning board would permit it, if made aware of the facts» (Reuel Shinnar, Professore di Chem. Engineering,
opinione pubblicata su “Technology in Society”, 2003).
160
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La combustione dell’H2 in aria emette una fiamma non visibile in condizioni di normale illuminazione,
un fatto che contrasta con l’esperienza millenaria degli esseri umani.
L’H2 è esplosivo in una gamma molto estesa di concentrazione con l’aria (si veda il confronto con il
metano nelle figure 15 e 16).

Figura 15.

Energia di accensione delle miscele di idrogeno e aria (curva in rosso),
confrontata con l’energia di accensione delle miscele di metano e aria (curva in blu)

Figura 16.

Confronto delle velocità di propagazione della fiamma
fra le miscele di idrogeno+aria e le miscele di metano+aria163

L’H2 non si trova libero in natura, ma è presente in numerosi composti. Per ricavarlo dai suoi
composti deve essere impiegata energia. Poiché il paradigma SEIS esclude la possibilità di ricavare
l’H2 da CF, il composto più adatto per la produzione a grande scala è l’H2O (mediante elettrolisi o
altri metodi).
Nel seguito adotteremo l’elettrolisi dell’acqua come metodo esclusivo per la produzione di H2. Dal
momento che i tre modelli che descriveremo hanno in comune il processo di produzione dell’H2,
l’adozione dell’elettrolisi come metodo di produzione comune nei tre modelli non altera in alcun
modo il quadro delle eventuali differenze di efficienza delle catene energetiche caratteristiche dei tre
modelli.

163

[26], pag. 805
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8.1.2

Architettura funzionale del nucleo chimico del NEI
nel modello H2

L’architettura funzionale del nucleo chimico (NC) del NEI nel modello H2 è illustrata in figura 17.
I segmenti delle due catene (CEE e CMV) che sono ospitati nell’NC sono evidenziati all’interno di
appositi riquadri.
Come vedremo più in dettaglio nei paragrafi che seguono, il segmento chimico della catena CEE
(CEE-C) è completamente all’interno del NEI, mentre solo una porzione del segmento chimico della
catena CMV (porzione che denominiamo “CMV-NC”) è ospitata all’interno del NEI.
Il segmento chimico della catena CMV, dunque, è costituito dal sottosegmento CMV-NC e dal
sottosegmento che inizia all’uscita del NEI e termina con la conversione di energia chimica (H2) in
energia elettrica (ad esempio a bordo di un veicolo).
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

Segmento chimico della
Catena dell’energia
elettrica (CEE-C)

1

Sottosegmento “NC”
del segmento chimico
della catena della
mobilità veicolare

Elettrolisi dell’acqua

H 2O → H 2 + ½ O2

(CMV-NC)

H2

O2

LH

LO

SO

H2O

O2

SH

RO

H2

Trasporto alle
stazioni di servizio

RH
H 2O
O2

Figura 17.

C1

3

H2

Ossidoriduzione

H2 +½ O2 → H2O

Energia elettrica
derivata (EED1)

Architettura funzionale del nucleo chimico (NC) del SEIS “Modello H2”.

Il blocco 1 (elettrolizzatore) è una funzione comune alle due catene energetiche CEE-C e
CMV-NC. Questo blocco utilizza l’EEN-NA per scomporre H2O in H2 o O2.
L’H2 prodotto dall’elettrolizzatore svolge il ruolo di combustibile S sia per la catena CEE che per la
catena CMV. Come tale viene utilizzato:
1.

Dalla catena CEE-C per produrre EED1 (energia elettrica derivata) nelle le finestre di deficit
elettrico (blocco 3);

2.

Dalla catena CMV-NC per alimentare le stazioni di servizio alle quali si riforniscono i veicoli
equipaggiati con dispositivi in grado di convertire l’energia chimica dell’H2 in energia elettrica.

Per quanto riguarda le prestazioni teoriche ed i valori di efficienza energetica che i moderni
elettrolizzatori possono offrire, si veda l’appendice A4.
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8.1.2.1

Modello H2: Catena CEE-C

L’architettura funzionale della catena CEE-C del modello H2 è schematizzata in figura 18.
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

Segmento chimico della
catena dell’energia
elettrica (CEE-C)

1

Elettrolisi dell’acqua

H2O → H2 + ½ O2
H2

O2

LH

LO

SO

H2 O

O2

SH

H2

RH

RO
H2O
O2

3

H2

Ossidoriduzione

H2 +½ O2 → H2O

Energia elettrica
(EED1)

Figura 18.

Architettura funzionale della catena CEE-C del “modello H2”.

Nella catena CEE-C:
1.

Nelle finestre di esubero elettrico, l’H2 e l’O2, provenienti dall’elettrolizzatore (blocco 1) in
rapporto molare 2:1, vengono liquefatti (LH e LO) ed accumulati nei sottosistemi SH e SO;

2.

Nelle finestre di deficit elettrico, H2 e O2 vengono:
a.
b.
c.

prelevati dai sottosistemi SH e SO, allo stato liquido ed in rapporto molare 2:1;
rigassificati (RH e RO);
inviati ad un sottosistema che converte l’energia chimica (H2) in energia elettrica164,
mediante reazione di ossidoriduzione di H2 e O2 ospitata in un array di Fuel Cell ad alta
temperatura (blocco 3).

La reazione di ossidoriduzione (blocco 3) produce H2O, che viene liquefatta per
raffreddamento e va a reintegrare l’H2O che è stata dissociata dall’elettrolizzatore.
I valori della variazione di entalpia associati alla reazione di ossidoriduzione di H2 e O2
(entrambi estremamente puri, perché prodotti per elettrolisi dell’H2O) sono i seguenti:
LHV:

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(g)

(∆Hr= -241,82 kJ/molH2)

HHV

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(l)

(∆Hr= -285,80 kJ/molH2)

In conclusione, la catena CEE-C converte energia elettrica della frazione EEN-NA (variabile e non
controllabile) in energia elettrica derivata (EED1, controllabile) utilizzando, come substrato chimico,
il ciclo dell’H2O, che si chiude completamente all’interno del NEI.

164

Un sistema di conversione a ciclo combinato (FC ad alta temperatura in serie a turbine a vapore), può raggiungere una
efficienza di conversione da energia chimica (H2) ad energia elettrica fino al 70% (vedi appendice A5).
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8.1.2.1.1

Processi di liquefazione/rigassificazione nella catena CEE-C del modello
H2: vantaggi di un sistema di “recupero del freddo”

Nella catena CEE-C descritta nel paragrafo precedente, è in funzione un ciclo in cui si alternano i
seguenti processi:
1.
2.

un processo di dissociazione elettrolitica dell’H2O in H2 e O2 (nelle finestre di esubero elettrico);
un processo di ossidoriduzione di H2 e O2, per produrre energia elettrica derivata (EED1) e H2O
(nelle finestre di deficit elettrico).

Al processo di dissociazione elettrolitica dell’H2O è associata la liquefazione dell’H2 e dell’O2 prodotti
dalla dissociazione stessa. Al processo di ricombinazione di H2 e O2 è associata la rigassificazione
dell’H2 e dell’O2.
La liquefazione dei due gas H2 (LH) e O2 (LO) richiede un notevole consumo di energia. Più
precisamente:
1.

La liquefazione dell’O2 richiede circa 1,75 MJ/kgO2165 (56,04 kJ/molO2, 28,02 kJ/molH2),
equivalente a circa l’11,6% del contenuto energetico (LHV) dell’H2 che alimenta la catena.

2.

La liquefazione dell’H2 richiede un consumo di energia notevolmente maggiore: circa 40
MJ/kgH2 (81 kJ/molH2)166, corrispondente al 33,3% del contenuto energetico LHV dell’H2 che
alimenta la catena.

Al momento della rigassificazione dei due fluidi (RH e RO) l’energia consumata per la loro precedente
liquefazione verrebbe completamente dissipata.
Questo consumo di energia potrebbe essere ridotto se si implementasse un sottosistema di
“recupero del freddo” (SRF), un componente funzionale che accumuli il freddo nelle finestre
temporali di deficit elettrico (all’atto delle rigassificazioni RO e RH) per riutilizzarlo nelle finestre
temporali di esubero elettrico (all’atto delle liquefazioni Lo e LH).
Per ottenere questo risultato conviene affiancare, ai due sottosistemi di accumulo SH e SO (per l’H2 e
l’O2 liquidi), un sottosistema costituito da uno “scambiatore di frigorie” e da un “serbatoio di
frigorie” (SA) nel quale vengano riversate le frigorie “recuperate”. Se la differenza di temperatura fra
i fluidi che attraversano lo “scambiatore di frigorie” viene mantenuta piccola (compatibilmente con
l’obbiettivo di ottenere lo scambio di frigorie), il consumo energetico associato ai cicli di
liquefazione/rigassificazione dei due fluidi può essere sensibilmente ridotto.
E’ vantaggioso che il fluido che svolge la funzione di accumulo/rilascio del freddo nel componente
funzionale SRF sia aria, prelevata dall’atmosfera167 e ad essa restituita.
Il componente funzionale SRF funzionerebbe, a grandi linee, come segue (vedi figura 19):
1.

Nella finestra di deficit elettrico, una opportuna quantità di aria viene prelevata dall’atmosfera
e viene liquefatta (LA), utilizzando le frigorie prodotte dalla rigassificazione (RO e RH) dei fluidi
O2 ed H2 destinati a ricombinarsi per produrre l’energia elettrica derivata EED1 richiesta
(blocco 3 di figura 19). L’aria liquefatta viene accumulata nel “serbatoio di frigorie” SA.

2.

Nella finestra di esubero elettrico, opportune quote di aria liquida, prelevate dal serbatoio SA,
vengono rigassificate (RA) e le frigorie così prodotte sono utilizzate per ridurre il consumo
energetico richiesto per liquefare i fluidi O2 e H2 prodotti dall’elettrolizzatore (blocco 1 di figura
19).

165

[32], Vol. 1, pag. 24
[23], pag. 23-25. Vedi anche appendice A1.
167
L’uso dell’aria come fluido frigorifero ha il vantaggio di non presentare criticità al momento della rigassificazione
dell’aria stessa (cioè nel momento in cui l’aria liquida cede freddo per la liquefazione di H2 e O2). Quando si
rigassifica l’aria, essa può essere semplicemente reimmessa nell’atmosfera.
166
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Poiché l’aria, utilizzata come accumulatore di frigorie nel componente funzionale SRF, alla pressione
atmosferica ha temperatura di fusione di –216,2 °C168 e temperatura di ebollizione di
–194,5 °C169, al momento della liquefazione di H2 e O2 la temperatura dell’aria liquida è
sufficientemente bassa da portare l’O2 alla liquefazione (l’O2 cede anche il calore di condensazione)
mentre può portare l’H2 soltanto ad una temperatura dell’ordine dell’N2 liquido170.
La liquefazione dell’H2 richiederebbe un ulteriore consumo energetico171, comunque irrecuperabile al
momento della rigassificazione dell’H2.
EEN

Elettrolisi

1

Atmosfera

O2
Finestra temporale
di esubero elettrico

H2
LO

Ossidoriduzione

3
O2

LH

Q

RA

LA

SA

Q

RO

EED1

H2
RH

Finestra temporale
di deficit elettrico

Aria
liquida

SRF

Figura 19.

SH

H2

SO

O2

Architettura funzionale del sistema di “recupero del freddo” (SRF) del modello H2

Un calcolo esatto del risparmio energetico realizzabile con il componente funzionale SRF richiederebbe
lo studio di uno specifico impianto industriale per realizzare al meglio lo scambio termico fra i fluidi che
liquefano e quelli che rigassificano. Uno studio del genere esula dagli obbiettivi di questo documento.
Si può stimare172, che il componente funzionale SRF permetta di risparmiare circa il 40% del totale
dell’energia altrimenti necessaria alla liquefazione dell’H2 e circa l’80% dell’energia altrimenti necessaria
alla liquefazione dell’O2.
L’implementazione del componente funzionale SRF offre anche un insieme di vantaggi collaterali. In
particolare, una volta liquefatta l’aria, al momento della sua rigassificazione è possibile, con un
modesto consumo energetico addizionale, sottoporre previamente l’aria liquida a distillazione
frazionata, grazie alla quale si possono estrarre dall’aria due gas di grande interesse industriale ed
economico:

168

[32], Volume 1, pag. 16
[32], Volume 1, pag. 16
170
Nei sistemi di liquefazione dell’H2 il primo stadio di raffreddamento utilizza N2 liquido (la cui temperatura di
liquefazione è prossima a quella di liquefazione dell’aria). L’uso dell’aria liquida per preraffreddare l’H2 fino alla
temperatura di liquefazione dell’aria, permetterebbe di risparmiare quanto meno il consumo energetico che sarebbe
associato al primo stadio di raffreddamento del sistema di liquefazione dell’H2, cioè circa 1,6 MJ/kgN2 (vedi [23], pag.
24). Vedi appendice A1.
171
Vedi appendice A1
172
Vedi appendice A1
169
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1.

N2, contenuto nell’aria in ragione di 754 g/kg di aria. Questo gas è la base per la produzione di
NH3 (a sua volta materia prima delle catene industriali dei fertilizzanti, dell’urea, dell’acido
nitrico, ecc.);

2.

O2, contenuto nell’aria in ragione di 231 g/kg di aria. Questo gas è utilizzabile:
a.

all’interno del SEIS:
per la combustione di rifiuti urbani senza produzione di NOx;
per la combustione di derivati delle biomasse;

b.

all’esterno del SEIS, in numerosi processi industriali.
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8.1.2.2

Modello H2: Catena CMV-C

Il segmento chimico della catena CMV del modello H2 è costituito da:
1.

un sottosegmento che si sviluppa all’interno del nucleo chimico del NEI, che abbiamo
denominato “CMV-NC”;

2.

un sottosegmento che si sviluppa all’esterno del NEI e include la rete di distribuzione dell’H2 e
le apparecchiature che consumano l’H2 per produrre le forme di energia richieste dall’utente,
che denominiamo “CMV-DC” (ad indicare “distribuzione”+“consumo”).

8.1.2.2.1

Il sottosegmento CMV-NC (ospitato nel NEI)

In figura 20 è illustrata l’architettura funzionale del sottosegmento CMV-NC.
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

1

Sottosegmento “NC”
del segmento chimico
della catena della
mobilità veicolare

Elettrolisi dell’acqua

H 2O → H2+ ½ O 2

(CMV-NC)

O2

H2

LO

SO

O2

LH

SH

C1

H2

RO

Per usi
industriali
esterni al SEIS

Figura 20.

Trasporto alle stazioni
di servizio

Architettura funzionale del sottosegmento CMV-NC della catena CMV del “modello H2”.

Il sottosegmento CMV-NC inizia con l’elettrolisi dell’H2O nel blocco 1, che è attiva nelle finestre di
esubero elettrico, e termina con l’immissione dell’H2 (previa liquefazione) nel sottosistema di
accumulo SH, al quale attinge il sottosegmento CMV-DC per rifornire le stazioni di servizio esterne al
NEI.
Il corrispondente O2, prodotto dal blocco 1 in rapporto 1:2 rispetto all’H2, viene immesso (previa
liquefazione LO) nel sottosistema di accumulo SO, nel quale resta disponibile per usi industriali
esterni al SEIS, dal momento che nella catena CMV non viene riutilizzato.
In conclusione, anche la catena CMV-C ha, come substrato chimico, il ciclo dell’H2O, ma il ciclo si
richiude all’esterno del NEI (a bordo di un veicolo) con la ricombinazione di H2 (distribuito dal
sottosegmento CMV-DC) e O2 (prelevato direttamente dall’aria atmosferica).
Nel suo complesso, il sottosegmento CMV-NC converte energia elettrica della frazione EEN-NA in
energia chimica (H2). Il sottosegmento CMV-DC (esterno al NEI) trasferisce l’energia chimica agli
utenti e la converte in energia elettrica (a bordo dei veicoli).
In conseguenza della separazione spaziale dei due sottosegmenti CMV-NC e CMV-DC, l’energia
spesa (nel NEI) per la liquefazione (o la compressione) dell’H2 e quella per l’eventuale liquefazione
dell’O2 (per usi esterni alla catena CMV-C), non può essere recuperata in alcun modo, per cui viene
completamente dissipata.
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Come già detto:
la liquefazione dell’H2 comporta un lavoro di circa 40 MJ/kgH2 (81 kJ/molH2)173, cioè circa il
33,1% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la catena CMV-C;
La liquefazione dell’O2 comporta un lavoro di circa 1,75 MJ/kgO2174 (56,04 kJ/molO2, 28,02
kJ/molH2), equivalente a circa l’11,6% del contenuto energetico (LHV) dell’H2 che alimenta la
catena CMV-C.

1.
2.

Anche se volessimo trascurare il consumo energetico per la liquefazione dell’O2, il consumo per la
liquefazione dell’H2 pesa sulla catena CMV-C per il 33,3% del contenuto energetico LHV dell’H2 che
alimenta la catena stessa. Il consumo energetico per la liquefazione di entrambi i fluidi, poi,
assorbirebbe addirittura il 44,9% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la catena.

8.1.2.2.2
8.1.2.2.2.1

Il sottosegmento CMV-DC (esterno al NEI)
Trasporto dell’H2 dal NEI alla pompa

Il trasporto dell’H2 dal NEI alle stazioni di servizio può essere effettuato:
a.
b.
c.

allo stato liquido (con autobotti coibentate);
in forma gassosa, con carro bombolaio ad alta pressione;
in forma gassosa, mediante gasdotto a media pressione (con opportuno passo di
compressione), con successiva liquefazione nella stazione di servizio.

I consumi energetici associati al trasporto sono calcolati in [23] e [30], ai quali si rimanda. Come
mostra la letteratura esistente, in generale la soluzione energeticamente più vantaggiosa è la
liquefazione dell’H2 nel NEI e la sua distribuzione allo stato liquido, per cui nel seguito (appendice
A1 e capitolo 9) analizzeremo soltanto questa soluzione.
8.1.2.2.2.2

Dalla pompa al serbatoio del veicolo

Per ragioni di densità energetica volumetrica, l’H2 deve essere caricato a bordo dei veicoli in forma
liquida.
Nella stazione di servizio l’H2 può essere accumulato soltanto allo stato liquido, in un sistema di
serbatoi coibentati.
Ricordiamo che l’H2, anche quando è allo stato liquido, ha un contenuto energetico volumetrico
inferiore a quello dei combustibili dei due modelli energetici che tratteremo nel seguito (CH3OH e
NH3).
Per mantenere il sottosistema di accumulo della stazione di servizio alla temperatura di liquefazione
dell’H2 e per trasferire l’H2 liquido dal sottosistema di serbatoi della stazione ai serbatoi dei veicoli è
inevitabile che una frazione dell’energia contenuta nell’H2 venga consumata.
Una frazione dell’H2 è comunque destinata ad evaporare per effetto del calore assorbito attraverso la
coibentazione, a causa della grande differenza di temperatura fra l’H2 liquido e l’ambiente.
Per evitare la perdita di questa frazione, si dovrebbe immaginare di equipaggiare le stazioni di
servizio con un sistema di liquefazione dell’H2 evaporato, la qual cosa è tecnicamente ed
economicamente improponibile.
L’evaporazione potrebbe rappresentare una perdita energetica significativa, non solo per i serbatoi
della stazione di servizio, ma anche, e soprattutto, per i serbatoi dei veicoli.

173
174

[[23], pag. 23-25
[32], Vol. 1, pag. 24
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Si stima che la sola perdita di volume per evaporazione dai serbatoi dei veicoli possa essere
dell’ordine del 3- 4% al giorno175.

8.1.2.2.2.3

Dal serbatoio del veicolo alla ruota

La conversione da energia chimica (H2) a energia elettrica a bordo del veicolo può essere effettuata
con cicli termodinamici (es. motori a combustione interna) o con processi elettrochimici (Fuel Cell).
Come già detto, le FC non sono soggette alle limitazioni dei cicli termodinamici, per cui già oggi
assicurano efficienze superiori a quelle associate ai migliori motori a combustione interna.
Tuttavia, nelle applicazioni mobili il comburente è, per necessità, l’O2 contenuto nell’aria, la qual
cosa comporta limitazioni nella densità energetica che le FC per la mobilità veicolare possono
raggiungere. Nelle applicazioni mobili, inoltre, l’ingombro, il peso, il funzionamento in movimento, la
velocità di andata a regime all’accensione sono vincoli che potrebbero imporre l’utilizzo di tecnologie
che possono assicurare minori efficienze rispetto alle tecnologie utilizzabili per applicazioni statiche.
E’ ragionevole assumere che le tecnologie delle FC per applicazioni mobili potranno raggiungere una
efficienza di conversione almeno del 50%, valore che sarebbe comunque assai più del doppio
dell’efficienza della media dei moderni motori a combustione interna.
Si ritiene vi siano ancora margini per miglioramenti tecnologici destinati ad aumentare l’efficienza di
conversione delle FC per la mobilità veicolare.

8.1.2.2.3

Aspetti critici del segmento CMV-DC

Il trasporto dell’H2 liquido fino alle stazioni di servizio, il suo trasferimento a bordo di autoveicoli che
possono essere parcheggiati a lungo a temperature elevate o stazionare in ambienti chiusi, implica
la implementazione, partendo da zero, di costosissime infrastrutture e la formazione, partendo da
zero, di un know-how degli utenti, attualmente inesistente. L’intero patrimonio culturale accumulato
da miliardi di esseri umani in oltre un secolo sarebbe inutilizzabile allo scopo.
Al confronto, le problematiche della stessa natura associate alla catena CEE-C possono essere
considerate meno critiche, in quanto la catena CEE-C si richiude completamente all’interno del NEI e
si presume che questo consenta un completo controllo sulle inevitabili criticità associate alle
tecnologie della liquefazione e dell’accumulo a bassa temperatura di grandi quantitativi di H2 liquido.

175

Scientific American, articolo a firma Lawrence D. Burns, ottobre 2002
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8.1.2.3

La catena CET-C nel modello H2

La catena CET-C del modello H2 non può essere alimentata direttamente con H2, perché la
combustione dell’H2 in aria, come abbiamo detto al paragrafo 8.1.1, presenta proprietà e rischi
incompatibili con la sicurezza. Pertanto, la catena CET-C dovrà continuare ad essere alimentata con
metano, che potrà provenire da giacimenti fossili o dovrà essere prodotto per sintesi, ricorrendo ad
una delle classiche reazioni di sintesi da CO o CO2 (metanazione):

CO + 3 H2 ⇄ CH4 + H2O
CO2 + 4 H2 ⇄ CH4 + 2 H2O
Poiché la catena CET-C dovrebbe giocare un ruolo marginale nel SEIS, la permanenza di una
“piccola” eredità CF non dovrebbe costituire un grave squilibrio della CO2 atmosferica, dal momento
che, in assenza di attività antropiche, il sistema della CO2 atmosferica, per sua dinamica interna, è
in costante passivo176.

8.1.2.4

Il modello H2 e le biomasse

Come risulta evidente da quanto esposto nei paragrafi precedenti, il modello H2 non ha alcuna
relazione con il ciclo della CO2, caratteristico del sistema CF.
Ne consegue che il modello H2 non ha alcun impatto sugli equilibri atmosferici, dal momento che le
due catene CEE-C e CMV-C che abbiamo descritto hanno come substrato chimico il solo ciclo di
dissociazione/ricombinazione della molecola dell’H2O.
Questa proprietà del modello H2 ha un importante corollario: l’area delle biomasse utilizzate a scopi
energetici viene a costituire “un mondo separato, semi-indipendente”, che ha limitate interazioni
con il resto del modello H2.

176

Le stime dell’IPCC indicano che il sistema della CO2 atmosferica può assorbire senza squilibri un massimo di 700
milioni di tonnellate annue di CO2 da attività antropiche, corrispondente a circa il 3% del totale delle attuali emissioni
annue di CO2 da combustione di CF [10]. Tuttavia, come mostrato in appendice A11, molti processi industriali esterni
al SEIS producono CO2 climalterante. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte da “sopravvivenze” del sistema
CF si troverebbero comunque ad insistere, insieme a quei processi industriali, sulla stessa capacità massima di
assorbimento del sistema della CO2.
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8.2

Modelli che accumulano H2 in individui chimici che
sono allo stato liquido a condizioni ambiente

Benché il “modello H2” appaia, dal punto di vista concettuale, il più semplice e “pulito”, esso
presenta, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, svariati handicap gravi, che ne rendono
sconsigliabile l’implementazione.
I due modelli alternativi che, come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, abbiamo deciso di
analizzare (CH3OH e NH3) danno soluzione agli handicap del modello H2 sulla base di un principio
semplice: invece che allo stato liquido, l’H2 viene accumulato “imprigionandolo”, mediante processi
chimici, all’interno di molecole che, nelle condizioni ambiente, sono liquide (come il CH3OH) o
possono essere mantenute liquide con un modesto dispendio energetico (come l’NH3). Da queste
stesse molecole, l’H2 viene “liberato”, quando necessario, con processi chimici inversi.
Per ottenere questo risultato, i due modelli che descriviamo nel seguito richiedono, rispetto al
modello H2, l’aggiunta di un ulteriore sottosegmento chimico in ciascuna delle catene CEE-C e CMV-C.
L’inserimento di questo ulteriore sottosegmento chimico incide, inevitabilmente, sulla efficienza delle
catene energetiche dei modelli CH3OH e NH3. Tuttavia, se il consumo energetico associato
all’aggiunta di questo nuovo sottosegmento dovesse risultare inferiore al consumo per la
liquefazione dell’H2, che, come abbiamo visto, risulta necessaria nel modello H2, i modelli CH3OH e
NH3 andrebbero considerati interessanti alternative al modello H2.
Il confronto fra l’efficienza globale ottenibile nelle catene del modello H2 e l’efficienza globale
ottenibile nelle catene dei modelli CH3OH e NH3, dunque, è lo strumento più adatto per verificare la
convenienza globale del modello H2 rispetto alle sue alternative.
Nel seguito analizzeremo l’architettura funzionale del nucleo chimico del NEI che le caratteristiche
fisico-chimiche dei due vettori CH3OH e NH3 portano ad adottare.
Per ciascuno dei due modelli analizzeremo sommariamente le catene energetiche CEE-C e CMV-C,
allo scopo di predisporre le condizioni per un confronto fra la loro efficienza e quella associata alle
catene energetiche del “modello H2”. Questo confronto sarà oggetto del capitolo 9.
Per evitare ripetizioni, nei paragrafi che seguono focalizzeremo l’analisi sugli aspetti architetturali
che distinguono i modelli CH3OH e NH3 dal modello H2. Tralasceremo pertanto di trattare
funzionalità che sono già state trattate nel modello H2 e che si ripresentano nei modelli CH3OH e
NH3 (ad esempio il blocco “elettrolizzatore”).
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8.3

Il modello “CH3OH” (metanolo)

8.3.1

Caratteristiche chimico-fisiche del vettore CH3OH

Nel modello “CH3OH”, l’H2 viene “impacchettato” nella molecola dell’alcol metilico (metanolo). Allo
scopo, la molecola si presta particolarmente, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, sintetizzate
qui di seguito.
1.

Il CH3OH è liquido a pressione atmosferica in una estesa gamma di temperatura (da –97 °C a
+65 °C). Alla temperatura critica (+240 °C) la pressione critica è dell’ordine di 70 atmosfere.
Con moderate pressioni si può mantenere il CH3OH allo stato liquido a temperature ampiamente
superiori a quelle normali sulla superficie abitata del pianeta (a 100 °C il CH3OH ha tensione di
vapore di poco superiore a 3 atmosfere).

2.

In conseguenza delle sue caratteristiche, il CH3OH può essere trasportato e movimentato:
a.
con costi energetici esigui (dello stesso ordine, in termini assoluti, di quelli
associati al trasporto delle benzine);
b.
con le stesse tecnologie sviluppate per il trasporto e la movimentazione dei
combustibili liquidi da CF (benzine, gasolio, kerosene, ecc.).

3.

La densità energetica del CH3OH è di 4,61 kWh/litro177 (LHV), adeguata ad assicurare a veicoli
con motori elettrici alimentati con FC, a parità di volume del serbatoio, un’autonomia
confrontabile con quella degli attuali motori a combustione interna, purché l’efficienza
energetica complessiva dei motori a FC sia poco più del doppio dell’efficienza media dei
moderni motori a combustione interna (obbiettivo realistico).

4.

La sintesi del CH3OH utilizza tecnologie mature, dal momento che il CH3OH è da decenni uno
dei più importanti prodotti di sintesi, in quanto è la materia prima per numerose catene della
moderna chimica organica.

5.

Le reazioni utilizzate industrialmente per la sintesi del CH3OH impiegano come reagenti CO (o
CO2) e H2.
CO e CO2 possono essere ricavati dal trattamento di tutti i tipi di biomasse. L’H2 può essere
ricavato dall’elettrolisi dell’H2O con EEN-NA.

6.

Il CH3OH può essere sintetizzato da CO2 e H2, secondo la reazione (vedi appendice A6):
CO2+3H2→CH3OH+H2O
Come vedremo, la possibilità di utilizzare CO2 come reagente per accumulare H2 permette, in
linea di principio:
a.
b.

7.

di realizzare la catena CEE-C in modo da riutilizzare sempre lo stesso pool di CO2,
senza mai immettere CO2 nell’atmosfera (dal momento che questa catena si
sviluppa completamente all’interno del NEI);
di realizzare la catena CMV-C utilizzando CO2 proveniente da biomasse, in modo
che la successiva liberazione di CO2 nell’atmosfera, per effetto della reazione di
ossidoriduzione del CH3OH a bordo dei veicoli, assicuri la sostenibilità della catena
CMV-S anche dal punto di vista della concentrazione di CO2 nell’atmosfera.

Sottoposto a reforming con vapor d’acqua, a temperature non elevate (250-350 °C)178, il
CH3OH libera H2 e CO2, secondo la reazione (inversa della reazione di sintesi menzionata al
punto 6):
CH3OH+H2O→CO2+3H2

177
178

La benzina super ha contenuto energetico LHV di 9,4 KWh/litro. Il rapporto LHVbenzina/LHVCH3OH è pari a 2,15.
[42], pag. 188

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 116/280

Se, come mostreremo nel seguito, il processo di reforming viene alimentato con calore che
comunque andrebbe dissipato (es. quello generato da una FC che produce energia elettrica),
il reforming dà luogo ad un guadagno energetico teorico pari alla perdita teorica della
reazione di sintesi del CH3OH da CO2 e H2 (reazione inversa).

8.3.2

Architettura funzionale del nucleo chimico del NEI
nel modello CH3OH

Per maggiore chiarezza espositiva, l’architettura funzionale del nucleo chimico (NC) del NEI nel
modello CH3OH viene descritta nel seguito separatamente per le due catene CEE e CMV.
L’architettura del segmento chimico della catena CEE (CEE-C) è trattata nel paragrafo 8.3.2.1.
L’architettura del segmento chimico della catena CMV (CMV-C) è trattata nel paragrafo 8.3.2.2.

8.3.2.1

Modello CH3OH: catena CEE-C

L’architettura funzionale della catena CEE-C è schematizzata in figura 21.
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H2O → H2 + 1/2 O2
O2

Dalla
distillazione
frazionata
dell’aria

A

H2

H2O

Sintesi catalitica

4

O2

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

H2O

CO2

CH3OH

LO

SO

RC

SAM

H2O

O2

SC

CH3OH

H2O

CO2

L/SC

CH3OH

CO2

6

Reforming con vapor d’acqua

Q

H2O

H2

O2

7

RO

Segmento chimico
della catena
dell’energia elettrica

O2

B

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2
CO2

Ossidoriduzione

H2 + 1/2 O2 → H2O

5

Energia elettrica
derivata (EED1)

Combustione di rifiuti urbani e
derivati da biomasse

(CEE-C)

C
Frazione ECN:
Rifiuti urbani e derivati da
biomasse (dai BU-C)

Figura 21.

CO2-ZE per la
catena CMV

Energia elettrica
(dalla frazione
ECN)

Architettura funzionale della catena CEE-C del “modello CH3OH”.
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Rispetto alla catena CEE-C descritta nel modello H2, nella catena CEE-C del modello CH3OH
compaiono due peculiari segmenti funzionali:
1.

Un segmento “A-B” che ha il compito di realizzare l’impacchettamento dell’H2 nelle molecole di
CH3OH (componenti funzionali compresi fra i punti A e B di figura 21);

2.

Un segmento “C” che ha il compito di generare CO2 “Zero-emission” per la catena CMV
(CO2-ZE, blocco 5).

Mentre nel modello H2 l’accumulo di energia in forma chimica era realizzato mediante
liquefazione/rigassificazione dell’H2, nel modello CH3OH esso è realizzato come segue:
1.
2.

Il blocco (4) “impacchetta” l’H2 (prodotto dall’elettrolisi dell’H2O) in molecole di CH3OH,
mediante sintesi catalitica dai reagenti CO2 e H2;
Il blocco (6) “estrae” l’H2 dalle molecole di CH3OH mediante reforming con vapor d’acqua, per
renderlo disponibile come input per la susseguente reazione di ossidoriduzione
(blocco 7).

La CO2 necessaria come reagente per la sintesi del CH3OH nel blocco (4) proviene da un
sottosistema di accumulo (SC), nel quale essa viene costantemente reintegrata, perché la CO2 è il
prodotto della reazione di reforming del CH3OH con vapor d’acqua (blocco 6).
La CO2 utilizzata nella catena CEE-C come reagente per l’accumulo di H2, dunque, costituisce una
specie di “capitale circolante”, che viene ciclicamente immesso nel sottosistema di accumulo SC e da
esso prelevato, senza essere mai immesso nell’atmosfera.
La necessità di disporre di questo “capitale” di CO2 da riciclare, spiega la presenza:
•

del sottosistema di accumulo SC (nel quale la CO2 deve essere accumulata allo stato
liquido o solido);

•

delle funzioni di liquefazione/solidificazione179 (LC) e rigassificazione (RC) a monte e a
valle del sottosistema di accumulo SC stesso.

Il blocco 5 di figura 21 svolge un ruolo a cavallo delle due catene CEE e CMV. Esso infatti:
1.

Produce EED2 per la catena CEE-C, per conversione della frazione ECN prodotta dai BP.
Il blocco 5, infatti, nelle finestre di deficit elettrico utilizza O2, prelevato dal sottosistema di
accumulo SO, per effettuare la combustione di rifiuti urbani e di derivati di biomasse e
produrre EED2.

2.

Produce CO2-ZE (zero emission) per la catena CMV-C.
La combustione di RUI e derivati da biomasse nel blocco (5) produce CO2-ZE (zero emission)
che, come vedremo, nelle finestre di esubero elettrico alimenta la sintesi del CH3OH-ZE (“zero
emission”) per il sottosegmento CMV-DC.

Per questa sua “duplice” funzione, il blocco (5) compare, come si vedrà, nell’architettura funzionale
di entrambe le catene (CEE e CMV).
Come già illustrato nel modello H2, la catena CEE-C del modello CH3OH si sviluppa nel tempo con
una successione di “finestre di esubero elettrico” e “finestre di deficit elettrico” (per effetto delle due
indipendenti dinamiche della produzione di energia elettrica EEN-NA da parte dei BP-E e della
domanda di energia elettrica dei BU-E). Nei paragrafi che seguono descriveremo i processi che
entrano in gioco nelle due finestre.

179

Vedi l’appendice A2
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8.3.2.1.1

Modello CH3OH.
Catena CEE-C: finestra temporale di esubero elettrico
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Figura 22.

Catena CEE-C del “modello CH3OH”: finestre temporali di esubero elettrico

Facendo riferimento alla figura 22, nelle “finestre di esubero elettrico” i prodotti dell’elettrolizzatore
(1) vengono accumulati come segue:
1.

L’O2 viene accumulato, previa liquefazione (LO), nel sistema di serbatoi coibentati SO (come nel
modello H2).

2.

L’H2 viene impacchettato nelle molecole di CH3OH, mediante sintesi chimica con CO2
proveniente (previa rigassificazione RC) dal sottosistema di accumulo SC. Il CH3OH prodotto
viene accumulato, a temperatura e pressione ambiente, nel sottosistema di accumulo SAM.

L’impacchettamento dell’H2 nel composto di sintesi CH3OH viene realizzato con la seguente reazione
(vedi appendice A6)180:
CO2(g) + 3 H2(g) ⇄ CH3OH(l) + H2O(l)

(∆Hr = -131,07 kJ/molCH3OH)

Il bilancio entalpico teorico della reazione mostra che la reazione di sintesi del CH3OH è globalmente
esotermica per circa 131,07 kJ/molCH3OH.
Si ritiene che la reazione avvenga in due stadi.
1.

Nel primo stadio la CO2 viene ridotta a CO dall’H2, secondo la reazione:
CO2(g) + H2(g) ⇄ CO(g) + H2O(g)

(∆Hr = 41,18 kJ/molCO)

In questa reazione lo spostamento dell’equilibrio verso destra è termodinamicamente favorito
all’aumentare della temperatura, perché la variazione di energia libera di reazione ∆Gr si
annulla attorno a 670 °C e diventa negativa per temperature superiori.
L’equilibrio della reazione può essere spostato verso destra anche a temperature inferiori a
600 °C se nei reagenti l’H2 è in eccesso, cosa facilmente ottenibile nel nostro caso, dal
momento che, nello schema illustrato in figura 22, il rapporto molare fra CO2 e H2 nei reagenti
è completamente controllabile.

180

[42], [32], Volume 2, pag. 1110-1. L’uso di reagenti allo stato di grande purezza semplifica gli impianti industriali e
assicura una maggiore durata dei catalizzatori.
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Fra 270 °C e 600 °C il bilancio entalpico della reazione varia da circa +79 kJ/molCO2 a circa
+76 kJ/molCO2. La reazione è dunque endotermica.
2.

Nel secondo stadio, il CO prodotto dalla precedente reazione viene portato a reagire con l’H2,
secondo la reazione seguente:
CO(g) + 2 H2(g) ⇄ CH3OH(g)

(∆Hr = -90,26 kJ/molCH3OH)

Il bilancio entalpico della reazione mostra che la reazione è esotermica per circa 90
kJ/molCH3OH.
Lo spostamento dell’equilibrio verso destra è termodinamicamente favorito a temperature
decrescenti perché la variazione di energia libera di reazione ∆Gr si annulla attorno a 130 °C e
diventa positiva per temperature superiori. Tuttavia per ragioni di cinetica chimica la reazione
deve avvenire a temperatura più elevate.
Poiché pressioni esterne elevate favoriscono la reazione (il numero di moli dei prodotti è
minore del numero delle moli dei reagenti) e un eccesso di H2 permette di spostare a destra
l’equilibrio della reazione, la reazione può raggiungere una buona resa per passaggio anche
attorno a 270 °C, utilizzando opportuni catalizzatori, applicando una pressione esterna attorno
a 50 atmosfere e in presenza di un eccesso di H2 nei reagenti. A 270 °C il bilancio entalpico
mostra che la reazione è esotermica per circa 99 kJ/molCH3OH.
Il bilancio energetico teorico della reazione complessiva di sintesi del CH3OH è il seguente:
Moli
Num.
H2 reagente
CH3OH prodotto (liquido)
assoluta
Perdita energetica
%

3
1

LHV
kJ/mol
Totale kJ
241,82
725,46
638,37
638,37
87,09
12,00%

HHV
kJ/mol
Totale kJ
285,80
857,40
726,33
726,33
131,07
15,29%

Per maggiori dettagli, si veda l’appendice A6.
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8.3.2.1.2

Modello CH3OH. Catena CEE-C: finestra temporale di deficit elettrico

Nelle “finestre di deficit elettrico”, la produzione di EED per compensare il deficit elettrico è
realizzata da due processi controllabili:
1.

Combustione di rifiuti urbani e di derivati da biomasse (blocco 5 di fig. 21 e 23), in atmosfera
di O2 (prelevato, previa rigassificazione RO, dal sottosistema di accumulo SO). Questo processo
origina la frazione di energia elettrica derivata EED2, il cui potenziale è limitato da fattori
esterni al SEIS (entità della frazione ECN che i BP possono mettere a disposizione) e da fattori
interni (potenziale produttivo istantaneo massimo). Per i suoi limiti di potenzialità intrinseci, la
frazione EED2 permetterà di coprire deficit poco profondi e di durata limitata.

2.

Combustione di CH3OH (prelevato dal sottosistema di accumulo SAM) in atmosfera di O2
(prelevato, previa rigassificazione RO, dal sottosistema di accumulo SO). Questo processo
origina la frazione di energia elettrica derivata EED1, il cui potenziale è limitato181:
a.

dall’entità dell’accumulo di CH3OH realizzabile nel sottosistema SAM;

b.

dall’entità della frazione EEN-NA che risulta in esubero rispetto al consumo della catena
CEE e CMV;

c.

dal potenziale produttivo istantaneo del blocco 7.

La combustione del CH3OH è in realtà costituita da due sottoprocessi:
estrazione dell’H2 dal CH3OH mediante reforming con vapor d’acqua (blocco 6 di fig. 21
e 23);
reazione di ossidoriduzione di H2 e O2 (blocco 7 di fig. 21 e 23).

a.
b.

SO

SAM

H2O

O2

SC

CH3OH

H2O

L/SC

CH3OH

6

Catena CEE-C:

sottosegmento
attivo nelle finestre
di deficit elettrico

Reforming con vapor d’acqua

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2
Q

O2

RO

H2O

181

CO2

H2 + 1/2 O2 → H2O

EED1
(dalla
frazione
EEN-NA)

Combustione di rifiuti urbani indifferenziati
e derivati da biomasse

Frazione ECN: RUI e derivati
da biomasse (da BU-C)

Figura 23.

H2

Ossidoriduzione

7

5
O2

CO2

CO2-ZE, per la
catena CMV

EED2
(dalla frazione ECN,
cioè RU e derivati
da biomasse

Architettura funzionale della catena CEE-C del “modello CH3OH”.
Finestre temporali di deficit elettrico.

L’entità dell’esubero di EEN-NA e dell’accumulo di CH3OH nel sottosistema SAM dovranno pertanto essere progettate
in funzione della profondità e durata dei deficit elettrici attesi (a loro volta causati dalla dinamica dei consumi di EE da
parte dei BU-E rispetto alla dinamica della produzione di EEN-NA da parte dei BP-E).
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8.3.2.1.2.1

Combustione di CH3OH

La reazione complessiva (reforming+ossidoriduzione) realizzata dai blocchi 6 e 7 delle figure 21 e
23 è la seguente:
CH3OH(l) +3/2 O2(g) ⇄ CO2(g)+ 2 H2O(g)

(∆Hr= -638,37 kJ/molCH3OH)

Nei due blocchi avvengono le seguenti due reazioni (figura 24):
1.

Nel blocco 6 ha luogo la reazione di reforming del CH3OH con vapor d’acqua:
CH3OH(l) +H2O (l) ⇄ CO2(g)+ 3 H2(g)

(∆Hr= +131,07 kJ/molCH3OH)

Il bilancio entalpico della reazione mostra che la reazione è endotermica per circa 131
kJ/molCH3OH.
Lo spostamento dell’equilibrio verso destra è termodinamicamente favorito a temperature
crescenti perché la variazione di energia libera di reazione ∆Gr è negativa già al di sopra della
temperatura di ebollizione dell’H2O a pressione atmosferica (100 °C) e diventa sempre più
negativa al crescere della temperatura.
Per ragioni cinetiche, la reazione di reforming richiede temperature più elevate di 100 °C
(250-350 °C), dipendentemente dal tipo di catalizzatore utilizzato.
A 300 °C ∆G r = −59 kJ / molCH 3OH .
Il numero di moli dei prodotti della reazione è maggiore del numero delle moli dei reagenti, per
cui una riduzione della pressione favorisce lo spostamento a destra dell’equilibrio della reazione.
Il flusso di calore necessario a sostenere la reazione di reforming (endotermica) è fornito dal
vapore d’acqua che la FC a valle (blocco 7) emette al catodo, purché la fuel cell operi a
temperatura adeguata.
Per effetto dell’assorbimento di calore nel blocco 6, il flusso di potenza chimica trasportato
dall’H2 prodotto dal reformer presenta un HHV superiore (per 131,07 kJ / molCH 3OH ) all’HHV del
flusso di CH3OH che alimenta il reformer. Questo “guadagno” energetico, dunque,
compenserebbe esattamente la perdita teorica associata alla sintesi del CH3OH descritta nei
paragrafi precedenti.
L’H2 prodotto dalla reazione di reforming, in miscela con la CO2 in rapporto 3:1, va ad
alimentare la reazione di ossidoriduzione del blocco 7.
2.

Nel blocco 7 ha luogo la reazione di ossidoriduzione di H2 e O2, già descritta per il modello H2.
La reazione avviene in una fuel cell182 statica, eventualmente inserita in un ciclo combinato, e
produce:
a.
b.

energia elettrica con elevata efficienza;
calore (per la frazione non convertita in energia elettrica), che andrebbe comunque
dissipato. Il riutilizzo di questo calore per attivare la reazione di reforming del primo
stadio (blocco 6) dà luogo ad un guadagno energetico del blocco 6.

L’array di Fuel Cell, alimentato all’anodo con la miscela di H2 e di CO2 prodotta dal reformer e
al catodo con l’O2 prelevato dal sottosistema di accumulo SO, produce energia elettrica
derivata (in ragione di η·LHVH2) ed energia termica, in ragione di (1-η)·LHVH2, secondo la
stessa reazione di combustione (LHV) già vista per il modello H2:

182

Benché più efficiente di un tradizionale ciclo termodinamico, una FC dissipa una frazione importante del contenuto
energetico del combustibile con il quale è alimentata (almeno il 30% dell’LHV del CH3OH). Se emesso a temperatura
adeguata (le FC si distinguono in base all’elettrolita che utilizzano; alcuni elettroliti richiedono temperature di
funzionamento inferiori ai 100 °C, altri richiedono temperature di alcune o parecchie centinaia di °C), questo calore
può essere utilizzato direttamente per attivare la reazione di reforming del CH3OH nel reformer a monte della FC
stessa (250-350 °C).
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LHV:

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(g)

(∆Hr= -241,82 kJ/molH2)

HHV

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(l)

(∆Hr= -285,80 kJ/molH2)

All’interno della FC l’H2 immesso all’anodo viene protonizzato dal catalizzatore di cui è
costituito l’anodo e gli ioni H+ migrano, attraverso un opportuno elettrolita, verso il
catodo, mentre gli elettroni ceduti dall’H2 vengono convogliati, attraverso un conduttore
esterno alla FC, verso la superficie del catodo183.
A contatto con il catodo, gli ioni H+, gli elettroni liberati dall’H2 protonizzato all’anodo
(convogliati dal circuito esterno) e gli atomi di O2 (provenienti dal sottosistema di
accumulo SO) si combinano per dare origine a molecole di H2O.
La corrente di elettroni che fluisce nel circuito esterno alla FC costituisce il flusso di
energia elettrica EED1.
La CO2 che fuoriesce all’anodo della FC viene liquefatta184 e reimmessa nel sottosistema di
accumulo SC.
L’H2O che fuoriesce al catodo della FC viene in parte (per 1 mole ogni 3) reimmessa, allo
stato di vapore, nel reformer185 e in parte (2 moli su 3) raffreddata a temperatura di
liquefazione186 e reimmessa nell’elettrolizzatore 1, chiudendo il ciclo dell’H2O.
Dal sottosistema di
accumulo

SM

Dal sottosistema di

CH3OH

accumulo

SO

3/2 O2
All’elettrolizzatore

H2O (vapore)

1

2 H 2O

CATODO

6

Reformer con vapor d’acqua

CH3OH + H2O -> CO2 + 3 H2

Calore

7

Fuel Cell

3 H2 + 3/2 O2 -> 3 H2O

Energia elettrica
derivata (EED1)

ANODO

CO2

3 H2
3 H2

CO2

Al sottosistema di
accumulo SC

Figura 24.

Architettura funzionale dei processi di reforming del CH3OH
e di ricombinazione di H2 e O2 (con array di FC)

A differenza che nella catena H2-CEE, all’ingresso dell’anodo della Fuel Cell non affluisce
H2 puro ma una miscela di H2 e CO2, in rapporto molare 3:1. Ne consegue una minore
densità di energia prodotta per unità di superficie attiva all’interno della FC. Tuttavia
questa differenza non altera significativamente, almeno in linea di principio, l’efficienza di
conversione elettrochimica dell’H2 in energia elettrica.

183

Per maggiori dettagli, vedi appendice A7
La liquefazione della CO2 permette anche la separazione dell’eventuale (piccola) frazione di H2 incombusto e il suo
rinvio all’anodo della FC (blocco 7).
185
Il vapore acqueo reimmesso nel reformer apporta una quota del calore necessario alla reazione di reforming
(endotermica).
186
Se la tipologia di fuel cell è ad alta temperatura, il vapore acqueo prodotto si trova ad alta temperatura, per cui può
essere utilizzato per la produzione di energia elettrica con turbine a vapore.
184
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Dal punto di vista implementativo, il catalizzatore utilizzato all’anodo della FC deve
tollerare la presenza di CO2 e la temperatura operativa della FC dovrebbe essere
abbastanza alta da sostenere la reazione di reforming del CH3OH con vapor d’acqua
(250-350 °C, blocco 6) ma non troppo alta, per scongiurare la formazione di CO.
Grazie all’architettura descritta:
1.
2.

La CO2 della catena CEE-C è costantemente riciclata: è un input del reattore di sintesi (blocco
4) e un output dell’array di FC (blocco 7) e non viene mai immessa nell’atmosfera;
L’H2O della catena CEE-C è costantemente riciclata: è un input dell’elettrolizzatore (blocco 1) e
un output dell’array di FC (blocco 7) e del reattore di sintesi del CH3OH (blocco 4).

Nel suo complesso, la catena CEE appena descritta (costituita dai due segmenti a monte e a valle
del sottosistema di accumulo SAM), converte la frazione di energia elettrica EEN-NA (variabile e non
controllabile) in energia elettrica derivata EED1 (controllabile) utilizzando, come substrato chimico,
due cicli chimici annidati uno nell’altro, che si richiudono completamente all’interno del NEI, cioè:
1.
2.

il ciclo dell’H2O;
il ciclo della CO2.

Lo schema complessivo dei flussi molari risultanti è illustrato in figura 25.
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

1

Elettrolisi dell’acqua

3 H2O → 3 H2 + 3/2 O2
3 H2

3/2 O2

H2O

4

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O
CH3OH

6

2 H2O

Sintesi catalitica

CO2

Reforming con vapor d’acqua

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2
H 2O

7

3 H2

Combustione (in FC)

Energia
elettrica
derivata (EED1)

3 H2 + 3/2 O2 → 3 H2O
Reazione complessiva:

CH3OH + 3/2 O2 → CO2 + 2 H2O

Figura 25.

Flussi molari del ciclo della CO2 e dell’H2O nella catena CEE-C del modello CH3OH
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8.3.2.1.2.2

Combustione di rifiuti urbani e derivati da biomasse

La combustione dei flussi di massa prodotti dai BP-C (frazione ECN dell’energia primaria prodotta
dai BP) è realizzata nel blocco (5) di figura 23, in ambiente di O2 puro187, prelevato, previa
rigassificazione RO, dal sottosistema di accumulo SO.
I processi ospitati nel blocco (5) possono essere organizzati in molteplici modi.
Tuttavia, dal momento che il blocco (5) è il punto sul quale convergono, e nel quale vengono
trattati, i flussi di massa prodotti dal BP-C, l’architettura funzionale dei processi che vi sono ospitati
sarà una variante di quella modellizzata in figura 26.
SC

5b

Biomasse

Produzione di combustibili
“Zero-emission” da
biomasse
(esteri, etanolo, ecc.)

Residui dei processi
di produzione di
combustibili
“Zero-emission”

Calore
dissipato

CO2-ZE
(da
fermentazioni)

SO

CO2-ZE

L/SC

RO

CO2–ZE (da
reforming
dei combustibili
“Zero-emission”)

Esteri,
etanolo

O2
Rifiuti urbani
indifferenziati,
scarti di
lavorazioni
agricole, ecc.

5c

O2

5a

Energia elettrica
derivata (EED2)

Figura 26.

Array di Fuel Cell

Termovalorizzazione

CO2–ZE

Energia elettrica
derivata (EED2B)

Possibile variante dell’architettura funzionale interna del blocco 5 di figura 23

Il blocco 5 di figura 23 è costituito da tre funzioni principali, evidenziate in figura 26 come 5a, 5b e
5c, cioè:
1.

Una funzione di termovalorizzazione (blocco 5a di figura 26), che utilizza O2 (prelevato, previa
rigassificazione RO, dal sottosistema di accumulo SO) per effettuare la combustione188 di:
a.
b.
c.

rifiuti urbani;
scarti delle lavorazioni agricole;
residui del trattamento di biomasse del blocco 5b.

Questa funzione produce CO2-ZE189 ed energia termica, che:
187

Combustioni in ossigeno puro danno luogo ad altissimi valori di temperatura. Per moderare tali valori, una parte della
CO2-ZE generata dovrà essere riciclata nelle camere di combustione.
188
Se i materiali che alimentano la combustione in un termovalorizzatore sono previamente sottoposti a gassificazione
(utilizzando il calore di scarto della combustione a valle) e i prodotti della gassificazione sono inviati in camere di
combustione sigillate, alimentate con O2 puro, è possibile regolare con precisione il rapporto fra la massa dei gas
combustibili e la massa di O2. In questo modo la combustione avviene in condizioni quasi stechiometriche ed i
prodotti della combustione sono composti quasi esclusivamente di CO2 e H2O. Pertanto, in queste condizioni, la
separazione dell’H2O si ottiene per semplice condensazione del vapore mediante raffreddamento a temperatura
ambiente, mentre il successivo raffreddamento/compressione permette la liquefazione della CO2 e la sua separazione
dall’O2 in eccesso e dalle impurezze residue, con costi energetici che si discosteranno di poco dal costo energetico
della liquefazione di CO2 pura.
SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 125/280

a.
b.

2.

in parte viene convertita in energia elettrica derivata da energia chimica (EED2);
in parte viene utilizzata dal blocco 5b per favorire le reazioni chimiche necessarie a
ricavare combustibili “zero-emission” dal trattamento di biomasse (vedi punto
seguente).

Una funzione di trattamento di biomasse da colture energetiche per produrre combustibili
“zero-emission” (blocco 5b di figura 26). Questa funzione potrebbe raggruppare:
a.
b.
c.

processi per l’estrazione di glucosio, amidi, cellulosa, emicellulosa, oli vegetali ecc. da
biomasse;
processi per la conversione di glucosio, amido, cellulosa, emicellulosa, ecc. in
etanolo190;
processi per l’esterificazione degli oli vegetali estratti da semi oleosi (girasole, soia,
colza, ecc.).

Questa funzione utilizza una parte dell’energia termica proveniente dai blocchi 5a e 5c per
rendere possibili:
a.
b.
c.
d.
3.

la fermentazione del glucosio e dello xilosio a etanolo, degli amidi a glucosio, ecc.;
la demolizione delle catene polimeriche della cellulosa e della emicellulosa;
la distillazione dell’etanolo prodotto per fermentazione dei monosaccaridi;
l’esterificazione degli oli vegetali.

Una funzione di combustione (blocco 5c di figura 26), che utilizza i combustibili “zero
emission” prodotti dal blocco 5b per produrre, mediante array di Fuel Cell:
a.
b.
c.
d.

Energia elettrica derivata da energia chimica (EED2B);
energia termica, disponibile per i processi ospitati nel blocco 5b;
H2O, che viene riversata nel blocco 1 (elettrolizzatore);
CO2-ZE la quale:
i.
in parte viene riversata, previa liquefazione/solidificazione, nel sottosistema
di accumulo SC;
ii.
in parte viene riciclata nella camera di combustione, per moderare la
temperatura della combustione.

L’insieme dei processi contenuti nel blocco 5 ha come input:
1.
2.

rifiuti urbani e biomasse (blocco 5a e 5b);
O2 purissimo (blocco 5a e 5c);

e come output:
1.
2.
3.

energia elettrica EED2 derivata da energia chimica: EED2 da RUI e scarti di biomasse (blocco
5a), EED2B da raffinazione di biomasse (blocco5c);
calore (blocco 5a e 5c);
CO2–ZE ad elevata purezza, prodotta da:
a.
fermentazione di saccaridi (blocco 5b);
b.
combustione di etanolo, esteri, ecc. (blocco 5c);
c.
termovalorizzazione di RUI e scarti di biomasse (blocco 5a).

189

Ricordiamo che, nello scenario SEIS, i rifiuti urbani termovalorizzabili sono per lo più derivati da biomasse, per cui il
C che contengono è di origine atmosferica.
190
Ogni molecola di glucosio (C6H12O6), se sottoposta a fermentazione con opportuni enzimi, produce 2 molecole di CO2
e 2 molecole di etanolo (C2H5OH).
Le molecole di amido sono catene polimeriche costituiti da n monomeri C6H10O5, facilmente idrolizzabili in n
molecole di glucosio.
Le molecole di cellulosa sono catene polimeriche costituite da n monomeri C6H10O5, trasformabili, con opportune
reazioni enzimatiche (cellulasi), in n molecole di glucosio.
Le molecole di emicellulosa sono catene polimeriche costituite da monomeri C5H8O4, trasformabili, con opportuni
enzimi, in glucosio, xilosio e altri esosi e pentosi.
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Come vedremo, la CO2–ZE prodotta dal blocco 5 è disponibile, nelle finestre di esubero elettrico, per
la sintesi del CH3OH-ZE che alimenta la catena CMV.

8.3.2.1.3

Processi di liquefazione/rigassificazione nella catena CEE-C del modello
CH3OH: vantaggi di un sistema di “recupero del freddo”

Nella catena CEE-C del modello CH3OH, descritta nei paragrafi precedenti, la successione delle finestre
temporali di esubero e di deficit elettrico determina una corrispondente successione di sintesi e di
reforming del CH3OH. A questa successione è associata una successione di cambiamenti di fase di due
fluidi: CO2 e O2. I due fluidi vengono alternativamente liquefatti191 e rigassificati in modo ciclico
(quando uno liquefa, l’altro rigassifica e viceversa).
Come già visto per il modello H2, la presenza di cicli di liquefazione/rigassificazione rende vantaggioso
un sistema di “recupero del freddo” (SRF).
Il fluido CO2 tuttavia, ha caratteristiche chimico-fisiche ben diverse192 da quelle dell’O2, i cui processi
di liquefazione/rigassificazione abbiamo già descritto nel corso della trattazione del precedente
modello H2. Volendo implementare un sistema di “recupero del freddo” per i cicli di
liquefazione/rigassificazione della CO2, la principale difficoltà che si incontra è l’impossibilità di
disporre delle necessarie quantità di un fluido con adeguate caratteristiche di temperatura di
ebollizione, calore specifico molare, entalpia di evaporazione, “gratuità”, “naturalità”, accumulabilità
(sia allo stato liquido che allo stato gassoso), tali da permetterne un efficiente utilizzo come fluido
per l’accumulazione del freddo nei cicli di rigassificazione della CO2.
Inoltre, la sintesi del CH3OH è favorita da elevate pressioni dei reagenti (H2 e CO2), per cui appare
vantaggioso, nei cicli di esubero elettrico, rigassificare la CO2 a volume costante, sfruttando il calore
rilasciato dalla reazione di sintesi stessa per aumentare la temperatura della CO2 (accumulata a bassa
temperatura nel sottosistema SC), in modo che la tensione di vapore della CO2 aumenti fino ad alcune
decine di atmosfere, per l’appunto la pressione richiesta per i reagenti della sintesi del CH3OH (si
vedano in proposito le appendici A2 e A6).
Infine, l’impatto che il consumo energetico associato ai cicli di liquefazione/rigassificazione della CO2
ha sui bilanci energetici complessivi del modello CH3OH è meno della metà dell’impatto che vi ha
l’omologo ciclo dell’O2, per il quale una soluzione SRF, come abbiamo visto, è invece praticabile.
Per questa ragione conviene ipotizzare l’impiego di un SFR per ridurre il consumo di energia nei cicli di
liquefazione/rigassificazione del solo fluido O2.
Come mostrano gli accenni riportati nell’appendice A2, è comunque possibile immaginare di
utilizzare il metanolo come fluido per l’accumulo del freddo in coincidenza delle fasi di
rigassificazione della CO2, ottenendo un risparmio energetico.

191

In linea di principio, l’accumulo della CO2 nel sottosistema SC è possibile sia allo stato liquido che allo stato solido (si
veda in proposito l’appendice A2). Per semplicità espositiva, nel testo di questo paragrafo quando faremo riferimento
a un processo di liquefazione della CO2 è sottinteso che intendiamo riferirci genericamente al passaggio a uno stato di
aggregazione più denso (da vapore/gas a liquido/solido). Analogamente, quando faremo riferimento a un processo di
rigassificazione della CO2 è sottinteso che intendiamo riferirci genericamente al passaggio a uno stato di aggregazione
meno denso (da liquido/solido a vapore/gas).
192
La temperatura di ebollizione dell’O2 a pressione di 1 atmosfera è di –182,96 °C.
La temperatura di ebollizione della CO2 varia dal punto triplo -56,6 °C (tensione di vapore 5,11 atmosfere) al punto
critico 31 °C (tensione di vapore 72,9 atmosfere). In questa gamma di temperature la CO2 può essere liquefatta se
mantenuta a pressioni superiori alla corrispondente tensione di vapore. Come già detto, non è possibile liquefare la
CO2 alla pressione atmosferica. Alla pressione atmosferica, la CO2 sublima direttamente se la temperatura è minore di
-78,5 °C.
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8.3.2.1.4

Processi di liquefazione/rigassificazione dell’O2

Come abbiamo già visto trattando il modello H2, la liquefazione dell’O2 incide per circa l’11,6% del
contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta le catene energetiche. Abbiamo visto che, per quanto
riguarda l’O2 è possibile e vantaggioso implementare un componente funzionale per il recupero del
freddo (SRF). Quanto esposto il modello H2 vale, limitatamente al ciclo di liquefazione/
rigassificazione dell’O2, anche per il modello CH3OH.
Come già discusso nel modello H2, si può stimare, prudenzialmente, che la presenza del
componente funzionale SRF possa far risparmiare circa l’80% del consumo di energia che il ciclo di
liquefazione/rigassificazione dell’O2 assorbirebbe in assenza del sistema stesso (vedi appendice A1).

8.3.2.1.5

Vantaggi collaterali di un sistema di “recupero del freddo”

Come già notato nel modello H2, l’implementazione del componente funzionale SRF per il ciclo di
liquefazione/rigassificazione dell’O2 offre un insieme di importanti vantaggi collaterali:
1.

Durante la rigassificazione dell’aria liquida è possibile, con un modesto consumo energetico
addizionale, sottoporre l’aria liquida a distillazione frazionata, grazie alla quale si possono
estrarre dall’aria due gas di grande interesse industriale ed economico: N2 ed O2.

2.

Durante la liquefazione dell’aria è possibile separare dall’aria stessa piccole quantità193 di H2O
e CO2, entrambe riutilizzabili nei processi ciclici della catena CEE-C.
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O2
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LO

Q

RA
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liquida

LA

O2

Q

RO

Finestre
temporali di
deficit elettrico
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Figura 27.

193

Architettura del componente funzionale SRF per il ciclo di
liquefazione/rigassificazione dell’O2 nel modello CH3OH

L’H2O è presente nell’aria in ragione di 2,65 g/kg di aria (in media). La CO2, che è presente nell’aria in ragione di 0,5
g/kg di aria.

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 128/280

8.3.2.1.6

Processi di liquefazione/rigassificazione della CO2

La CO2 potrebbe essere accumulata nel sottosistema SC in vari modi, fra i quali:
1.

Allo stato liquido a pressione di poche atmosfere, ad esempio a -50 °C (223,15 K) e 6
atmosfere.
E’ richiesto l’uso di serbatoi coibentati e pressurizzati.
Tenendo conto della possibilità di utilizzare il metanolo come fluido per recuperare una parte
del freddo ceduta dalla CO2 durante la rigassificazione, la liquefazione della CO2 comporta un
consumo energetico non superiore a 27 kJ/molCO2, cioè 9 kJ/molH2194.

2.

Allo stato solido, in opportune condizioni di temperatura e pressione, per esempio alla
temperatura di -80 °C (193,15 K) e pressione di poco superiore a 1 atm.
Tenendo conto della possibilità di utilizzare il metanolo come fluido per recuperare una parte
del freddo ceduto dalla CO2 durante la sublimazione, il consumo energetico associato al
raffreddamento della CO2 da 25 °C a -80°C a pressione atmosferica comporta un consumo
energetico non superiore a 37 kJ/molCO2, cioè 12,3 kJ/molH2195.

La scelta delle specifiche modalità di accumulo della CO2 dipende da una valutazione comparata dei
costi energetici e della complessità impiantistica.

194
195

Vedi appendice A2
Vedi appendice A2
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8.3.2.2

Modello CH3OH: catena CMV-C

Come già visto per il modello H2, la catena CMV-C del modello CH3OH è costituita da un
sottosegmento che si sviluppa all’interno del NEI (CMV-NC) e da un sottosegmento che si sviluppa
all’esterno del NEI (CMV-DC).
Nel suo complesso, la catena CMV-C del modello CH3OH è strutturata come segue:
1.

Nel sottosegmento CMV-NC viene effettuata la sintesi del CH3OH “zero emission” per la
mobilità veicolare (d’ora in poi “CH3OH-ZE”), utilizzando:
a.
b.

2.

CO2–ZE “zero emission” (perché proveniente da RUI o biomasse coltivate a scopo
energetico, o perché proveniente da altri processi industriali “zero-emission196);
H2 prodotto dall’elettrolizzatore, con energia elettrica della frazione EEN-NA;

Nel sottosegmento CMV-DC viene utilizzato il CH3OH-ZE, a bordo dei veicoli, per produrre
energia elettrica (con FC). La combustione del CH3OH-ZE a bordo dei veicoli produce
CO2–ZE e H2O, che vengono reimmesse nell’atmosfera, chiudendo completamente, senza
alterare gli equilibri atmosferici, sia il ciclo della CO2 che il ciclo dell’H2O.

8.3.2.2.1

Modello CH3OH: sottosegmento CMV-NC (ospitato nel NEI)

In figura 28 è illustrato lo schema funzionale del sottosegmento CMV-NC.
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Figura 28.
196

Architettura funzionale del sottosegmento CMV-NC del “modello CH3OH”.

Come descritto sommariamente nell’appendice A11, oltre alla CO2 proveniente dal trattamento di biomasse
(fermentazioni, combustioni, ecc.) è “zero emission” anche la CO2 proveniente da alcuni processi industriali esterni al
SEIS. I processi più importanti sono:
1. La produzione di cemento;
2. La produzione di vino, birra e alcolici per fermentazione di amidi e zuccheri;
3. La geotermia.

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 130/280

Il sottosegmento CMV-NC è caratterizzato da una dinamica collegata alla successione di “finestre
temporali di esubero elettrico” e “finestre temporali di deficit elettrico”:
1.
2.

nelle finestre temporali di esubero il sottosegmento CMV-NC sintetizza CH3OH-ZE, utilizzando
CO2-ZE;
nelle finestre temporali di deficit elettrico:
a.
b.

il sottosegmento CMV-NC è inattivo;
il blocco 5 produce EED2 per la catena CEE e, come sottoprodotto, la CO2-ZE
necessaria alla sintesi del CH3OH-ZE per la catena CMV.

Nelle finestre temporali di esubero elettrico, l’elettrolizzatore (blocco 1) produce O2 e H2, nel
rapporto molare 1:2. I prodotti dell’elettrolisi entrano in due diversi processi:
1.
2.

L’O2 viene accumulato nel sistema di serbatoi SO, al quale il blocco 5 e 7 della catena CEE-C
attingeranno, nelle finestre temporali di deficit elettrico;
L’H2 entra come reagente, insieme con “CO2-ZE” (prelevata dal sottosistema di accumulo SC)
nella sintesi di CH3OH-ZE (blocco 4).
Il CH3OH-ZE prodotto dalla reazione viene separato, raffreddato e accumulato, a temperatura
e pressione ambiente, nel sottosistema di accumulo SAM, a disposizione per alimentare il
sottosegmento CMV-DC (pompe delle stazioni di servizio della catena CMV).

Nel suo complesso il sottosegmento CMV-NC converte energia elettrica (frazione EEN-NA) in energia
chimica per la mobilità veicolare (CH3OH-ZE).
I processi di cui si compone il sottosegmento CMV-NC presentano efficienze energetiche
concettualmente identiche a quelle del corrispettivo segmento della catena CEE-C descritto nei
precedenti paragrafi, ai quali si rimanda per gli aspetti energetici ed industriali.
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Figura 29.

Sottosegmento CMV-NC del “modello CH3OH”.
Sintesi di CH3OH-ZE nelle finestre temporali di esubero elettrico
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8.3.2.2.2
8.3.2.2.2.1

Modello CH3OH: sottosegmento CMV-DC (esterno al NEI)
Trasporto del CH3OH-ZE dal NEI alla pompa

Il trasporto del CH3OH-ZE verso le stazioni di servizio può essere effettuato con autocisterne dello
stesso tipo utilizzato per il trasporto delle benzine. La densità del CH3OH liquido è di 0,792 kg/litro.
Se si confronta la densità energetica del CH3OH (4,61 kWh/l) con quella della benzina super (9,4
kWh/l) e si tiene conto della maggiore efficienza che le FC assicureranno ai futuri veicoli alimentati
con l’H2 estratto dal CH3OH-ZE, il rapporto fra consumo energetico per il trasporto (MJ consumati)
ed energia utile trasportata (MJ alla ruota) non si discosterà di molto dal rapporto assicurato dal
trasporto della benzina.
Le modalità di trasferimento del CH3OH dalle autocisterne ai serbatoi della stazione di servizio e
quelle di stoccaggio (sotterraneo) del CH3OH nei serbatoi della stazione di servizio non presentano
alcuna significativa differenza rispetto alle modalità adottate ormai da decenni per le benzine.
8.3.2.2.2.2

Dalla pompa al serbatoio del veicolo

Il pompaggio del CH3OH-ZE dai serbatoi delle stazioni di servizio ai serbatoi dei veicoli può essere
effettuato con le stesse modalità adottate per il pompaggio delle benzine. Il consumo energetico per
lo stoccaggio del CH3OH-ZE nei serbatoi sotterranei della stazione di servizio e per il pompaggio del
carburante dalle autobotti al serbatoio della stazione e dal serbatoio della stazione a quello del
veicolo è trascurabile.
8.3.2.2.2.3

Dal serbatoio alla ruota. Combustione del CH3OH-ZE a bordo dei veicoli

Nel sottosegmento CMV-DC, la combustione del CH3OH per produrre energia elettrica a bordo del
veicolo è realizzata da due componenti funzionali:
1.

Un componente che realizza la reazione “reforming con vapor d’acqua”, già illustrata in
precedenza per la catena CEE. In questo componente il CH3OH-ZE reagisce con vapor d’acqua
e produce CO2 e H2.

2.

Un componente che realizza la reazione di “combustione dell’H2”. In questo componente (una
FC a base H2) l’ossidoriduzione dell’H2 con O2 prelevato dall’aria atmosferica produce energia
elettrica per alimentare i motori elettrici del veicolo.

Le possibili implementazioni delle due funzioni sopra elencate possono essere molteplici. Negli ultimi
anni, per esempio, sono state studiate soluzioni per applicazioni mobili che integrano entrambe le
funzioni in una unica Fuel Cell in grado di tollerare ossidi del carbonio all’ingresso dell’anodo, le
principali delle quali sono:
•
DMFC197 (Metanolo Diretto);
•
SOFC (Ossidi Solidi).
Poiché i dettagli implementativi esulano dagli scopi di questo documento, faremo qui riferimento ad
una architettura funzionale generica, schematizzata in figura 30. Essa è costituita da:
1.

Un reformer198 (blocco 6 di figura 30), nel quale avviene la reazione di reforming del CH3OH
con vapor d’acqua. Operando in opportune condizioni di temperatura, i reagenti vengono
completamente convertiti in CO2 e H2. I prodotti della reazione di reforming (CO2 e H2)
vengono immessi all’anodo di una Fuel Cell a valle.

197

[42], pag. 192. Questo tipo di FC è realizzato per piccole applicazioni (alimentazione di PC, telefoni cellulari, ecc.).
Soluzioni dello stesso tipo per alimentare i motori elettrici di veicoli sono in fase di studio.
198
In generale si tende a considerare il reformer un dispositivo troppo complesso e sofisticato per le applicazioni mobili.
Tuttavia non bisogna dimenticare che anche soluzioni come le DMFC realizzano, benché in un unico blocco, entrambe
le funzioni che qui descriviamo in due stadi separati.
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Il calore necessario a sostenere la reazione di reforming del CH3OH (endotermica) viene
ceduto dal blocco 7, nel quale una frazione importante dell’energia chimica contenuta nell’H2
che alimenta l’anodo viene dissipata in calore (ceduto dal vapore acqueo prodotto al catodo).
Per effetto dell’assorbimento di calore nel blocco 6, l’H2 prodotto dal reformer presenta un
LHV superiore (per 49,08 kJ/molCH3OH) all’LHV del CH3OH prima del reforming. Questo
“guadagno” energetico, dunque, compenserebbe esattamente la perdita teorica associata alla
sintesi del CH3OH descritta nei paragrafi precedenti.
2.

Una FC a base H2 (blocco 7 di figura 30). L’anodo della FC viene alimentato con i prodotti della
reazione di reforming, cioè CO2 e H2, mentre il catodo viene alimentato con aria prelevata
dall’atmosfera.
L’H2 viene protonizzato dal catalizzatore di cui è costituito l’anodo e gli ioni H+ migrano,
attraverso un opportuno elettrolita, verso il catodo, mentre gli elettroni ceduti dall’H2 vengono
convogliati, attraverso un conduttore esterno alla FC, verso la superficie del catodo.
A contatto con il catodo, gli ioni H+, gli elettroni liberati dall’H2 protonizzato all’anodo
(convogliati dal circuito esterno) e gli atomi di O2 (contenuti nell’aria) si ricombinano per dare
origine a molecole di H2O. La corrente di elettroni che fluisce nel circuito esterno alla FC è
utilizzabile come sorgente di forza elettromotrice.
Il raffreddamento dei fluidi prodotti al catodo (aria contenente vapore acqueo e piccole
percentuali di O2) permette la liquefazione del vapore acqueo e la separazione di una quota (1
mole ogni 3) di H2O dagli altri fluidi (blocco 8 di fig. 29).
L’H2O così prodotta viene riutilizzata per alimentare il reformer. La quota residua (2 moli su 3)
viene reimmessa nell’atmosfera, con gli altri fluidi. In conclusione:
a.
b.

All’anodo entrano H2 e CO2 ed esce CO2;
Al catodo entra aria atmosferica ed esce aria contenente vapore acqueo, pressoché
priva di O2.
CH3OH-ZE

6

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2
3 H2

CO2-ZE
CO2-ZE

ANODO

Energia elettrica
(verso i motori
elettrici del veicolo)

H 2O

Reforming con vapor d’acqua

Q

7

Reazione complessiva:

CH3OH + 3/2 O2 → CO2 + 2 H2O

Ossidoriduzione (in FC)

3 H2 + 1,5 O2 → 3 H2O
CATODO
Aria combusta
e vapore acqueo
(3 H2O)

Aria
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Figura 30.

8

Condensazione
e separazione
dell’acqua
Fluidi reimmessi
nell’atmosfera

Aria combusta
e vapore acqueo
(2 H2O)

CO2-ZE

Architettura funzionale dei processi ospitati a bordo dei veicoli
(reforming del CH3OH e combustione dell’H2 in aria)

Per la descrizione degli aspetti generali del reforming e della produzione di energia elettrica con FC
si rimanda a quanto illustrato in proposito nella catena CEE-C dello stesso modello CH3OH e ai
capitoli A5 e A7 dell’appendice.
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A differenza di quanto avviene nella catena CEE-C, nella quale la reazione di ossidoriduzione dell’H2
che avviene nella FC è alimentata con O2 puro, nella catena CMV-C la stessa reazione è alimentata
con l’O2 contenuto nell’aria prelevata dall’atmosfera, nella quale la frazione di massa costituita
dall’ossigeno è, come noto, soltanto il 23% circa (l’azoto rappresenta una frazione di massa del
75%). Ne consegue che nella catena CMV-DC, il prodotto dell’ossidoriduzione al catodo non è H2O
pura, ma una miscela di gas costituita da vapore acqueo per una frazione massica di circa il 26% e
per la frazione rimanente da N2.
La pressione parziale del vapore acqueo nella miscela dei gas prodotti al catodo, dunque, è minore
che al catodo della FC della catena CEE-C. La separazione dell’H2O dai prodotti della reazione al
catodo (per rigenerare il flusso di vapore acqueo di cui necessita il reformer), tuttavia, è ancora
possibile per semplice raffreddamento (in un opportuno radiatore) dei gas uscenti dal catodo.
A differenza che nella catena H2-CMV, all’ingresso dell’anodo della Fuel Cell non affluisce H2 puro ma
una miscela di H2 e CO2, in rapporto molare 3:1. Ne consegue una minore densità di energia
prodotta per unità di superficie attiva all’interno della FC. Tuttavia questa differenza non altera
significativamente, almeno in linea di principio, l’efficienza di conversione elettrochimica dell’H2 in
energia elettrica.
Dal punto di vista implementativo, così come già discusso per la FC statica della catena CH3OH-CEE,
il catalizzatore utilizzato all’anodo della FC deve tollerare la presenza di CO2 e la temperatura
operativa della FC dovrebbe essere abbastanza alta da sostenere la reazione di reforming del
CH3OH con vapor d’acqua (250-350 °C, blocco 6) ma non troppo alta, per scongiurare la formazione
di CO.199.

8.3.3

Vantaggi energetici associati all’architettura del nucleo
chimico del modello CH3OH

L’architettura del nucleo chimico (NC) del modello CH3OH e la concentrazione, in un unico nodo, di
tutti i processi chimici del SEIS offrono la possibilità di utilizzare l’energia dissipata da un processo
per alimentare processi attivi in contemporanea nello stesso NC.
Abbiamo visto che nella catena energetica CEE-C è possibile un recupero del freddo, almeno nel
ciclo di liquefazione/rigassificazione dell’O2, implementando il componente funzionale SRF.
Abbiamo ricordato che il componente funzionale SRF rende praticabile, con costi energetici limitati,
la contestuale distillazione frazionata dell’aria liquida, con separazione di N2 e O2.
Abbiamo menzionato i vantaggi che l’O2 così prodotto offre per la combustione di rifiuti urbani
(senza produzione di NOx) e di derivati da biomasse (in modo da semplificare la separazione della
CO2-ZE dai prodotti di combustione200 ed eliminare alla radice il rischio di produrre NOx).
Abbiamo infine accennato a tre possibili riutilizzi dell’energia dissipata in calore nei processi di
combustione:
1.
2.

199
200

il calore dissipato dalle FC della catena CEE-C (blocco 7) può essere riutilizzato per il reforming
del CH3OH (blocco 6);
il calore dissipato dalla combustione (in atmosfera di O2) dei rifiuti urbani e dei derivati da
biomasse (biodiesel, etanolo, ecc.), può essere riutilizzato per il parallelo trattamento delle
biomasse (gassificazione/pirolisi delle biomasse grezze, conversione della cellulosa in glucosio,
dell’emicellulosa in xilosio, fermentazione dei monosaccaridi, separazione di etanolo dall’acqua
per distillazione, ecc.);
Per ovvie ragioni, la presenza di CO nei fluidi immessi nell’atmosfera deve essere molto bassa o nulla
Rispetto alle combustioni in ambiente di O2 puro, le combustioni in aria atmosferica producono minori concentrazioni
di CO2 nei prodotti di combustione, principalmente a causa della presenza dell’azoto (75% in peso). Nei sistemi che
realizzano combustioni in ambiente di O2 puro, pertanto, la separazione della CO2-ZE risulta più semplice ed
energeticamente meno dispendiosa.
Le combustioni in O2 puro, tuttavia, producono temperature elevate, che possono risultare critiche per la resistenza
fisica dei materiali che devono confinare i prodotti di combustione.
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3.

il calore prodotto dal secondo stadio della sintesi del CH3OH (blocco 4) può essere utilizzato,
fra l’altro:
a. per la separazione del CH3OH dall’H2O prodotta dalla reazione, mediante distillazione201;
b. per la distillazione dell’H2O da immettere nell’elettrolizzatore (blocco 1).

A causa della difficoltà che si incontra nel ricavare dalle biomasse prodotti della purezza adatta ad
alimentare FC, è ragionevole ipotizzare che il blocco 5 di figura 28 produca energia elettrica per la
catena CEE:
1.

in parte mediante FC (ad esempio per combustione di etanolo ed esteri derivati dalla
raffinazione di composti chimici ricavati da biomasse, come mostrato nel blocco 5c di figura
26);

2.

in parte con cicli termodinamici tradizionali (ad esempio per combustione di RUI, residui delle
lavorazioni agricole, residui della produzione di etanolo e di oli vegetali, ecc., come mostrato
nel blocco 5a di figura 26).

L’eventuale esubero di energia termica prodotto dai processi che hanno luogo all’interno del NEI
può essere utilizzata in svariati altri modi, come:
1.
2.

201

impieghi a forte componente stagionale: teleriscaldamento, riscaldamento di serre,
essiccamento di prodotti agro-industriali, ecc.;
impieghi con limitate o trascurabili componenti stagionali: distillazione di acqua, ecc.

L’utilizzo dell’energia termica di scarto dei processi di combustione del blocco 5 per la separazione del metanolo
dall’acqua all’uscita del reattore di sintesi permette un corrispondente miglioramento del bilancio energetico della
reazione di sintesi stessa.
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8.3.4

La catena CET-C nel modello CH3OH

Poiché il metano della sottocatena CET-C viene consumato al di fuori del NEI, provocando
l’immissione di CO2 nell’atmosfera, conviene che la catena CET-C del modello CH3OH sia alimentata
con CH4-ZE, cioè con CH4 prodotto per sintesi di H2 e carbonio “zero emission” (nella forma di COZE o CO2–ZE), con una delle classiche reazioni di sintesi (reazioni di metanazione),:
a)

CO + 3 H2 ⇄ CH4 + H2O

b)

CO2 + 4 H2 ⇄ CH4 + 2 H2O

Ipotizzando di sintetizzare CH4 da CO2 e H2, utilizzando la reazione b), si deve considerare che la
reazione avviene in due stadi:
1.

Primo stadio. Coincide con il primo stadio della reazione di sintesi del CH3OH:
CO2(g) + H2(g) ⇄ CO(g) + H2O(g)

2.

(∆H0r = +41,18 kJ/molCO)

Secondo stadio. Coincide con la reazione a) di metanazione riportata sopra202:
CO(g) + 3 H2(g) ⇄ CH4(g) + H2O(g)

(∆H0r = -164,98 kJ/molCO)

Il bilancio energetico teorico della reazione globale di sintesi del CH4-ZE dai reagenti CO2-ZE e H2 è il
seguente:

H2 reagente
CH4 prodotto
Consumo
energetico

Moli
Num.
4
1
assoluto
%

LHV
HHV
kJ/mol
Totale kJ kJ/mol Totale kJ
241,82
967,28
285,80 1.143,20
802,30
802,30
890,26
890,26
164,98
252,94
17,06%
22,13%

Nella sintesi del CH4-ZE, dunque, l’efficienza con la quale l’energia chimica entrante (H2) viene
convertita nell’energia chimica uscente (CH4) è minore che nell’omologa sintesi del CH3OH.

202

Lo spostamento verso destra dell’equilibrio della reazione è termodinamicamente favorito per temperature decrescenti
(la variazione di energia libera ∆G è negativa fino a circa 600 °C e diventa positiva per temperature superiori). Con
opportuni catalizzatori la reazione è cineticamente molto attiva già a temperature notevolmente inferiori a 600 °C.
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8.4

Il modello NH3 (ammoniaca)

8.4.1

Caratteristiche chimico-fisiche del vettore NH3

Nel modello NH3 l’individuo chimico nel quale viene “impacchettato” l’H2 (prodotto per elettrolisi
dell’H2O con energia elettrica) è l’ammoniaca (NH3).
In ragione delle sue caratteristiche (illustrate nel seguito), questa specifica molecola offre i seguenti
vantaggi.
1.

2.

A –33,35 °C la tensione di vapore dell’NH3 è di 1 atmosfera. Pertanto, l’NH3 può essere
liquefatta a pressione atmosferica con limitato dispendio energetico, dell’ordine di 6,8 kJ/mol.
A pressione di 1 atmosfera e a –33,35 °C la densità dell’NH3 è di 0,677 kg/l203. A temperature
più basse la densità aumenta (a –40 °C è di 0,692 kg/l).
L’NH3 può essere mantenuta allo stato liquido con pressioni moderate nella gamma di
temperature tipica della superficie abitata del pianeta, dal momento che la tensione di vapore
dell’NH3204 varia come segue:
Temperatura
(°C)
-77
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+60
+132,4

3.

4.
5.
6.

Note
Tensione di
vapore
(atm)
0,12 Punto triplo
0,7
1,2
1,9
2,3
4,2
6
8,4
11,4
15,4
26,3
111,5 Punto critico

I serbatoi di NH3 liquida a bordo dei veicoli e nel NEI dovrebbero dunque essere coibentati,
ermetici e in grado di sopportare:
a.
la pressione atmosferica esterna se l’NH3 è conservata a temperatura inferiore a
–33,35 °C (tensione di vapore dell’NH3 inferiore alla pressione atmosferica),
b.
una pressione interna massima di almeno 30 atmosfere) se l’NH3 è conservata a
temperatura ambiente.
Fatta passare su opportuni catalizzatori, a temperature non elevate l’NH3 si decompone,
formando H2 ed N2. Da un litro di NH3 liquida di densità 0,68 kg/litro si ottengono205 120 g di
H2, cioè 1,3 Nm3. In conclusione:
a.
8,3 litri di NH3 liquida possono accumulare 1 kg di H2;
b.
67 litri di NH3 liquida possono accumulare circa 8 kg di H2 (cioè il quantitativo minimo
necessario ad assicurare un’autonomia di circa 300 km con una autovettura di media
cilindrata equipaggiata con FC con efficienza energetica almeno doppia dell’efficienza
media di un motore a combustione interna).
In miscela con l’aria l’NH3 forma miscele esplosive in una gamma piuttosto ristretta di
concentrazioni (dal 15,5% al 28% in volume, a pressione e temperatura standard).
La densità energetica dell’NH3 liquida è di 3,5 kWh/litro (18,6 MJ/kg; 5,16 kWh/kg).
La sintesi dell’NH3 è un processo industriale consolidato206.

203

[26], pag. 771
Valori calcolati con l’equazione di Clapeyron
205
[26], pag. 791
206
L’NH3 è la base per la produzione di fertilizzanti, acido nitrico e derivati, ecc.
204

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 137/280

In contrasto con i vantaggi elencati, l’NH3 presenta un grave inconveniente: allo stato gassoso è un
gas fortemente irritante delle mucose e diviene letale in circa mezz’ora se presente nell’aria in
concentrazione volumetrica dello 0,3 %.

8.4.2

Sintesi dell’NH3

La tradizionale sintesi industriale dell’NH3 utilizza come reagenti:
1.
2.

N2 prodotto per distillazione frazionata dall’aria atmosferica207;
H2 ricavato per reazione di reforming fra vapor d’acqua e CH4 (o carbone).

Dovendo soddisfare il vincolo della assoluta sostenibilità, la sintesi dell’NH3 nel SEIS dovrà utilizzare
come reagenti:
1.
2.

N2 prelevato dall’atmosfera per distillazione frazionata dell’aria208 (con gli stessi procedimenti
industriali utilizzati per ricavare l’N2 per la sintesi tradizionale dell’NH3);
H2 prodotto per elettrolisi dell’H2O, con energia elettrica.

Con questa impostazione è possibile, in linea di principio, ottenere gli stessi obbiettivi generali
assicurati dal modello CH3OH, cioè:
1.
2.

possibilità di realizzare la catena CEE-C in modo da riutilizzare sempre lo stesso pool di N2,
senza mai immettere N2 nell’atmosfera, dal momento che questa catena si sviluppa
completamente all’interno del NEI;
possibilità di realizzare la catena CMV-C utilizzando, come vettore dell’H2, una molecola
facilmente ricavabile dall’ambiente senza alterare gli equilibri della biosfera (N2 ricavato
dall’atmosfera per distillazione frazionata dell’aria, in modo che la successiva combustione
dell’NH3 a bordo dei veicoli, reimmetta nell’atmosfera lo stesso quantitativo di N2, chiudendo il
ciclo dell’N2, senza alcun effetto sulla concentrazione dell’N2 atmosferico).

8.4.3

La distillazione frazionata dell’aria

La distillazione frazionata dell’aria per ricavarne N2 e O2 è un processo industriale consolidato da un
secolo. Con i moderni impianti industriali la liquefazione dell’aria a pressione atmosferica richiede un
consumo massimo di energia di 0,668 kWh per kg di aria209.
Dall’aria liquefatta, per distillazione frazionata, si ricavano, con modesti consumi energetici
addizionali, le relative frazioni di N2 e O2.
Il consumo medio di energia elettrica per l’intero processo di liquefazione e distillazione frazionata
dell’aria atmosferica per produrre 1 kg di N2 liquido è di circa 0,9 kWh/kgN2210, corrispondente a
90,72 kJ/molN2. Poiché nella sintesi dell’NH3 entrano 3 moli di H2 per ogni mole di N2, il consumo
medio di energia frigorifera per produrre N2 dalla distillazione frazionata dell’aria incide per 30,24
kJ/molH2, cioè per il 12,5% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta le catene energetiche
del modello NH3 (241,82 kJ/molH2).
Il consumo energetico degli impianti di distillazione frazionata dell’aria potrebbe diminuire in futuro
per miglioramenti tecnologici e per fattori di scala211.
207

A livello del mare l’aria contiene N2 per il 75% della massa, O2 per il 23% della massa e piccole percentuali di vapore
acqueo, CO2 ed altri gas.
208
La distillazione frazionata dell’aria per produrre N2 è necessaria soltanto per la catena CMV, dal momento che come
vedremo, la catena CEE ricicla costantemente lo stesso pool di N2. Il pool di N2 della catena CEE viene prodotto dalla
distillazione frazionata dell’aria solo al momento della sua costituzione iniziale.
209
[32], volume 1, pag. 24.
210
Poiché l’aria contiene anche O2 (23% in peso), con 0.9 kWh si liquefa 1 Kg di N2 e, nel contempo, 0,307 Kg di O2.
211
Sono già stati realizzati impianti con potenzialità produttive superiori a 2.000 tNH3/giorno. 2000 t di NH3 hanno un
contenuto energetico (LHV) di 10,32 GWh (37,15 TJ).
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8.4.4

Architettura funzionale del nucleo chimico del NEI nel
modello NH3

Per maggiore chiarezza espositiva, l’architettura funzionale del nucleo chimico del NEI nel modello
NH3 viene descritta nel seguito separatamente per le due catene CEE-C e CMV-C.
L’architettura della catena CEE-C è schematizzata in figura 31.
L’architettura della catena CMV-C è schematizzata in figura 35.

8.4.4.1

Modello NH3: Catena CEE-C
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

1

Elettrolisi dell’acqua

3 H2O → 3 H2 + 3/2 O2
3/2 O2

Sintesi catalitica

4

LO

A
3 H2

3 H2O

N2 + 3 H2 → 2 NH3
N2

2 NH3

RN

SO

H2O

O2

SN

LNH

SNH

N2

NH3

3 H2O

LN

RO

RNH
2 NH3

6
3/2 O2

Segmento chimico
della catena
dell’energia
elettrica

(CEE-C)

Figura 31.

N2

7

Decomposizione

2 NH3 → N2 + 3 H2

N2

Q

B

3 H2

Ossidoriduzione

3 H2 + 3/2 O2 → 3 H2O

Energia
elettrica
derivata (EED1)

Architettura funzionale della catena CEE-C del “modello NH3”

Nello schema funzionale di figura 31 i blocchi 4 e 6 svolgono le seguenti funzioni:
1.

Il blocco 4 “impacchetta” l’H2 (prodotto dall’elettrolisi dell’H2O) in molecole di NH3, mediante
sintesi catalitica da N2 e H2;

2.

Il blocco 6 estrae l’H2 dalle molecole di NH3 mediante decomposizione catalitica, e lo rende
disponibile alla susseguente reazione di ossidoriduzione (blocco 7).

Si ottiene, in questo modo, l’obbiettivo di accumulare l’H2 all’interno di molecole di NH3, che
possono essere facilmente mantenute allo stato liquido nella gamma di temperatura tipica della
superficie abitata del pianeta.
L’N2 necessario per la sintesi dell’NH3 (blocco 4) proviene da un sottosistema di accumulo (SN), nel
quale viene sistematicamente reintegrato a valle della combustione dell’NH3, realizzata dai blocchi 6
e 7, in modo che non venga mai immesso nell’atmosfera. Nella catena CEE-C, l’N2 del sottosistema
di accumulo SN costituisce una specie di “riserva” che viene costantemente riciclata come veicolo di
H 2.
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La necessità di disporre di questa “riserva” di N2 da riciclare, spiega la presenza del sottosistema di
accumulo SN (nel quale l’N2 deve essere accumulato allo stato liquido) e delle funzioni di
liquefazione e rigassificazione a monte e a valle del sottosistema di accumulo SN.
Come già illustrato nel modello H2, la catena CEE-C del modello NH3 si sviluppa nel tempo con una
successione di “finestre temporali di esubero elettrico” e “finestre temporali di deficit elettrico”, per
effetto delle due indipendenti dinamiche della produzione di energia elettrica (frazione EEN-NA) da
parte dei BP-E e della domanda di energia elettrica dell’utenza dei BU-E. Nei paragrafi che seguono
descriveremo i processi che entrano in gioco nelle diverse finestre temporali.

8.4.4.2

Modello NH3. Catena CEE-C: finestra temporale di esubero
elettrico
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)
Elettrolisi dell’acqua

1

3 H2O → 3 H2 + 3/2 O2
3/2 O2

4

LO

A
3 H2

3 H2O

Sintesi catalitica

N2 + 3 H2 → 2 NH3
N2

2 NH3

Catena CEE-C:

Sottosegmento
attivo nelle finestre
di esubero elettrico

SO

Figura 32.

RN

O2

H 2O

SN

N2

LNH

SNH

NH3

Catena CEE-C del “modello NH3”: finestra temporale di esubero elettrico

Facendo riferimento alla figura 32, nelle “finestre temporali di esubero elettrico” i prodotti
dell’elettrolizzatore (blocco 1) vengono accumulati come segue:
1.

l’O2 viene accumulato, previa liquefazione (LO), nel sottosistema di accumulo SO (come negli
altri modelli di SEIS fin qui analizzati);

2.

l’H2 viene “impacchettato” nelle molecole di NH3, mediante sintesi chimica con N2 proveniente
(previa rigassificazione RN) dal sottosistema di accumulo SN.
L’NH3 prodotto viene accumulato allo stato liquido, a temperatura e pressione opportune, nel
sottosistema di accumulo SNH.

L’impacchettamento dell’H2 nel composto di sintesi NH3 viene realizzato con la seguente reazione,
ampiamente utilizzata sul piano industriale:
N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)

(∆Hr0= -46,13 kJ/molNH3)

Il bilancio entalpico della reazione alle condizioni standard (25 °C e pressione atmosferica) mostra
che essa è globalmente esotermica per circa 46 kJ/molNH3.
Dal punto di vista industriale, la reazione di sintesi dell’NH3 è meno critica di quella del CH3OH, dal
momento che, per estese condizioni di temperatura e pressione, la combinazione di N2 e H2 non può
dare origine a prodotti indesiderati ma solo a NH3.
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Dal punto di vista termodinamico, al crescere della temperatura l’equilibrio della reazione tende a
spostarsi a sinistra. A pressione atmosferica la variazione di energia libera ∆G associata alla reazione
si annulla a circa 180 °C e diventa positiva per temperature superiori a 180 °C. Tuttavia per ragioni
di cinetica chimica, cioè per ottenere una adeguata velocità della reazione, è necessario aumentare
la temperatura dei reagenti molto al di sopra di questa temperatura (di solito attorno ai 400°C).
Poiché nella reazione le moli di reagenti sono in numero minore delle moli dei prodotti, pressioni
elevate favoriscono lo spostamento dell’equilibrio verso destra , aumentando le rese (ma anche il
consumo energetico).
Per gli aspetti di impiantistica industriale si rimanda alla letteratura. Una breve trattazione degli
elementi che caratterizzano la sintesi industriale dell’NH3 è riportata nell’appendice A9.

8.4.4.3

Modello NH3: Catena CEE-C, finestra temporale di deficit elettrico

SO

H2O

O2

SN

SNH

N2

NH3

3 H2O

LN

RO

RNH
2 NH3

6
3/2 O2

Catena CEE-C:

sottosegmento
attivo nelle finestre
di deficit elettrico

Figura 33.

N2

N2

7

Decomposizione

2 NH3 → N2 + 3 H2
Q

B

3 H2

Ossidoriduzione

3 H2 + 3/2 O2 → 3 H2O

Energia elettrica
derivata (EED1)

Catena CEE-C del “modello NH3”: finestra temporale di deficit elettrico

Nelle “finestre temporali di deficit elettrico” del cluster, la produzione di energia elettrica
derivata (EED1) viene effettuata per combustione dell’H2 (blocco 7 di figura 33), previa
decomposizione dell’NH3 mediante riscaldamento (blocco 6 di fig. 33).
La reazione complessiva è la seguente:
(LHV)

2 NH3(g) +3/2 O2(g) ⇄ N2(g)+ 3 H2O(g)

(∆H0c= -316,60 kJ/molNH3)

(HHV)

2 NH3(g) +3/2 O2(g) ⇄ N2(g)+ 3 H2O(l)

(∆H0c= -382,57 kJ/molNH3)

La reazione si sviluppa in due stadi.
1.

Stadio 1: Decomposizione dell’NH3 (blocco 6).
E’ la reazione inversa a quella di sintesi descritta al paragrafo precedente.
2 NH3(g) ⇄ N2(g) + 3 H2(g)

(∆Hr0= +46,13 kJ/molNH3)

Trattandosi della reazione opposta a quella di sintesi, il bilancio entalpico della reazione è
uguale e di segno opposto a quello della sintesi.
Dal punto di vista termodinamico lo spostamento a destra dell’equilibrio è favorito da
temperature crescenti. ∆G si annulla a temperatura di circa 180 °C ed è negativa, con valori
assoluti crescenti, a temperature superiori. Opportuni catalizzatori possono favorire la
decomposizione completa a temperature superiori a 200 °C.
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Per sostenere la reazione (endotermica per 46,13 kJ/molNH3) si può utilizzare una frazione del
calore dissipato dalle FC nelle quali ha luogo il secondo stadio della reazione212 (vedi figura
34).
Per effetto dell’assorbimento di calore nel blocco 6, l’H2 prodotto dalla decomposizione
presenta un LHV superiore (per 46,13 kJ/molNH3) all’LHV dell’NH3 prima della decomposizione.
Questo “guadagno” energetico, dunque, compenserebbe esattamente la perdita teorica
associata alla sintesi dell’NH3 descritta nei paragrafi precedenti.
I prodotti della reazione di decomposizione dell’NH3 (H2 e N2) alimentano il secondo stadio
della reazione (blocco 7).
2.

Stadio 2: Ossidoriduzione di H2 e O2 (blocco 7).
LHV:

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(g)

(∆H0r= -241,82 kJ/molH2)

HHV

H2(g) + O2(g) ⇄ H2O(l)

(∆H0r= -285,80 kJ/molH2)

Come già spiegato per i precedenti modelli H2 e CH3OH, la soluzione energeticamente più efficiente
per produrre energia elettrica utilizzando la reazione di ossidoriduzione di H2 e O2 è un array di FC.
Le Fuel Cell dell’array, alimentate all’anodo con H2 e N2 (prodotti della decomposizione catalitica
dell’NH3) e al catodo con O2, producono:
•
•

energia elettrica derivata EED1 (in ragione di ηFC·LHVH2);
energia termica, in ragione di (1-ηFC) LHVH2.
Dal sottosistema di
accumulo

SNH

Dal sottosistema di

2 NH3

accumulo

SO

3/2 O2
All’elettrolizzatore

1

3H2O

CATODO

6

Decomposizione dell’NH3

2 NH3(g) -> N2(g) + 3 H2(g)

Calore

7

Fuel Cell

3 H2(g) + 3/2 O2(g) -> 3 H2O(g)

Energia elettrica
derivata (EED1)

ANODO

N2

3 H2
3 H2

N2

Al sottosistema di
accumulo

Figura 34.

SN

Architettura funzionale dei processi attivi nella finestra temporale di deficit elettrico:
decomposizione catalitica dell’NH3 e ossidoriduzione di H2 e O2 in Fuel Cell

Come nei modelli H2 e CH3OH già descritti, anche nel modello NH3 l’O2 necessario alla reazione
viene prelevato dal sottosistema di accumulo SO e rigassificato (RO).
I prodotti della reazione dello stadio 2 sono:
•

All’anodo l’N2 (che non prende parte alla reazione), che viene sottoposto a
liquefazione213 (LN) e reimmesso nel sottosistema di accumulo SN;

212

Se ipotizziamo che le FC utilizzate abbiano una efficienza fino al 70%, l’energia dissipata in calore non è inferiore a
109 kJ/molNH3.
213
La liquefazione dell’N2 permette di separare e riciclare verso la FC la piccola frazione di H2 eventualmente non
convertito.
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•

H2O allo stato di vapore, che viene raffreddata214 fino a liquefazione215 e reimmessa
nell’elettrolizzatore 1, chiudendo il ciclo dell’H2O.

Grazie all’architettura funzionale illustrata:
1.
L’N2 della catena CEE-C è costantemente riciclato (entra come reagente nella sintesi 4 ed è
prodotto di reazione dalla decomposizione 6) e non viene mai immesso nell’atmosfera;
2.
L’H2 e l’O2 prodotti dell’elettrolisi (blocco ) entrano nella reazione di ossidoriduzione (blocco 7)
e si ricombinano producendo H2O, che rientra come reagente nell’elettrolizzatore 1.
La catena CEE-C del modello NH3, dunque, utilizza come substrato chimico due cicli annidati (quello
dell’ H2O e quello dell’ N2) che si richiudono completamente all’interno del NEI.

8.4.4.4

Processi di liquefazione/rigassificazione nella catena CEE-C del
modello NH3: vantaggi di un sistema di “recupero del freddo”

Nel modello NH3 la successione ciclica di finestre temporali di esubero e di deficit elettrico determina
una successione ciclica di reazioni di sintesi e di decomposizione dell’NH3. A questa successione
ciclica di reazioni è associato una successione ciclica di cambiamenti dello stato di aggregazione di
tre fluidi: N2, NH3, O2. I tre fluidi vengono alternativamente liquefatti e rigassificati in modo ciclico
(quando NH3 e O2 rigassificano, N2 liquefa e viceversa).
Come mostrato in appendice A3:
1.
2.
3.

il ciclo di liquefazione/rigassificazione dell’NH3 incide per 10,2 kJ/molNH3 (6,8 kJ/molH2)
corrispondente al 2,8% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la catena;
il ciclo di liquefazione/rigassificazione dell’O2 incide per 56,04 kJ/molO2, (28,02 kJ/molH2)
corrispondente all’11,6% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la catena;
il ciclo di liquefazione/rigassificazione dell’N2 incide per 44,82 kJ/molN2 (14,9 kJ/molH2),
corrispondente al 6,2% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la catena.

L’insieme dei tre cicli incide per il 20,6% del contenuto energetico LHV dell’H2 che alimenta la
catena.
Come già visto per i modelli H2 e CH3OH, la presenza di cicli di liquefazione/rigassificazione rende
vantaggioso un componente funzionale in grado di “recuperare il freddo” (SRF).
Mentre il ciclo di liquefazione/rigassificazione dell’NH3 si sviluppa a temperature e pressioni che non
consentono la realizzazione di un SRF216, la realizzazione di un SRF è teoricamente possibile per i
processi di liquefazione/rigassificazione di O2 e N2.
In realtà non sembra consigliabile immaginare la realizzazione di un SFR per l’N2. Infatti, la sintesi
dell’NH3 è favorita da elevate pressioni dei reagenti (H2 e N2), come è sinteticamente illustrato
nell’appendice A9, per cui è vantaggioso, nei cicli di esubero elettrico, rigassificare l’N2 a volume
costante (con eventuale precompressione a bassa temperatura), sfruttando il calore rilasciato dalla
reazione di sintesi stessa per aumentare la temperatura dell’N2 (accumulato a bassa temperatura
nel sottosistema SN), in modo che la sua tensione di vapore aumenti fino alla pressione richiesta per
la sintesi dell’NH3 (alcune centinaia di atmosfere).
214

L’energia termica dissipata dalla FC, al netto della quota utilizzata per dissociare l’NH3, può essere utilizzata per produrre
una ulteriore quota di energia elettrica derivata (per esempio con turbine a vapore).
215
La liquefazione dell’H2O al catodo permette anche la separazione dell’eventuale O2 incombusto, e il suo ricircolo verso la
FC.
216
Come già osservato a proposito dei cicli di liquefazione/rigassificazione della CO2 nel modello CH3OH, anche nel
caso dei cicli di liquefazione/rigassificazione della NH3 la principale difficoltà che si incontra è l’impossibilità di
disporre delle necessarie quantità di un fluido con adeguate caratteristiche di temperatura di ebollizione, calore
specifico molare, entalpia di evaporazione, “gratuità”, “naturalità”, accumulabilità (sia allo stato liquido che allo stato
gassoso), tali da permetterne un efficiente utilizzo come fluido per l’accumulo/rilascio del freddo nei cicli di
liquefazione/rigassificazione dell’NH3.
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Per questa ragione conviene ipotizzare l’impiego di un SFR per ridurre il consumo di energia solo
per i cicli di liquefazione/rigassificazione del solo fluido O2.
Lo schema di principio di un componente funzionale SRF che recuperi il freddo nei cicli di
liquefazione/rigassificazione dell’O2 è già stato illustrato in figura 27 e nel corrispondente paragrafo.
Come illustrato nell’appendice A1, l’adozione di un SFR per i cicli di liquefazione/rigassificazione
dell’O2 comporta un risparmio fino all’80% del consumo energetico associato alla liquefazione
dell’O2.
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8.4.5

Modello NH3: Catena CMV-C

Come già visto per i modelli H2 e CH3OH, la catena CMV-C del modello NH3 è costituita da un
sottosegmento che si sviluppa all’interno del NEI (CMV-NC) e da un sottosegmento che si sviluppa
all’esterno del NEI (CMV-DC).
Nel suo complesso, la catena CMV-C del modello NH3 è strutturata come segue:
1.

Nel sottosegmento CMV-NC (vedi figura 35) viene effettuata la sintesi dell’NH3 utilizzando N2
(proveniente dalla distillazione frazionata dell’aria, blocco 7), e H2 (proveniente dall’elettrolisi
dell’H2O, blocco 1);

2.

Nel sottosegmento CMV-DC l’NH3 (prelevato dal serbatoio del veicolo) e l’O2 prelevato dall’aria
atmosferica vengono utilizzati, a bordo dei veicoli, per produrre energia elettrica (con FC). La
combustione dell’NH3 a bordo dei veicoli (vedi figura 35) produce N2 e H2O, che vengono
reimmesse nell’atmosfera, chiudendo, senza alterare gli equilibri della biosfera, sia il ciclo
dell’N2 che il ciclo dell’H2O.

8.4.5.1

Modello NH3: sottosegmento CMV-NC (ospitato nel NEI)

In figura 35 è illustrata l’architettura funzionale del sottosegmento CMV-NC.
Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

1

Elettrolisi dell’acqua

3 H2O → 3 H2 + 3/2 O2
3 H2

3/2 O2

4

Sottosegmento “NC”
della catena CMV

N2 + 3 H2 → 2 NH3

(CMV-NC)

O2
2 NH3

N2
Per usi
industriali
interni o
esterni al SEIS

LO

RN

LNH
N2

O2

NH3 CMV

SO

O2

SN

SNH

N2

NH3
Alle stazioni di
servizio

N2
(liquido)

Distillazione
frazionata dell’aria

LA

O2 (liquido)

Aria

Figura 35.

7

Energia elettrica
(frazione EEN-NA)

Architettura funzionale della catena CMV-NC del “modello NH3”.

La dinamica della catena CMV-NC è sincronizzata con le “finestre temporali di esubero
elettrico”. Nel corso di queste finestre temporali sono attivi in simultanea i seguenti processi:
1.

Nel blocco 1 è in funzione l’elettrolisi dell’acqua, effettuata con EE (frazione EEN-NA). I
prodotti dell’elettrolisi hanno la seguente destinazione:
a.
L’O2 non viene utilizzato nella catena CMV-C. Esso viene liquefatto (LO) e immesso
nel sottosistema di accumulo SO, dove è disponibile per usi industriali interni o
esterni al SEIS.
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b.

2.

3.

4.

L’H2 viene “impacchettato” in molecole di NH3, con le stesse modalità illustrate
nella catena CEE-C.
Nel blocco 7 è in funzione la distillazione frazionata dell’aria, effettuata con energia elettrica. I
prodotti della distillazione sono N2 e O2, entrambi a temperatura di liquefazione. I prodotti
della distillazione hanno la seguente destinazione:
a.
L’O2 non viene utilizzato nella catena CMV-C. Esso viene immesso, allo stato
liquido, nel sottosistema di accumulo SO, dove è disponibile per usi industriali
esterni al SEIS;
b.
L’N2 viene riversato nel sottosistema di accumulo SN.
Nel blocco 4 è in funzione la sintesi catalitica dell’NH3. A tale scopo, come nella catena CEE-C,
l’N2 ricavato dalla distillazione frazionata dell’aria (blocco 7) viene rigassificato a volume e
pressione controllati (mediante scambio termico con l’O2 che liquefa) e inviato nel reattore, in
parallelo con l’H2 (precompresso) prodotto dal blocco 1.
Il prodotto della sintesi (NH3) viene liquefatto, in modo da agevolarne il trasporto fino alle
stazioni di servizio.

Nella catena CMV-C, il lavoro frigorifero speso per la distillazione frazionata dell’aria (che, come già
detto, è stimabile in circa 0,9 kWh / kg N = 3,24 MJ / kg N = 90,72 kJ / mol N = 30,24kJ / mol H ) viene
2

2

2

2

parzialmente recuperato quando l’N2 ricavato da tale distillazione viene riscaldato a volume costante,
utilizzando in parte calore rilasciato dal flusso di O2 che liquefa, in parte calore prodotto dalla reazione
esotermica di sintesi dell’NH3. In questo modo, l’N2 viene portato alle elevate pressioni richieste per
alimentare la sintesi dell’NH3. Poiché le portate dei fluidi N2 e O2 sono in rapporto 1:1,5, il freddo
rilasciato dall’N2 liquido che rigassifica a volume costante permette di liquefare solo una frazione del
flusso di O2.
La liquefazione dell’O2, come già menzionato in precedenza, implica un consumo energetico pari a
28,02 kJ/molH2 (11,6% dell’LHV dell’H2 che alimenta la catena). Il recupero del freddo rilasciato dall’N2
liquido che rigassifica (a volume costante) permetterebbe un risparmio di circa 9 kJ/molH2, per cui il
consumo per la liquefazione dell’O2 si ridurrebbe a circa l’8% dell’LHV dell’H2 che alimenta la catena. La
complessità dell’implementazione di un SRF a questo scopo, tuttavia, probabilmente non sarebbe
giustificata dalla modestia del risparmio ottenibile.
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8.4.5.2
8.4.5.2.1

Modello NH3: sottosegmento CMV-DC (esterno al NEI)
Dal NEI alla pompa

In conseguenza delle caratteristiche fisico-chimiche del combustibile NH3, il suo trasporto verso le
stazioni di servizio può avvenire:
1.
2.
3.

allo stato liquido, a pressione atmosferica e temperatura inferiore a –33.35 °C (con
autocisterne coibentate);
allo stato liquido e temperatura ambiente, con autocisterne pressurizzate (poche decine di
atmosfere);
in forma gassosa, a media pressione, mediante gasdotto (con opportuno passo di
compressione), e successiva liquefazione (o compressione) nella stazione di servizio.

Come già detto, poiché il salto termico per la liquefazione dell’NH3 non è elevato (circa 60 gradi
partendo dalle condizioni standard), l’energia frigorifera richiesta per la liquefazione incide per circa
il 2,8% del contenuto energetico LHV dell’H2.
Poiché nella catena CMV la liquefazione dell’NH3 all’interno del NEI non consente, comunque, di
recuperare l’energia frigorifera spesa, la scelta fra impianto di liquefazione centralizzato nel NEI (e
trasporto dal NEI con autocisterne) o impianti di liquefazione in ciascuna delle stazioni di servizio (e
trasporto dal NEI con gasdotto) va valutata esclusivamente alla luce dell’entità degli investimenti
richiesti dagli impianti e dei vantaggi assicurati dai fattori di scala nei due diversi approcci.

8.4.5.2.2

Dalla pompa al serbatoio del veicolo

Per assicurare la necessaria densità energetica volumetrica, l’NH3 deve essere conservato in forma
liquida nel serbatoio del veicolo in una delle seguenti modalità:
1.

Temperatura attorno a –40 °C, in serbatoio ermetico coibentato. L’NH3 dovrà essere caricato a
bordo a pressione atmosferica e a temperatura ≤–40 °C. Deve essere previsto un sistema
automatico di rimozione dei vapori di NH3 (tossici) che si formano a causa dell’inevitabile
riscaldamento dell’NH3.

2.

Temperatura ambiente con serbatoio ermetico resistente a pressioni massime fino a 40-50
atmosfere. L’NH3 potrà essere caricato a bordo a pressione atmosferica e temperatura attorno
a –40 °C oppure alla temperatura ambiente e pressione di alcune decine di atmosfere.

In ogni caso, le tecnologie per il rifornimento alla stazione di servizio dovranno essere progettate in
modo da consentire il caricamento a bordo dell’NH3 liquido senza rischi.
Appare evidente che, considerando le sole problematiche della consegna del carburante all’utente,
al modello NH3 sono associate difficoltà tecniche maggiori di quelle associate al modello CH3OH ma
minori di quelle associate al modello H2.
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8.4.5.2.3

Dal serbatoio alla ruota. Combustione dell’NH3 a bordo del veicolo

Come già visto per la catena CEE-C, la combustione dell’NH3 a bordo dei veicoli avviene in due stadi
(vedi architettura funzionale in figura 36):
•
•

Stadio 1: Decomposizione dell’NH3 in N2 e H2, utilizzando calore dissipato dalla FC;
Stadio 2: Ricombinazione di H2 e O2 (ossidoriduzione) in aria.

La reazione di decomposizione dell’NH3 (stadio 1 della combustione dell’NH3) ha bilancio entalpico
pari a +46,13 kJ/molNH3, equivalente a 30,75 kJ/molH2. Per ogni mole di NH3, la reazione di
decomposizione produce 1,5 moli di H2.
Il fabbisogno di energia termica della reazione può essere soddisfatto utilizzando una frazione del
calore dissipato dalla reazione di combustione che avviene nella Fuel Cell a valle della
decomposizione: Q=(1-ηFC)·LHVH2.
Se ηFC=0,5, allora il calore dissipato dalla FC per combustione dell’H2 rilasciato da 1 mole di NH3 è:
Q=(1-η)·1,5·LHVH2=0,5·362.73 kJ/molNH3=181,4 kJ/mol NH3.
Per effetto dell’assorbimento di calore nel blocco 6, l’H2 prodotto dalla decomposizione presenta un
LHV superiore (per 46,13 kJ/molNH3) all’LHV dell’NH3 prima della decomposizione. Questo
“guadagno” energetico, dunque, compenserebbe esattamente la perdita teorica associata alla
sintesi dell’NH3 descritta nei paragrafi precedenti.
La ricombinazione di H2 e O2 a bordo di veicoli equipaggiati con FC avviene in aria (prelevata
dall’atmosfera) e produce N2 (all’anodo) e H2O (al catodo), la cui immissione nell’atmosfera chiude,
all’esterno del NEI, sia il ciclo dell’N2 (proviene dall’atmosfera, torna all’atmosfera) che il ciclo dell’
H2O (rientra nel ciclo dell’idrosfera dal quale era stato prelevato).

Dal serbatoio del
veicolo

Aria atmosferica
(O2)

3 H 2O

2 NH3

Verso l’atmosfera

CATODO

6

Decomposizione dell’NH3

2 NH3(g) -> N2(g) + 3 H2(g)

Calore

7

Fuel Cell

3 H2(g) + 3/2 O2(g) -> 3 H2O(g)

Energia elettrica
(ai mori elettrici
del veicolo)

ANODO

N2

3 H2

Verso l’atmosfera

3 H2

Figura 36.

N2

Architettura funzionale dei processi di decomposizione dell’NH3
e di combustione dell’H2 in Fuel Cell a bordo del veicolo
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9

I MODELLI ENERGETICI H2, CH3OH, NH3:
EFFICIENZE ENERGETICHE A CONFRONTO

9.1

Premessa

Nel capitolo precedente abbiamo illustrato le architetture funzionali che le catene energetiche
assumono nei tre possibili modelli di SEIS (H2, CH3OH, NH3).
In questo capitolo utilizzeremo le architetture funzionali definite nel capitolo precedente come
riferimento per:
1.
2.

stimare l’entità delle perdite energetiche associate alle due catene energetiche principali
(CEE217 e CMV) dei tre possibili modelli di SEIS (H2, CH3OH, NH3);
confrontare l’efficienza delle catene energetiche del modello H2 con quelle dei due possibili
modelli alternativi di SEIS presi in esame: il “modello CH3OH” ed “il modello NH3”.

9.2
1.

Criteri metodologici del confronto
Il modello H2 è considerato il modello di riferimento. Affinché un modello alternativo sia
preferibile al modello H2, devono essere verificate le seguenti condizioni:
a.
b.
c.

Il modello alternativo deve assicurare almeno le stesse prestazioni globali del modello H2
(sostenibilità, “zero emission”, ecc.). Questa condizione è necessaria.
Il modello alternativo non deve presentare nessuno dei difetti insuperabili del modello
H2 (densità energetica volumetrica, manipolabilità del combustibile, esplosività, ecc.).
Questa condizione è necessaria.
Il modello alternativo dovrebbe assicurare almeno le efficienze energetiche del modello
H2. Questa condizione è auspicabile.

2.

Nel precedente capitolo 8 abbiamo mostrato che i modelli CH3OH e NH3 soddisfano218 le
condizioni a) e b). Se, dunque, nel presente capitolo potremo concludere che uno dei due
modelli alternativi (o entrambi) può soddisfare anche la condizione c), non potranno sussistere
dubbi sulla preferibilità del modello alternativo.

3.

Nel “paradigma SEIS” tutte le catene energetiche sono alimentate con energia elettrica da
FER. Ne consegue che qualunque lavoro effettuato all’interno della catena (lavoro di
compressione, lavoro frigorifero, ecc.) risulterà affetto da una perdita, dovuta alla conversione
da energia elettrica ad energia meccanica. Poiché l’efficienza di conversione di energia
elettrica in energia meccanica è molto elevata, nel seguito queste perdite saranno trascurate,
sulla base dei seguenti assunti ragionevoli:
•

il contributo delle perdite per conversione da energia elettrica a energia meccanica è
complessivamente modesto rispetto al contributo dei processi che verranno considerati;

•

le perdite di conversione da energia elettrica ad energia meccanica hanno impatti su tutti e
tre i modelli, per cui gli errori causati dal fatto di trascurare questi contributi non
potrebbero concentrarsi su uno solo dei modelli al punto di alterare il quadro del
confronto.

217

Dal momento che in questo capitolo si trattano soltanto modelli diversi dello stesso sistema (il SEIS), l’utilizzo
dell’acronimo CEE invece che CEE-S non può dar luogo ad equivoci. Lo stesso criterio adotteremo per gli acronimi
relativi alle altre due catene energetiche, per designare le quali utilizzeremo gli acronimi CET e CMV.
218
Per la precisione, il modello CH3OH soddisfa la condizione b) meglio del modello NH3, principalmente a causa delle
caratteristiche tossiche dell’NH3 allo stato gassoso.
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4.

Considerando che il peso della catena CET è secondario e che, comunque, l’architettura di
questa specifica catena energetica sarebbe la stessa per tutti i modelli analizzati, l’intera
catena CET è espunta dal confronto e non sarà oggetto dei paragrafi che seguono.

5.

Per la verifica delle efficienze dei modelli energetici del SEIS sono prese in considerazione le
voci con impatto energetico significativo. Sono volutamente trascurate le voci di dettaglio.

6.

La valutazione dell’efficienza associata alle catene energetiche dei tre modelli del SEIS non
pretende di arrivare a livello impiantistico. In generale si utilizzeranno i valori di efficienza
raggiunti attualmente dalle tecnologie nella realizzazione delle funzionalità contemplate nei
modelli H2, CH3OH e NH3 descritti nel precedente capitolo 8. In casi particolari si farà ricorso a
estrapolazioni da valori calcolati su impianti che realizzano funzioni omologhe.

9.3

Segmenti comuni delle catene energetiche nei tre
modelli in esame

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, nelle catene energetiche (CEE e CMV) dei tre modelli
di SEIS che stiamo analizzando sono presenti segmenti comuni (cioè presenti in tutti e tre i modelli)
e segmenti specifici (presenti solo in uno dei tre modelli).
Nella figura 40 sono mostrati (in riquadri evidenziati in giallo) i segmenti della catena CEE che
presentano specificità nei tre modelli. I due blocchi esterni ai riquadri (“Elettrolizzatore” e “Fuel Cell
a base H2”) sono comuni ai tre modelli. Il blocco “Fuel Cell a base H2” è ospitato nel NEI
(produzione statica di energia elettrica derivata).
Nella figura 50 sono mostrati (anche in questo caso in riquadri evidenziati in giallo) i segmenti della
catena CMV che presentano specificità nei tre modelli. Anche nella catena CMV i due blocchi esterni
ai riquadri (“Elettrolizzatore” e “Fuel Cell a base H2”) sono comuni ai tre modelli, ma è opportuno
notare che l’Elettrolizzatore è ospitato nel NEI (ed è una funzione comune alle catene CEE e CMV),
mentre il blocco “Fuel Cell a base H2” è ospitato a bordo di un veicolo (produzione mobile di energia
elettrica derivata).
Ne consegue che:
1.
per il blocco “Elettrolizzatore” possiamo adottare lo stesso valore di efficienza energetica per
entrambe le catene energetiche (CEE e CMV) dei tre modelli;
2.
per il blocco “Fuel Cell a base H2” dovremo distinguere l’efficienza ottenibile da questo blocco
all’interno delle catene CEE di tutti i modelli (FC per applicazioni statiche) e quella ottenibile
all’interno delle catene CMV di tutti i modelli (FC per applicazioni mobili).
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9.3.1

Blocco “Elettrolizzatore”

Nei moderni elettrolizzatori il processo di conversione di energia elettrica in energia chimica (H2)
può raggiungere una efficienza di conversione dell’80% (vedi appendice A4219).
Un miglioramento di efficienza è ipotizzabile in prospettiva se gli studi in corso dimostreranno la
possibilità di realizzare FC rigenerative, in grado di produrre CH3OH per riduzione elettrocatalitica di
CO2 in soluzione acquosa (vedi appendice A4.1). Considerando l’immaturità di queste tecnologie,
tuttavia, nel seguito ipotizziamo che per tutti e tre i modelli di SEIS l’H2 sia estratto dall’H2O per
dissociazione elettrolitica e che l’efficienza energetica di questo processo sia la stessa ( η E = 0,8 )
per tutti e tre i modelli, cioè che per produrre H2 sia necessaria una energia elettrica:

E el =

9.3.2

LHV H 2

ηE

=

241,82
kJ / mol H 2 = 302,275 kJ / mol H 2
0,8

Blocco “Fuel Cell a base H2”

Come sinteticamente illustrato nell’appendice A5, la conversione di energia chimica in energia
elettrica mediante reazione di ossidoriduzione fra H2 e O2 in una Fuel Cell a base H2 è realizzabile con
efficienze di conversione dipendenti dalle tecnologie di FC adottate.

ECH

Fuel Cell a base H2

EE1 = η FC ⋅ ECH

ηFC

Combustibile (H2)

Calore

Energia elettrica

EK = (1 − η FC ) ⋅ ECH
Ciclo termodinamico
+ generazione EE

ηK

Figura 37.

EEG

Energia
elettrica

EE 2 = η K ⋅ EK

Modellizzazione dei flussi di energia associati a una FC a base H2

In generale, l’energia elettrica generabile da una FC a base H2 è la somma di due contributi (vedi
figura 37):
1.

Il contributo E E1 , prodotto per conversione diretta (reazione elettrochimica di ossidoriduzione di
H2+O2). Questo contributo si esprime normalmente utilizzando un fattore che lega l’energia
elettrica prodotta per conversione elettrochimica, E E1 , all’energia chimica associata al
combustibile entrante, E CH , cioè l’efficienza η FC :

E E1 = η FC ⋅ ECH

(9.3.01)

La frazione dell’energia chimica entrante E CH che non viene convertita elettrochimicamente in
energia elettrica, viene dissipata come calore, EK .

219

In [23], pag. 16 (nota 14) si specifica che questo valore di efficienza di conversione è ottenibile con i migliori
elettrolizzatori in commercio ed è calcolabile per rapporto fra l’output di energia chimica prodotta dall’elettrolisi
(LHV dell’H2: 120 MJ/kgH2) e l’input di energia elettrica necessaria all’elettrolisi (150 MJe/kgH2).
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Pertanto:

E K = ECH − E E1 = (1 − η FC ) ⋅ ECH .

2.

Il contributo E E 2 , prodotto per conversione del calore EK = (1 − η FC ) ⋅ ECH emesso dalla
reazione elettrochimica. Poiché la conversione del calore EK in energia elettrica E E 2 richiede il

ricorso a un ciclo termodinamico, l’efficienza della conversione, η K , dipende, per il teorema di
Carnot, dalla differenza di temperatura fra le due sorgenti di calore (i fluidi prodotti dalla FC e
l’ambiente). Il contributo E E 2 sarà dato dalla relazione:

E E 2 = η K (1 − η FC ) ⋅ ECH
Per il teorema di Carnot, nella relazione (9.3.02), η K <

(9.3.02)

T2 − T1
(dove T1 è la temperatura
T2

ambiente e T2 la temperatura operativa della FC).
L’efficienza globale dalla FC, pertanto sarà data dalla relazione:

ηG =

E E1 + E E 2
= η FC + η K (1 − η FC )
ECH

(9.3.03)

Come abbiamo mostrato nel capitolo 8, tutti e tre i modelli di SEIS che stiamo analizzando utilizzano
FC a base H2. Tuttavia, i tre modelli di SEIS presentano due importanti differenze nelle modalità
operative delle FC a base H2:
1.

Nel modello H2 la FC è alimentata con H2 puro, mentre negli altri due modelli di SEIS essa è
alimentata con una miscela di H2+CO2 (modello CH3OH) o H2+N2 (modello NH3).
Le FC impiegate nei modelli CH3OH e NH3, pertanto:
a.
b.

dovranno impiegare tecnologie specifiche (vedi appendice A5), in grado di tollerare ossidi
del carbonio (nel modello CH3OH) o N2 (nel modello NH3) in miscela con il combustibile
(H2) entrante;
produrranno energia elettrica con minore densità per unità di superficie attiva, per cui
richiederanno una superficie attiva proporzionalmente maggiore delle FC alimentate ad H2
puro.

A parte queste limitazioni, non sembrano sussistere ragioni teoriche per ipotizzare che le
tecnologie delle FC alimentate a H2 puro possano raggiungere valori di efficienza di
conversione η FC maggiori di quelli ottenibili dalle tecnologie alimentate con miscele di H2 e
altri gas.
2.

Nel modello H2 la frazione dell’energia chimica entrante che viene dissipata in calore,
E K = (1 − η FC ) ⋅ ECH , può essere impiegata completamente per alimentare un ciclo
termodinamico che la converta in energia elettrica E E 2 con efficienza η K .

Pertanto, per il modello H2 il contributo E E 2 assume il valore E E 2 = η K ⋅ (1 − η FC ) ⋅ E CH .
Negli altri due modelli di SEIS, invece, come mostra la figura 38, la FC a base H2 è preceduta
da uno stadio di reforming che assorbe una frazione ϕ del calore E K prodotto dalla FC.
La frazione di calore assorbita dal reformer, pertanto, è data dalla relazione: E KR = ϕ ⋅ E K .

Solo la frazione di calore E KG = E K − E KR = (1 − ϕ ) ⋅ E K può essere impiegata per alimentare
un ciclo termodinamico che la converta in energia elettrica, con efficienza η K .
Pertanto, per i modelli CH3OH e NH3, il contributo EE 2 sarà dato dalla relazione:

E E 2 = η K (1 − ϕ ) ⋅ (1 − η FC ) ⋅ ECH
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ECR
Combustibile

Reformer

ECH

Fuel Cell a base H2

ηR

H2

ηFC

EE1 = η FC ⋅ ECH

Energia elettrica

EEG

EK = (1 − η FC ) ⋅ ECH
Calore

EKR = ϕ ⋅ EK

Figura 38.

EKG = (1 − ϕ ) ⋅ EK

Ciclo termodinamico
+ generazione EE

ηK

Energia
elettrica

EE 2 = η K ⋅ EKG

Modellizzazione dei flussi di energia associati a una FC a base H2
preceduta da uno stadio di reforming

Come abbiamo visto, nel modello H2 l’efficienza globale, ηG1 , con la quale l’energia chimica ECH ,
che entra nella FC, viene convertita nell’energia elettrica EEG = EE1 + EE 2 è data dalla relazione:

η G1 =

E EG E E1 + E E 2
=
= η FC + η K (1 − η FC )
ECH
ECH

(9.3.04)

Nei modelli CH3OH e NH3, l’efficienza globale, ηG 2 , sarà data dalla relazione:

ηG 2 =

EEG EE1 + EE 2
=
= η FC + η K ⋅ (1 − ϕ ) ⋅ (1 − η FC )
ECH
ECH

(9.3.05)

Ipotizzando che la temperatura operativa delle FC adottate nei tre modelli sia pressoché la stessa
(per cui l’efficienza di conversione del calore in energia elettrica, η K , sarebbe la stessa nei tre

modelli), il valore della differenza di efficienza globale ∆η = η G1 − η G 2 non dipende dalla efficienza
di conversione diretta della FC ( η FC ), ma unicamente dall’energia termica assorbita dal reformer,

E KR , e dall’efficienza η K con la quale l’energia termica disponibile E KG viene convertita in energia
elettrica. Infatti, con le ipotesi assunte, risulta:

∆η = η G 1 − η G 2 = η K ⋅

E KR
ECH

(9.3.06a)

dove:
E KR è l’energia termica assorbita dalla reazione (endotermica) che ha luogo nel reformer;

ECH è l’energia chimica che entra nella FC;

η K è l’efficienza con la quale l’energia termica dissipata dalla FC viene convertita in energia
elettrica in un opportuno ciclo termodinamico.
Poiché le tecnologie delle FC sono ancora in fase di maturazione, è difficile stabilire con precisione
quali valori di efficienza energetica potranno essere raggiunti dalle diverse tecnologie nel medio-lungo
termine. Nel seguito, pertanto, opteremo per un approccio “differenziale”. Per le specifiche tecnologie
di FC a base H2 che saranno adottate per i tre specifici modelli di SEIS adottiamo le seguenti ipotesi:
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1.

Per applicazioni statiche (catene CEE) ipotizziamo che le tecnologie delle FC ad alta
temperatura220 che verranno adottate per il modello H2 saranno caratterizzate, per tutti e tre i
modelli, dai seguenti valori:
•

η G1 = 0,7 (efficienza globale della FC);

•

η KH = 0,35 (efficienza con la quale il calore dissipato dalle FC viene convertito in
energia elettrica).

Da questi valori, postulati221 per le FC del modello H2, utilizzando la (9.3.06a) ricaveremo
l’efficienza globale delle FC a base H2 impiegate negli altri due modelli, cioè:

η G 2 = η G1 − η KH ⋅
2.


E KR
E
= 0,7 −  0,35 ⋅ KR
E CH
E CH






(9.3.06b)

Per applicazioni mobili (catene CMV) le attuali tecnologie di FC ad alta temperatura sembrano
difficilmente adattabili, per ragioni di ingombro, di tempo di andata a regime e di sicurezza
(per le alte temperature in gioco). La tecnologia più promettente per il modello H2 è quella
PEM, per i modelli CH3OH e NH3 dovranno essere sviluppate soluzioni specifiche (si veda in
proposito l’appendice A7).
Poiché i vincoli di ingombro, temperatura operativa, sicurezza, vita operativa ecc. sono comuni
alle FC a base H2 per le catene CMV di tutti e tre i modelli di SEIS, e poiché per tutti i modelli
la reazione di ossidoriduzione nella FC deve essere effettuata con l’O2 presente nell’aria
atmosferica, non sussistono ragioni per supporre che le diverse tecnologie di FC possano dar
luogo, nel medio-lungo termine, a significative differenze rispetto al quadro trattato al punto
1) per le FC statiche.
Pertanto, con gli stessi criteri applicati per le FC statiche, ipotizziamo che le tecnologie delle
FC che verranno adottate per il modello H2 saranno caratterizzate dai seguenti valori:
•

η G1 = 0,5 (efficienza globale della FC);

•

η KL = 0,2 (efficienza con la quale il calore dissipato dalle FC viene convertito in energia

elettrica222).

Da questi valori, postulati per le FC del modello H2, utilizzando la (9.3.06a) ricaveremo
l’efficienza globale delle FC utilizzate negli altri due modelli, cioè:

η G 2 = η G1 − η KL ⋅


E KR
E
= 0,50 −  0,2 ⋅ KR
ECH
ECH






(9.3.06c)

220

Le FC ad alta temperatura hanno migliori rendimenti perché, in aggiunta all’energia elettrica prodotta direttamente per
conversione elettrochimica, possono produrre, con migliore efficienza, una ulteriore frazione di energia elettrica
utilizzando i fluidi uscenti (ad alta temperatura) per alimentare cicli termodinamici (l’efficienza di un ciclo
termodinamico, in virtù del teorema di Carnot, aumenta con l’aumentare della temperatura della sorgente a
temperatura maggiore).
221
Se ηG1=0,7 e ηKH=0,35, allora l’efficienza di conversione elettrochimica della FC del modello H2 è ηFC=0,538
222
Si ipotizza che le FC per applicazioni mobili opereranno a temperature inferiori a quelle delle FC statiche, per cui
l’efficienza con le quali esse convertono l’energia termica in energia elettrica è inferiore a quella delle FC statiche.
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9.4

Modalità di calcolo

La stima della efficienza di una catena sarà condotta con la tradizionale metodologia dell’analisi dei
flussi di energia. In sintesi, si adotteranno le seguenti procedure di calcolo:
1.
2.

Data una catena energetica, essa è costituita da una successione di blocchi in cascata.
Ciascun blocco della catena è caratterizzato da una energia entrante Ei , una energia uscente

Eu , una energia dissipata Ed (per esempio la variazione di entalpia di una trasformazione

chimica esotermica) ed una efficienza η (vedi figura 39).
Fra le quattro grandezze, valgono le seguenti relazioni:

Eu = Ei − Ed

η=

(9.4.1a)

Eu Ei − Ed
E
=
=1− d
Ei
Ei
Ei

Ed = (1 − η ) ⋅ Ei =

(9.4.1b)

(1 − η ) ⋅ E
η

(9.4.1c)

u

Ei

Blocco
generico

Eu

η

Ed
Relazioni topologiche fra i flussi di energia
che fanno capo ad un generico blocco funzionale

Figura 39.

3.

Per ciascun blocco, pertanto, fissato un valore dell’energia entrante Ei ricaveremo (mediante
analisi delle caratteristiche intrinseche del blocco funzionale) il valore di Ed . Noto il rapporto

Ed
, dalla relazione (9.4.1b) possiamo ricavare il valore di η del blocco funzionale.
Ei
4.

Sulla base dei criteri metodologici sopra menzionati, il consumo energetico associato a lavoro
frigorifero o a lavoro di compressione è considerato come un identico consumo di energia
elettrica (come anticipato, si trascureranno le perdite di conversione da energia elettrica a
lavoro meccanico).
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9.5

Catene CEE

In figura 40 sono evidenziati, in riquadri a sfondo giallo, i segmenti funzionali “H2 CEE” (del modello
H2), “CH3OH CEE” (del modello CH3OH) e “NH3 CEE” (del modello NH3), che, agli effetti esterni,
realizzano le stesse funzioni ma hanno architetture specifiche per i diversi modelli.
I blocchi funzionali comuni alla catena CEE dei tre modelli sono rappresentati all’esterno dei riquadri
gialli. Essi sono, come anticipato:
1.
2.

Il blocco “Elettrolizzatore”223, per il quale abbiamo stabilito di adottare il valore di efficienza
η=0,8 (vedi paragrafo 9.3.1);
Il blocco “Fuel Cell a base H2“ (array di FC statiche). Per questo blocco, come abbiamo
stabilito al paragrafo 9.3.2, assumeremo come riferimento, per le FC impiegate nel modello
H2, i valori seguenti:
Parametro
Efficienza globale della FC del modello H2
Efficienza di conversione del calore in energia elettrica
(valore comune, per ipotesi, a tutti e tre i modelli)

Simbolo

η G1
η KH

Catena CEE
0,7
0,35

Con questi valori e con la relazione 9.3.06b, dedurremo l’efficienza globale per le FC a base H2
impiegate nei due modelli alternativi (CH3OH e NH3).

223

Come sommariamente spiegato in appendice (paragrafo A4.1), il modello CH3OH potrebbe giovarsi, in futuro, di
tecnologie di riduzione elettrocatalitica della CO2 per la produzione di CH3OH con Fuel Cell rigenerative ([42]). In
questo caso l’elettrolisi e la sintesi del CH3OH potrebbero diventare un unico processo elettrochimico, globalmente
più efficiente ma, soprattutto, impiantisticamente meno oneroso.
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Catene CEE
Modello H2

Modello CH3OH

H2O

H2O

H 2O

H2O

Elettrolizzatore

H 2O

Elettrolizzatore

H2

H2O → H2 + ½ O2

H2

O2

Sintesi dell’NH3

CO2+3H2→CH3OH+H2O

N2+3H2→2NH3

CO2

CH3OH

H2

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

Figura 40.

Calore

H2O

H2

N2

CO2

Segmento
funzionale
“CH3OH CEE”

2NH3→N2+3H2

O2

Calore

H2

O2

Segmento
funzionale
“NH3 CEE”

Decomposizione NH3

CH3OH+H2O→CO2+3H2

O2

O2

NH3

O2

Reforming CH3OH
Segmento
funzionale
“H2 CEE”

H2

O2

Sintesi del CH3OH

O2

H2O

Elettrolizzatore

H2 O → H 2 + ½ O 2

H2O → H2 + ½ O2

H2

Modello NH3

N2

Fuel Cell a base H2

Fuel Cell a base H2

H2 + ½ O 2 → H 2 O

H2 + ½ O2 → H2O

O2

Architettura funzionale delle catene CEE dei tre modelli (H2, CH3OH, NH3)
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9.5.1

Catena CEE: Modello H2

Come abbiamo visto nel capitolo 8, nel segmento funzionale “H2 CEE” l’H2 e l’O2 ricavati
dall’elettrolisi dell’H2O non subiscono trasformazioni chimiche.
Nelle finestre temporali di esubero elettrico i due fluidi vengono liquefatti ed accumulati nei rispettivi
sottosistemi di accumulo.
Nelle finestre temporali di deficit elettrico, i due fluidi vengono rigassificati ed immessi nell’array di
FC a base H2 per produrre energia elettrica derivata (EED1).
Ai passaggi di fase dei due fluidi sono associate le seguenti voci di consumo energetico:
1.
2.

Nelle finestre temporali di esubero elettrico: lavoro frigorifero per la liquefazione dell’H2 e O2
(il lavoro elettrico viene convertito in “freddo”);
Nelle finestre temporali di deficit elettrico: la rigassificazione dei fluidi H2 e O2 comporta la
dissipazione completa del “freddo”, cioè dell’energia elettrica spesa per la corrispettiva
liquefazione.

Nella tabella 11 sono riepilogati i valori di consumo elettrico associati alla liquefazione di H2 e O2:
•
•

in assenza di componente funzionale SRF;
in presenza di componente funzionale SRF.

In assenza di SRF il consumo elettrico è limitato alla finestra temporale di esubero elettrico
(liquefazione dei due fluidi), mentre si ipotizza che la rigassificazione non comporti consumo
energetico (il riscaldamento dei fluidi richiederebbe il semplice scambio termico con fluidi a
temperatura ambiente, ad esempio acqua corrente).
In presenza di SRF, il consumo elettrico è la somma di due contributi:
1.

Il contributo associato alla liquefazione di H2 e O2 nelle finestre temporali di esubero elettrico.
Per effettuare la liquefazione viene utilizzata:
a.
energia elettrica della frazione EEN-NA;
b.
una opportuna quantità di aria liquida.

2.

Il contributo associato alla rigassificazione di H2 e O2 nelle finestre temporali di deficit
elettrico. Il freddo ceduto dai fluidi che rigassificano ed una opportuna quantità di energia
elettrica permettono la reintegrazione dell’aria liquida richiesta per effettuare la liquefazione
della stessa quantità di H2 e O2 nelle fasi di esubero elettrico.
LHV dell'H2 kJ/mol

Voci
Lavoro elettrico associato alla
liquefazione dell'H2

Blocco
2
3
4
5

241,82

Finestre di
esubero elettrico Lavoro elettrico associato alla
liquefazione dell'O2
Lavoro elettrico associato alla
rigassificazione dell'H2

Finestre di
deficit elettrico Lavoro elettrico associato alla
rigassificazione dell'O2
Lavoro elettrico per liquefazione (finestra di
esubero elettrico)
Lavoro elettrico per rigassificazione (finestra di
deficit elettrico)

Consumi energetici
Senza
Con SRF
SRF
kJ/molH2

Riferimenti

80,64

37,54 Appendice A1

28,02

0 Appendice A1

0,00

5,87 Appendice A1

0,00

5,51 Appendice A1

108,66

37,54

0,00

11,38

Tabella 11. Consumi energetici associati al segmento funzionale H2-CEE
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9.5.1.1

Efficienza della catena H2-CEE

Per calcolare l’efficienza del segmento chimico della catena CEE facciamo riferimento allo schema
funzionale di figura 41. La catena è costituita da due segmenti in cascata:
•
•

Il segmento S1, costituito dai blocchi 1, 2 e 3. Questo segmento è attivo nelle finestre
temporali di esubero elettrico (elettrolisi dell’H2O e liquefazione di H2 e O2);
Il segmento S2, costituito dai blocchi 4, 5 e 6. Questo segmento è attivo nelle finestre
temporali di deficit elettrico (rigassificazione di H2 e O2 e combustione di H2).
H2O
Esubero
EEN-NA

H2O

Elettrolizzatore

1

H2O → H2 + ½ O2

SEGMENTO

S1

Finestre
temporali di
esubero
elettrico

H2

2

O2

3

Liquefazione H2

Liquefazione O2

H2

4

SEGMENTO

S2

Finestre
temporali di
deficit
elettrico

Rigassificazione H2

H2

6
EED1

Figura 41.

9.5.1.1.1

O2

5

Rigassificazione O2

Segmento
funzionale
“H2 CEE”

O2

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

Componenti funzionali della catena CEE del modello H2

Efficienza energetica del segmento S1 (blocchi 1, 2 e 3)

L’efficienza energetica η S 1 del segmento S1 (vedi figura 42) è data dal rapporto:

ηS1 =

EC 2 EC 2 EE1
E E1
=
⋅
= η1 ⋅
EEi EE1 EEi
E E1 + E E 2 + E E 3

(9.5.01)

dove:

EC 2 EC1
=
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia
E E1 E E1
elettrica EE1 nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al
paragrafo 9.3.1, il valore del rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).
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EEi = EE1 + EE 2 + EE 3 è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) entrante nel segmento S1,
somma dei contributi EE1 (energia assorbita dall’elettrolizzatore), EE 2 (energia elettrica
assorbita dal blocco 2 per la liquefazione dell’H2) ed EE 3 (energia elettrica assorbita dal
blocco 3 per la liquefazione dell’O2).
Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 11, se si vuole che il
segmento S1 immetta una mole di H2 liquido e 0,5 moli di O2 liquido nei rispettivi sottosistemi di
accumulo, cioè che EC 2 = LHVH 2 , l’energia elettrica EEi che il segmento S1 deve assorbire è data
da:

EEi = EE1 + EE 2 + EE 3 ;
E E1 =

EC 2

η1

=

LHVH 2

η1

 241,82 
=
 kJ = 302,27 kJ ;
 0,8 

EE 2 = 80,64 kJ in assenza di SRF;
EE 2 = 37,54 kJ (almeno), in presenza di SRF;

EE 3 = 28,02 kJ in assenza di SRF;
EE 3 = 0 kJ , in presenza di SRF.
H 2O

EEi

EE 1

EE 3
EE 2

Elettrolizzatore

1

Esubero
EEN-NA

H2

H2O → H2 + ½ O2

O2

EC1
EE 3

EE 2

2

Liquefazione
H2

3

Liquefazione
O2

EC 2
H2

Figura 42.

O2

Flussi energetici associati al segmento S1 della catena CEE del modello H2

Pertanto, l’efficienza del segmento S1 ha i seguenti valori:
In assenza di SRF:

η S 1 = η1 ⋅

302,27
E E1
= 0,8 ⋅
= 0,588
302,27 ⋅ 80,64 + 28,02
E E1 + E E 2 + E E 3

(9.5.02)

In presenza di SRF:

η S 1 = η1 ⋅

302,27
EE1
= 0,8 ⋅
= 0,712
302,27 + 37,54
EE1 + EE 2
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9.5.1.1.2

Efficienza energetica del segmento S2 (blocchi 4, 5 e 6)

L’efficienza energetica η S 2 del segmento S2 (vedi figura 43) è data dal rapporto:

ηS 2 =

EEu EEu EE 6 EE 6 − EE 4 − EE 5
=
⋅
=
⋅ ηG 6
ECi EE 6 ECi
EE 6

(9.5.04)

dove:

EE 6
= ηG 6 è l’efficienza globale224 con la quale la FC (blocco 6) converte l’energia
ECi
chimica E Ci (H2) nell’energia elettrica derivata EE 6 . Come argomentato al
paragrafo 9.3.2, il valore del rapporto per la catena CEE è ηG 6 = 0,7 .
EE 6 è l’energia elettrica prodotta dal blocco 6;
EEu è la frazione dell’energia elettrica EE 6 che il segmento S2 rende disponibile come
EED1, a valle del prelievo delle componenti:
•

EE 4 : energia elettrica assorbita dalla rigassificazione dell’H2 (blocco 4);

•

EE 5 : energia elettrica assorbita dalla rigassificazione dell’O2 (blocco 5);
O2

H2

H2

O2

ECi

4

EC 4 = ECi

EE 4

EE 4
EE 5

5

Rigassificazione H2

Rigassificazione O2

EE 5

Fuel Cell a base H2

6

H 2 + ½ O 2 → H 2O

EE 6

EED1

Figura 43.

E Eu

Flussi energetici associati al segmento S2 della catena CEE del modello H2

Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 11, quando una mole
di H2 liquido alimenta il blocco 6, l’energia chimica che entra nel blocco è:

ECi = LHVH 2 = 241,82 kJ
Poiché ηG 6 = 0,7 , l’energia elettrica prodotta dal blocco 6 è:

EE 6 = ηG 6 ⋅ ECi = ηG 6 ⋅ LHVH 2 = 0,7 ⋅ 241,82 kJ = 169,27 kJ

224

Per il significato di “efficienza globale”, si veda il paragrafo 9.3.2

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 161/280

In assenza della funzione SRF, i blocchi 4 e 5 non assorbono energia elettrica, per cui:

EEu = EE 6 = 169,27 kJ
In presenza di funzione SRF, una parte dell’energia elettrica EE 6 prodotta dal blocco 6 viene
assorbita per la rigassificazione dell’H2 (blocco 4) e dell’O2 (blocco 5), per cui:

E Eu = E E 6 − E E 4 − E E 5 = (169,27 − 5,87 − 5,51) kJ = 157,89 kJ
Pertanto, l’efficienza del segmento S2 ha i seguenti valori:
In assenza di SRF:

ηS 2 =

EEu
= ηG 6 = 0,7
ECi

(9.5.05)

In presenza di SRF

ηS2 =

E Eu E Eu E E 6 E E 6 − E E 4 − E E 5
157,89
=
⋅
=
⋅η G 6 =
⋅ 0,7 = 0,653
169,27
ECi E E 6 ECi
EE6

(9.5.06)

Efficienza complessiva della catena H2-CEE

9.5.1.1.3

L’efficienza complessiva della catena H2-CEE ha i seguenti valori:
In assenza di SRF:

ηH

2

− CEE

= η S 1 ⋅η S 2 = 0,588 ⋅ 0,7 = 0,412

(9.5.07)

In presenza di SRF

ηH

2 − CEE

= η S 1 ⋅η S 2 = 0,712 ⋅ 0,653 = 0,465
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9.5.2

Catena CEE: Modello CH3OH

Come abbiamo visto nel capitolo 8, nel segmento funzionale “CH3OH-CEE” (vedi figura 44) l’H2
ricavato dall’elettrolisi dell’H2O (blocco 1) viene impacchettato in molecole di CH3OH (blocco 2) e
successivamente estratto da tali molecole (blocco 7) per alimentare la FC a base H2 (blocco 8). Per
rendere possibile il funzionamento dei blocchi 2 e 7, i due fluidi O2 e CO2 devono essere accumulati,
allo stato liquido, nei rispettivi sottosistemi di accumulo, per cui devono subire cambiamenti di fase
a monte (blocchi 3 e 6) e a valle (blocchi 4 e 5) dei rispettivi sottosistemi di accumulo.
H 2O

Esubero
EEN-NA

H 2O

1

Elettrolizzatore
H2 O → H 2 + ½ O 2
O2

SEGMENTO

H2

S1

Finestre
temporali di
esubero
elettrico

2

Sintesi del CH3OH

CO2

CO2+3H2→CH3OH+H2O

4

CH3OH

3

Rigassificazione

CO2

CH3OH

Liquefazione

O2

CH3OH

SEGMENTO

S2

7

Finestre
temporali di
deficit
elettrico

6

Reforming CH3OH

Liquefazione

Rigassificaione

CH3OH+H2O→CO2+3H2
H2

H 2O

CO2

Segmento
funzionale
“CH3OH CEE”
O2

EED1

8
Figura 44.

5

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O 2 → H 2 O

Componenti funzionali della catena CEE del modello CH3OH

Nelle finestre temporali di esubero elettrico (segmento S1 della catena CEE) sono attivi i blocchi:
•
•
•
•

1 (elettrolisi dell’H2O);
2 (sintesi di CH3OH);
3 (liquefazione O2);
4 (rigassificazione CO2).

Nelle finestre di deficit elettrico (segmento S2 della catena CEE) sono attivi i blocchi:
•
•
•
•

5
6
7
8

(rigassificazione O2);
(liquefazione CO2);
(reforming CH3OH);
(Fuel Cell a base H2).

Nella tabella 12 sono riepilogati i valori di consumo energetico associati ai processi che interessano
la catena CH3OH-CEE, in assenza di SRF e in presenza di SRF.
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H2
CH3OH
241,82 638,37

LHV kJ/mol

Finestra
Blocco
temporale

Deficit
elettrico

Voci

3
4

Entalpia di reazione (LHV) della sintesi del CH3OH
Consumi accessori per la sintesi del CH3OH
Consumo elettrico per la liquefazione dell'O2
Rigassificazione della CO2

5
6
7

Consumo elettrico per la rigassificazione dell'O2
Consumo elettrico per la liquefazione della CO2
Entalpia di reazione (LHV) del reforming del CH3OH

2

Esubero
elettrico

Consumi
Senza Con
Riferimenti
SRF
SRF
Appendice
kJ/molCH3OH
87,09
A6
39,00
A6
84,06
0,00
A1
0,00
A2
0,00 15,36
27,00
-87,09

A1
A2
A7

Tabella 12. Voci di consumo energetico associate al segmento funzionale CH3OH-CEE

9.5.2.1

Efficienza energetica del segmento S1 (blocchi 1, 2, 3 e 4)
H2O

EEi

EE 1

Esubero
EEN-NA

H2O → H2 + ½ O2

EE 2

H2

EE 4

EC1
H2O

EE 2

EE 3

2

O2

Elettrolizzatore

1

Sintesi del CH3OH

EE 3

CO2+3H2→CH3OH+H2O

CH3OH

EC 2

4

CH3OH

Figura 45.

EE 4

CO2

Rigassificazione

3

CO2

Liquefazione

O2

Flussi energetici associati al segmento S1 della catena CEE del modello CH3OH

L’efficienza energetica η S 1 del segmento S1 (vedi figura 45) è data dal rapporto:

ηS1 =

EC 2 EC 2 EC1 EE1
EE1
=
⋅
⋅
= η 2 ⋅η1 ⋅
EEi
EC1 EE1 EEi
EE1 + EE 2 + EE 3 + EE 4

(9.5.09)

dove:

EC 2
= η 2 è l’efficienza con la quale il blocco 2 converte l’energia chimica EC1 (H2), prodotta
EC1
dal blocco 1, nell’energia chimica EC 2 (CH3OH) che viene immessa nel sottosistema
di accumulo SAM.
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EC1
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia elettrica EE1
E E1
nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al paragrafo 9.3.1, il
valore del rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).

EEi è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) assorbita dal segmento S1 per produrre
l’energia chimica EC 2 . L’energia EEi è la somma dei contributi:
•

EE1 : energia elettrica assorbita dal blocco 1 per l’elettrolisi dell’H2O (3 moli di H2O

•

EE 2 : energia elettrica assorbita dal blocco 2 per la compressione dell’H2 che entra

•

nella sintesi del CH3OH (3 moli di H2O per mole di CH3OH);
EE 3 : energia elettrica assorbita dal blocco 3 per la liquefazione dell’O2 (1,5 moli di

per mole di CH3OH);

O2 per mole di CH3OH);
EE 4 : energia elettrica assorbita dal blocco 4 per la rigassificazione della CO2 (1 mole
di CO2 per mole di CH3OH).

•

Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 12, se si vuole che il
segmento S1 immetta una mole di CH3OH e 1,5 moli di O2 liquido nei rispettivi sottosistemi di
accumulo, cioè che E C 2 = LHVCH 3OH = 638,37 kJ , all’ingresso del blocco 2 viene assorbita l’energia
chimica EC1 = 3 ⋅ LHVH 2 = 725,46 kJ , per cui fra l’ingresso e l’uscita del blocco 2 vale la relazione:

LHVCH 3OH 638,37
EC 2
= η2 =
=
= 0,880
3 ⋅ LHV H 2
725,46
E C1
A sua volta, per produrre l’energia chimica E C1 = 3 ⋅ LHV H 2 = 725,46 kJ / molCH 3OH , il blocco 1 deve
assorbire l’energia elettrica E E1 . Per l’ipotesi che abbiamo adottato al paragrafo 9.3.1, il rapporto

E C1
= η1 = 0,8 , per cui:
E E1

E E1 =

E C1

η1

=

3 ⋅ LHV H 2

η1

 725,46 
=
 kJ = 906,82 kJ / molCH 3OH
 0,8 

L’energia elettrica totale assorbita dai diversi blocchi modellizzati in figura 45 è data, oltre che dalla
E E1 , dai seguenti contributi:

EE 2 = 39 kJ
EE 3 = 84,06 kJ

E E 3 = 0 kJ
E E 4 = 0 kJ / mol NH 3

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Consumi accessori per la sintesi del CH3OH
Consumo massimo di energia elettrica per la liquefazione di 1,5 moli di O2 per
mole di CH3OH nel blocco 3 (liquefazione O2), in assenza di SRF
In presenza di SRF la liquefazione di 1,5 moli di O2 per mole di CH3OH è
realizzata rigassificando una opportuna quantità di aria liquida
La rigassificazione della CO2 (blocco 4) viene effettuata con fluidi a temperatura
ambiente, quindi senza alcun consumo significativo di energia elettrica.
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In base alla relazione (9.5.09), pertanto, l’efficienza del segmento S1 vale:
In assenza di SRF:

η S 1 = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,620
906,82 + 39,00 + 84,06
E E1 + E E 2 + E E 3

(9.5.10)

In presenza di SRF ( E E 3 = 0 kJ ):

η S1 = 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
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906,82
= 0,675
906,82 + 39,00

(9.5.11)
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9.5.2.2

Efficienza energetica del segmento S2 (blocchi 5, 6, 7 e 8)
CO2

CH3OH

O2

ECi
CH3OH

7

6

Reforming CH3OH

5

Liquefazione

Rigassificazione

CH3OH+H2O→CO2+3H2

EE 5

EE 6
EC 7
Calore

EE 6

H 2O

H2

CO2
O2

Fuel Cell a base H2

8

EE 5

H 2 + ½ O 2 → H 2O

EE 8

EED1

EEu

Flussi energetici associati al segmento S2 della catena CEE del modello CH3OH

Figura 46.

L’efficienza energetica η S 2 del segmento S2 (vedi figura 46) è data dal rapporto:

ηS 2 =

EEu EEu EE 8 EC 7 EE 8 − EE 5 − EE 6
=
⋅
⋅
=
⋅ η8 ⋅ η 7
ECi EE 8 EC 7 ECi
EE 8

(9.5.12)

dove:

EE 8
= η8 è l’efficienza globale con la quale il blocco 8 (FC a base H2) converte l’energia
EC 7
chimica EC 7 (H2) prodotta dal blocco 7 nell’energia elettrica EE 8 .
EC 7
= η7 è l’efficienza con la quale il blocco 7 (reformer con vapore d’acqua) converte
ECi
l’energia chimica ECi (CH3OH) nell’energia chimica EC 7 (H2).
EEu è la frazione dell’energia elettrica EE 8 che il segmento S2 rende disponibile come EED1 a
valle del prelievo dei contributi:
•

EE 5 : energia elettrica assorbita dal blocco 5 per la rigassificazione dell’O2 (1,5 moli

•

EE 6 : energia elettrica assorbita dal blocco 6 per la liquefazione della CO2 (1 mole di

di O2 per mole di CH3OH);
CO2 per mole di CH3OH).
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Per ogni mole di CH3OH che il segmento S2 preleva dal sottosistema di accumulo SAM:
1.

All’ingresso del blocco 7 transita l’energia chimica E Ci = LHVCH 3OH = 638,37 kJ .

2.

Il blocco 7 produce 3 moli di H2, cioè l’energia chimica EC 7 = 3 ⋅ LHVCH 3OH = 725,46 kJ . In
conformità con quanto discusso nell’appendice A7, il reforming del CH3OH con vapore d’acqua
(nel blocco 7) ha luogo a spese dell’energia dissipata in calore dalla FC a base H2 a valle
(blocco 8). Sotto queste condizioni, l’efficienza con la quale il reformer converte l’energia
chimica ECi (CH3OH) nell’energia chimica EC 7 (H2) è data dalla relazione:

3 ⋅ LHV H 2
EC 7
725,46
= η7 =
=
= 1,136
ECi
LHVCH 3OH 638,37
3.

(9.5.13)

Il blocco 8 (FC a base H2) deve fornire al blocco 7 (reformer) l’energia termica necessaria per
alimentare la reazione di reforming, corrispondente alla variazione di entalpia:

(

)

∆H r = 3 ⋅ LHVH 2 − LHVCH 3OH kJ / molCH 3OH = 87,09 kJ / molCH 3OH
L’efficienza globale con la quale il blocco 8 (FC a base H2) converte l’energia chimica EC 7 (3
moli di H2) nell’energia elettrica EE 8 è calcolabile con la relazione (9.3.06b):

η 8 = η G1 − η KH ⋅

E KR
= η G1 − η KH
ECH

 ∆H r
⋅
 3 ⋅ LHVH
2



 = 0,7 − 0,35 ⋅ 87,09 = 0,658

725,46


(9.5.14).

Ne consegue che il blocco 8 produce l’energia elettrica:

E E 8 = η 8 ⋅η 7 ⋅ ECi = (0,658 ⋅ 1,136 ⋅ 638,37 ) kJ / molCH 3OH = 477,34 kJ / molCH 3OH
4.

La rigassificazione dell’O2 (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH) assorbe l’energia EE 5 , che
assume i seguenti valori:
a. EE 5 = 0 in assenza di SRF;
b.

5.

E E 5 = 15,36 kJ / molCH 3OH in presenza di SRF.

La rigassificazione della CO2 (1 mole di CO2 per mole di CH3OH) assorbe l’energia:

E E 6 = 27,00 kJ / molCH 3OH
Con i valori calcolati, l’efficienza del segmento S2 assume il valore:
In assenza di SRF ( EE 5 = 0 kJ ):

ηS2 =

E Eu E E 8 − E E 6
477,34 − 27,00
=
⋅η 8 ⋅η 7 =
⋅ 0,658 ⋅ 1,136 = 0,7054
477,34
ECi
E E8

(9.5.15)

In presenza di SRF:

ηS2 =

E Eu E E 8 − E E 5 − E E 6 477,34 − 15,36 − 27,00
=
=
⋅ 0,658 ⋅ 1,136 = 0,6814
477,34
ECi
EE8
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9.5.2.3

Efficienza complessiva della catena CH3OH-CEE

L’efficienza complessiva della catena CH3OH-CEE ha i seguenti valori:
In assenza di SRF:

η CH OH −CEE = η S1 ⋅η S 2 = 0,620 ⋅ 0,7054 = 0,4373
3

(9.5.17)

In presenza di SRF

η CH OH −CEE = η S1 ⋅ η S 2 = 0,675 ⋅ 0,6811 = 0,4599
3
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9.5.3

Catena CEE: Modello NH3

Come abbiamo visto nel capitolo 8, nel segmento funzionale “NH3 CEE” (vedi figura 47) l’H2 ricavato
dall’elettrolisi dell’H2O (blocco 1) viene impacchettato in molecole di NH3 (blocco 2) e
successivamente estratto da tali molecole (blocco 9), per alimentare la FC a base H2 (blocco 10).
Per rendere possibile il funzionamento dei blocchi 2 e 10, i tre fluidi O2, N2 ed NH3 devono essere
accumulati, allo stato liquido, nei rispettivi sottosistemi di accumulo, per cui devono subire
cambiamenti di fase a monte (blocchi 3, 5 e 7) e a valle (blocchi 4, 6 e 8) dei rispettivi sottosistemi
di accumulo.
H2O

Esubero
EEN-NA

H2O

Elettrolizzatore

1

H2O → H2 + ½ O2
O2

SEGMENTO

H2

S1

Finestre
temporali di
esubero
elettrico

N2

Sintesi dell’NH3

2

Segmento
funzionale
“NH3 CEE”

N2+3H2→2NH3
NH3

5

Liquefazione

4

NH3

Rigassificazione

3

Liquefazione

N2

O2

NH3

8

Rigassificazione

7

Liquefazione

6

Rigassificazione

SEGMENTO

S2

9

Finestre
temporali di
deficit
elettrico

EED1

N2

2NH3→N2+3H2

H2

10
Figura 47.

Decomposizione NH3

O2
N2

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

Componenti funzionali della catena CEE del modello NH3

Nelle finestre di esubero elettrico (segmento S1 della catena CEE) sono attivi i blocchi:
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

(elettrolisi dell’H2O);
(sintesi NH3);
(liquefazione O2);
(rigassificazione N2);
(liquefazione NH3).

Nelle finestre di deficit elettrico (segmento S2 della catena CEE) sono attivi i blocchi:
•
•
•
•
•

6 (rigassificazione O2);
7 (liquefazione N2);
8 (rigassificazione NH3);
(decomposizione NH3);
(Fuel Cell a base H2).
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Nella tabella 13 sono riepilogati i valori di consumo energetico associati ai processi che avvengono
nella catena NH3-CEE, in assenza di SRF ed in presenza di SRF.
H2
NH3
241,82 316,60

LHV kJ/mol

Finestra
Blocco
temporale

Deficit
elettrico

Voci

3
4
5

Entalpia di reazione della sintesi dell'NH3
Lavoro elettrico per la compressione dei reagenti
Lavoro elettrico per la liquefazione dell'O2
Lavoro elettrico per la rigassificazione dell'N2
Lavoro elettrico per la liquefazione dell'NH3

6
7
8
9

Lavoro elettrico per la rigassificazione dell'O2
Lavoro elettrico per la liquefazione dell'N2
Lavoro elettrico per la rigassificazione dell'NH3
Entalpia di reazione della decomposizione dell'NH3

2
Esubero
elettrico

Consumi
Senza Con
Riferimenti
SRF
SRF
Appendice
kJ/molNH3
46,13
A9
34,50
A9
42,03
0,00
A3
0,00
A3
10,20
A3
0,00
7,68
22,42
0,00
-46,13

A3
A3
A3

Tabella 13. Voci di consumo energetico associate al segmento funzionale NH3-CEE

9.5.3.1

Efficienza energetica del segmento S1 (blocchi 1, 2, 3, 4 e 5)
H2O

EEi

EE 1

Elettrolizzatore

1

Esubero
EEN-NA

H2O → H2 + ½ O2
O2

EE 2

H2

EE 2

EE 3

N2+3H2→2NH3

EE 4
NH3

EE 5

5

EC 2

Liquefazione

NH3

NH3

Figura 48.

N2

Sintesi dell’NH3

2

EE 5

EC1

EE 3

EE 4

4

Rigassificazione

3

Liquefazione

N2

O2

N2

O2

Flussi energetici associati al segmento S1 della catena CEE del modello NH3

L’efficienza energetica η S 1 del segmento S1 (vedi figura 48) è data dal rapporto:

ηS1 =

EC 2 EC 2 EC1 EE1
E E1
=
⋅
⋅
= η 2 ⋅η1 ⋅
EEi EC1 EE1 EEi
E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 4 + E E 5
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dove:

EC 2
= η 2 è l’efficienza con la quale il blocco 2 converte l’energia chimica EC1 (H2), prodotta
EC1
dal blocco 1, nell’energia chimica EC 2 (NH3) che viene immessa nel sottosistema di
accumulo SNH.

EC1
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia elettrica EE1
E E1
nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al paragrafo 9.3.1, il
valore di questo rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).

EEi è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) assorbita dal segmento S1 per produrre
l’energia chimica EC 2 . L’energia EEi è la somma dei contributi:
•

EE1 : energia elettrica assorbita dal blocco 1 per l’elettrolisi dell’H2O (1,5 moli di H2O

•

EE 2 : energia elettrica assorbita dal blocco 2 per la compressione dell’H2 che entra

•

nella sintesi dell’NH3 (1,5 moli di H2 per mole di NH3);
EE 3 : energia elettrica assorbita dal blocco 3 per la liquefazione dell’O2 (0,75 moli di

per mole di NH3);

O2 per mole di NH3);
EE 4 : energia elettrica assorbita dal blocco 4 per la rigassificazione dell’N2 (0,5 moli
di N2 per mole di NH3);
EE 5 : energia elettrica assorbita dal blocco 5 per la liquefazione dell’NH3.

•
•

Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 13, se si vuole che il
segmento S1 immetta una mole di NH3 e 0,75 moli di O2 liquido nei rispettivi sottosistemi di
accumulo, cioè che EC 2 = LHVNH 3 = 316,60 kJ , il blocco 2 assorbe, al suo ingresso, l’energia
chimica EC1 = 1,5 ⋅ LHVH 2 = 362,73 kJ , per cui fra l’ingresso e l’uscita del blocco 2 vale la relazione:

LHVNH 3
EC 2
316,60
= η2 =
=
= 0,873
EC1
1,5 ⋅ LHVH 2 362,73
A sua volta, per produrre l’energia chimica E C1 = 1,5 ⋅ LHVH 2 = 362,73 kJ / mol NH 3 , il blocco 1 deve
assorbire l’energia elettrica E E1 . Per l’ipotesi che abbiamo adottato al paragrafo 9.3.1, il rapporto

E C1
= η1 = 0,8 , per cui:
E E1

E E1 =

E C1

η1

=

1,5 ⋅ LHVH 2
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 362,73 
=
 kJ = 453,41 kJ / mol NH 3 .
 0,8 
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L’energia elettrica totale assorbita dai diversi blocchi modellizzati in figura 48 è data, oltre che dalla
E E1 , dai seguenti contributi:

E E 2 = 34,50 kJ / mol NH 3
E E 3 = 42,03 kJ / mol NH 3
E E 3 = 0 kJ
E E 4 = 0 kJ / mol NH 3

E E 5 = 10,20 kJ / mol NH 3

Consumo massimo di energia elettrica per la compressione di 1,5 moli di
H2 per mole di NH3 da 1 a 200 atmosfere nel blocco 2 (sintesi dell’NH3)
Consumo massimo di energia elettrica per la liquefazione di 0,75 moli di
O2 per mole di NH3 nel blocco 3 (liquefazione O2), in assenza di SRF
In presenza di SRF la liquefazione di 0,75 moli di O2 per mole di NH3 è
realizzata rigassificando una opportuna quantità di aria liquida
Il freddo ceduto dall’N2 che rigassifica a volume costante (nel blocco 4)
può essere utilizzato per liquefare una parte del flusso di O2 che liquefa
(nel blocco 3, vedi punto precedente), con trascurabile assorbimento di
energia elettrica dall’esterno.
Consumo di energia elettrica per la liquefazione dell’NH3 nel blocco 5.

In base alla relazione (9.5.19), pertanto, l’efficienza del segmento S1 vale:
In assenza di SRF:

η S 1 = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 5

η S 1 = 0,873 ⋅ 0,8 ⋅

453,41
= 0,586
453,41 + 34,50 + 42,03 + 10,20

(9.5.20)

In presenza di SRF ( E E 3 = 0 kJ ):

η S 1 = η 2 ⋅ η1 ⋅

453,41
E E1
= 0,873 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,636
453,41 + 34,50 + 10,20
E E1 + E E 2 + E E 5
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9.5.3.2

Efficienza energetica del segmento S2 (blocchi 6, 7, 8, 9 e 10)
NH3

N2

O2

N2

NH3

O2

ECi

8

ECi

EE 8
EE 8
EE 7
EE 6

Liquefazione

Decomposizione NH3

H2

EC 9

Rigassificazione

N2

2NH3→N2+3H2

Calore

6
EE 6

EE 7

NH3

9

10

7

Rigassificazione

O2
N2

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

EE10

EED1

EEu

Flussi energetici associati al segmento S2 della catena CEE del modello NH3

Figura 49.

L’efficienza energetica η S 2 del segmento S2 (vedi figura 49) è data dal rapporto:

ηS 2 =

EEu EEu EE10 EC 9 EE10 − EE 6 − EE 7 − EE 8
=
⋅
⋅
=
⋅η10 ⋅η9
ECi EE10 EC 9 ECi
EE10

(9.5.22)

dove:

EE10
= η10 è l’efficienza globale con la quale il blocco 10 (FC a base H2) converte l’energia
EC 9
chimica EC 9 (H2 prodotta dal blocco 9) nell’energia elettrica EE10 .
EC 9
= η9 è l’efficienza con la quale il blocco 9 (decomposizione NH3) converte l’energia
ECi
chimica ECi (NH3) nell’energia chimica EC 9 (H2).
EEu è la frazione dell’energia elettrica E E10 che il segmento S2 rende disponibile come EED1
a valle del prelievo dei contributi:
•

EE 6 : energia elettrica assorbita dal blocco 6 per la rigassificazione dell’O2 (0,75

•

moli di O2 per mole di NH3);
EE 7 : energia elettrica assorbita dal blocco 7 per la liquefazione dell’N2 (0,5 moli di

•

N2 per mole di NH3);
EE 8 : energia elettrica assorbita dal blocco 8 per la rigassificazione dell’NH3.
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Per ogni mole di NH3 che il segmento S2 preleva dal sottosistema di accumulo SNH:
1.
All’ingresso del blocco 9 transita l’energia chimica ECi = LHVNH 3 = 316,60 kJ .
2.

Il blocco 9 produce 1,5 moli di H2, cioè l’energia chimica EC 9 = 1,5 ⋅ LHVNH 3 = 362,73 kJ .
La decomposizione dell’NH3 nel blocco 9 ha luogo a spese dell’energia dissipata in calore dalla
FC a base H2 a valle (blocco 10). Sotto queste condizioni, l’efficienza con la quale il blocco 9
converte l’energia chimica ECi (NH3) nell’energia chimica EC 9 (H2) è data dalla relazione:

1,5 ⋅ LHVH 2 362,73
EC 9
= η9 =
=
= 1,146
316,60
ECi
LHVNH 3
3.

(9.5.23)

Il blocco 10 (FC a base H2) deve fornire al blocco 9 (decomposizione NH3) l’energia termica
necessaria per alimentare la reazione di decomposizione, corrispondente alla variazione di
entalpia:

(

)

∆H r = 1,5 ⋅ LHVH 2 − LHVNH 3 kJ / molNH 3 = 46,13 kJ / molNH 3
L’efficienza globale con la quale il blocco 10 (FC a base H2) converte l’energia chimica E C 9
(1,5 moli di H2) nell’energia elettrica EE10 è calcolabile con la relazione (9.3.06b):

η10 = ηG1 − η KH ⋅

EKR
= ηG1 − η KH
ECH

 ∆H r
⋅
 1,5 ⋅ LHVH
2



 = 0,7 − 0,35 ⋅ 46,13 = 0,6555

362,73


(9.5.24).

Ne consegue che il blocco 10 produce l’energia elettrica:

EE10 = η10 ⋅ η9 ⋅ ECi = (0,6555 ⋅ 1,146 ⋅ 316,60) kJ / molNH 3 = 237,83 kJ / molNH 3
4.

La rigassificazione dell’O2 (0,75 moli di O2 per mole di NH3) assorbe l’energia EE 6 , che può
assumere i seguenti valori:
EE 6 = 0 in assenza di SRF;
a.

E E 6 = 7,68 kJ in presenza di SRF;

b.
5.

La liquefazione dell’N2 (0, 5 moli di N2 per mole di NH3) assorbe l’energia EE 7 , che ha il
valore:

EE 7 = 22,42 kJ

6.

La rigassificazione dell’NH3 può essere effettuata con fluidi a temperatura ambiente, per cui:
EE 8 = 0 .

Considerando i valori sopra calcolati, l’efficienza del segmento S2 vale:
In assenza di SRF ( EE 6 = 0 kJ ):

ηS 2 =

EE10 − EE 7
237,83 − 22,42
⋅η10 ⋅η9 =
⋅ 0,6555 ⋅ 1,146 = 0,680
EE10
237,83

(9.5.25)

In presenza di SRF:

ηS2 =

E Eu E E10 − E E 6 − E E 7 237,83 − 7,68 − 7,91
=
=
⋅ 0,6555 ⋅ 1,146 = 0,702
237,83
ECi
E E10
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9.5.3.3

Efficienza complessiva della catena NH3-CEE

L’efficienza complessiva della catena NH3-CEE ha i seguenti valori:
In assenza di SRF:

η NH

3

− CEE

= η S 1 ⋅ η S 2 = 0,586 ⋅ 0,680 = 0,398

(9.5.27)

In presenza di SRF

η NH

3 − CEE

= η S1 ⋅ η S 2 = 0,636 ⋅ 0,701 = 0,446
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9.6

Catene CMV

In figura 50 sono illustrate in forma sintetica le architetture funzionali della catena CMV dei tre
modelli di SEIS che abbiamo descritto nel capitolo 8.
La catena CMV presenta elementi comuni nei tre modelli di SEIS ma anche elementi peculiari in
ciascuno dei tre modelli di SEIS. Nella figura 50 gli elementi comuni sono disegnati all’esterno di
appositi riquadri a sfondo giallo, mentre quelli peculiari di ciascuno dei modelli di SEIS sono
raggruppati all’interno di tali riquadri.

9.6.1

Elementi comuni

Come abbiamo visto nel capitolo 8 l’architettura delle catene CMV di tutti e tre i modelli di SEIS è
condizionata dal fatto che l’energia deve essere distribuita agli utenti nella forma di energia chimica
e viene convertita in energia meccanica a bordo di veicoli. Ne consegue che tutte e tre le catene
CMV sono costituite da due segmenti in cascata:
1.

Il segmento S1 della catena (conversione di energia elettrica in energia chimica accumulata in
un sottosistema di accumulo), ospitato all’interno del NEI;

2.

Il segmento S3 (distribuzione del combustibile chimico e sua conversione in energia elettrica a
bordo di un veicolo), che si svolge all’esterno del NEI.

Nel segmento S1, le catene CMV dei tre modelli di SEIS hanno in comune il blocco funzionale
“Elettrolizzatore”225 (ospitato all’interno del NEI). Questo blocco funzionale opera nelle stesse
condizioni in cui la funzione omologa opera nelle catene CEE. Per questa ragione adotteremo per
questo blocco funzionale, come abbiamo anticipato nel paragrafo 9.3.1, lo stesso valore di efficienza
η=0,8 (per tutti e tre i modelli di SEIS) che abbiamo già adottato per le catene CEE.
Nel segmento S3, le catene CMV dei tre modelli di SEIS hanno in comune il blocco funzionale “Fuel
Cell a base H2“226. Questo blocco funzionale opera in condizioni diverse dalla funzione omologa delle
catene CEE, dal momento che nella catena CMV esso è ospitata a bordo di un veicolo (all’esterno
del NEI). Per le ragioni anticipate nel paragrafo 9.3.2, per l’efficienza associabile a questo blocco
funzionale adotteremo l’approccio differenziale, che si svilupperà come segue:
1.

Per la funzione FC del modello H2 fisseremo i valori seguenti:
Parametro
Efficienza globale227 della FC del modello H2
Efficienza di conversione del calore in energia elettrica
(valore comune, per ipotesi, a tutti e tre i modelli)

2.

Simbolo

η G1
η KL

Catena CMV
0,5
0,2

Da questi valori e utilizzando la relazione (9.3.06c), ricaveremo i valori di efficienza globale
per le FC a base H2 impiegate nei due modelli di SEIS alternativi (CH3OH e NH3).

225

Come già richiamato per le catene CEE, il modello CH3OH potrebbe giovarsi, in futuro, di tecnologie di riduzione
elettrocatalitica della CO2 per la produzione di CH3OH con Fuel Cell rigenerative ([42]). In questo caso l’elettrolisi e
la sintesi del CH3OH diverrebbero un unico processo elettrochimico globalmente più efficiente ma soprattutto
impiantisticamente meno oneroso.
226
FC per la mobilità veicolare
227
Per efficienza globale intendiamo l’efficienza con la quale la FC converte l’energia chimica in energia elettrica,
direttamente (mediante reazione elettrochimica) e indirettamente (per esempio mediante conversione termodinamica di
calore dissipato dalla FC).
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9.6.2

Elementi peculiari

Le catene CMV dei tre modelli di SEIS si differenziano in particolare per alcune funzioni, per
chiarezza evidenziate in figura 50 all’interno di riquadri a sfondo giallo.
Come abbiamo visto nel capitolo 8, ciascuna delle tre catene risolve in modo diverso due compiti
principali:
1.
2.

Produrre il combustibile chimico da distribuire agli utenti (nel NEI);
Rendere possibile la conversione del combustibile in energia elettrica, a bordo del veicolo,
utilizzando aria atmosferica.

Modello SEIS H2
1.
L’H2, prodotto per elettrolisi dell’H2O, viene distribuito direttamente (in forma liquida) alle
stazioni di servizio. Corollario: l’O2 prodotto dall’elettrolisi dell’H2O (0,5 moli di O2 per mole di
H2) non ha un utilizzo diretto nella catena CMV. Esso può essere utilizzato a scopi energetici
all’interno del SEIS (per esempio per la combustione di RUI), o per processi industriali
all’esterno del SEIS.
2.
A bordo del veicolo, l’H2 liquido viene rigassificato e immesso all’anodo della FC, il catodo della
quale è alimentato con aria atmosferica.
Modello SEIS CH3OH
1.

L’H2 prodotto per elettrolisi dell’H2O viene impacchettato in molecole di CH3OH ed è questo
ultimo combustibile che viene distribuito alle stazioni di servizio. La materia prima necessaria
per l’impacchettamento dell’H2 è la CO2-ZE, ricavata:
•
•

dalla combustione di RUI e derivati di biomasse in atmosfera di O2 puro;
da processi industriali e agro-industriali esterni al SEIS.

L’O2 prodotto dall’elettrolisi dell’H2O (0,5 moli di O2 per mole di H2) viene pertanto riutilizzato
all’interno del NEI per produrre CO2-ZE. La combustione di RUI e derivati di biomasse in
atmosfera di O2 puro produce, fra l’altro, energia elettrica, utilizzabile per alimentare la catena
CEE. Per questa ragione, la combustione di RUI e derivati di biomasse (energia chimica
accumulabile) risulta particolarmente utile per coprire eventuali deficit elettrici della frazione
EEN-NA della catena CEE, per cui essa dovrebbe essere concentrata nelle finestre temporali di
deficit elettrico, come vedremo meglio nel prossimo capitolo.
2.

A bordo del veicolo, il CH3OH viene sottoposto a reazione di reforming con vapor d’acqua,
alimentato con una frazione del calore dissipato nella FC a base H2. I prodotti del reforming
(CO2 e H2) vengono immessi nella FC (all’anodo), che è alimentata al catodo con aria
atmosferica.

Modello SEIS NH3
1.
L’H2 prodotto per elettrolisi dell’H2O viene impacchettato in molecole di NH3 ed è questo
ultimo combustibile che viene distribuito alle stazioni di servizio. La materia prima necessaria
per l’impacchettamento dell’H2 in molecole di NH3 è l’azoto, che viene ricavato per distillazione
frazionata dell’aria atmosferica (0,5 moli di N2 per mole di NH3). La distillazione frazionata
dell’aria produce anche O2, che, come quello prodotto dall’elettrolisi dell’H2O, non ha un
utilizzo diretto nella catena CMV. Esso può essere utilizzato a scopi energetici all’interno del
SEIS (per esempio per la combustione di RUI), oppure all’esterno del SEIS.
2.

A bordo del veicolo, l’NH3 viene sottoposto a reazione di decomposizione, alimentata con una
frazione del calore dissipato nella FC a base H2. I prodotti della decomposizione (N2 e H2)
vengono immessi nella FC (all’anodo), che è alimentata al catodo con aria atmosferica.
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Catene CMV
Modello H2

Modello CH3OH

Modello NH3

H2 O

H2 O

H 2O

Elettrolizzatore

Elettrolizzatore

H2 O → H 2 + ½ O 2

H2O → H2 + ½ O2

Elettrolizzatore

O2

H2

O2

Segmento
funzionale
“H2 CMV”

H2

CO2

Segmento
funzionale
“CH3OH CMV”

CH3OH

O2

NH3
N2

NH3

CH3OH

H2

Combustione di
RUI e derivati da
biomasse

Infrastruttura di
distribuzione

O2

Reforming CH3OH

Calore

H2 O

Aria
(senza O2)

H2 O

H2 O

RUI e
derivati da
biomasse

Segmento
funzionale
“NH3 CMV”

Decomposizione NH3
NH3 → N2 + 3 H2

CO2

CO2
H2 O

Aria
(con O2)

Aria

Infrastruttura di
distribuzione

Calore

H2

N2

N2
H 2O

Verso
l’atmosfera

H2 + ½ O 2 → H 2 O

H2

O2

Distillazione
frazionata
dell’aria

NH3

CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2

H2

Fuel Cell a base H2

CO2 da
processi
industriali

CH3OH

Infrastruttura di
distribuzione

N2

N2 + 3 H2 → 2 NH3

O2

CO2

O2

H2

N2

Sintesi dell’NH3

CO2

Sintesi del CH3OH
CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

Figura 50.

O2

O2

H2O → H2 + ½ O2

H2

Aria
(con O2)

O2

Fuel Cell a base H2

Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

H2 + ½ O2 → H2O

Aria
(con O2)

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

Architetture funzionali delle catene CMV dei tre modelli energetici di SEIS (H2, CH3OH, NH3)
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9.6.3

Catena CMV: Modello H2

Rispetto alla omologa catena CEE, la catena CMV del modello H2 (figura 51) presenta le seguenti
peculiarità:
1.
2.
3.

L’H2 liquido prodotto dal blocco 2 viene distribuito allo stato liquido alle stazioni di servizio
della catena CMV.
La rigassificazione dell’H2 e la ricombinazione dell’H2 (con O2 prelevato dall’aria atmosferica)
vengono effettuate a bordo dei veicoli (blocco 5). Il consumo energetico per la liquefazione
dell’H2 (blocco 2), pertanto, non è recuperabile in alcun modo.
L’O2 liquido prodotto dal blocco 3 può essere utilizzato all’interno del SEIS (per esempio per la
combustione di RUI senza produzione di NOx) oppure può essere ceduto all’esterno del SEIS.
Dal punto di vista energetico sono possibili diversi scenari:
a.

Se l’O2 viene riutilizzato (all’interno o all’esterno del SEIS) allo stato gassoso, la
liquefazione dell’O2 nel blocco 3 non è necessaria. In questo caso si ha il consumo
minimo di energia nel segmento funzionale “H2-CMV”.
Se l’O2 viene liquefatto e successivamente rigassificato per essere riutilizzato all’interno
del NEI, l’implementazione di un componente SRF permetterebbe di recuperare, durante
la rigassificazione, una frazione del consumo energetico del blocco 3 associato alla
liquefazione dell’O2. In questo caso si ha un consumo intermedio fra lo scenario “a” ed il
successivo scenario “c”.
Se l’O2 viene liquefatto per essere riutilizzato all’esterno del NEI, il consumo energetico
del blocco 3 associato alla liquefazione dell’O2 non è recuperabile. In questo scenario si
ha il massimo consumo associato al trattamento dell’O2.

b.

c.

H2O
Esubero
EEN-NA

Elettrolizzatore

1

H2 O → H 2 + ½ O 2

SEGMENTO

S1

•
•

Interno al NEI;
Operativo nelle
finestre temporali
di esubero
elettrico

Segmento
funzionale
“H2 CMV”

H2

2

Liquefazione H2

O2

3

H2

Liquefazione O2

O2

4

Infrastruttura di
distribuzione

5

Rigassificazione H2

SEGMENTO

S3

•
•

Esterno al NEI;
Indipendente
dalle dinamiche
interne al NEI

H2

Aria
(con O2)

Figura 51.

6

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O 2 → H2 O

H2O
Aria (senza O2)
EED

Verso
l’atmosfera

Componenti funzionali della catena CMV del modello H2
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Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, i valori di consumo elettrico associati ai componenti
funzionali della catena H2-CMV sono elencati nella tabella 14.
LHV dell'H2

kJ/mol 241,82

Voce di consumo
Blocco
Lavoro elettrico per la liquefazione dell'H2
2
Lavoro elettrico per la liquefazione dell'O2
3
Lavoro elettrico per la
2
liquefazione/rigassificazione dell'O2
Trasporto dal NEI al distributore
4
Evaporazione a bordo dei veicoli
4
Lavoro elettrico per la rigassificazione dell'H2
5

Consumi
kJ/molH2
Senza
Con
SRF
SRF
80,64
28,02

Riferimenti
Appendice A1
Appendice A1

5,51 Appendice A1
2,01
7,25
0,00

[23], [30]
[30]

Tabella 14. Consumi energetici associati al segmento funzionale H2-CMV

9.6.3.1

Efficienza energetica del segmento S1 (blocchi 1, 2 e 3)
H 2O

E Ei

EE1

EE 3
EE 2

Elettrolizzatore

1

Esubero
EEN-NA

H2

H2O → H2 + ½ O2

O2

EC1
EE 3

EE 2

2

Liquefazione
H2

3

Liquefazione
O2

EC 2
H2

Figura 52.

O2

Flussi energetici associati al segmento S1 della catena CMV del modello H2

Come già visto per la catena CEE, l’efficienza energetica η S 1 del segmento S1 (vedi figura 52) è
data dal rapporto:

η S1 =

E C 2 E C 2 E E1
E
=
⋅
= η1 ⋅ E1
E Ei
E E1 E Ei
E Ei

(9.6.01)

dove:

EC 2 EC1
=
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia
E E1 E E1
elettrica EE1 nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al
paragrafo 9.3.1, il valore del rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).
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E Ei è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) assorbita dal segmento S1. Essa è la somma
dei contributi:
•

EE1 , energia assorbita dall’elettrolizzatore,
EE 2 energia elettrica assorbita dal blocco 2 per la liquefazione dell’H2;
EE 3 energia elettrica assorbita dal blocco 3 per la liquefazione dell’O2 (0,5 moli di

•
•

O2 per mole di H2).
Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 14, se si vuole che il
segmento S1 immetta una mole di H2 liquido nel sottosistema di accumulo, cioè che EC 2 = LHVH 2 ,
l’energia elettrica EEi che il segmento S1 deve assorbire è data da:

E E1 =

EC 2

η1

=

LHVH 2

η1

 241,82 
=
 kJ = 302,27 kJ ;
 0,8 

EE 2 = 80,64 kJ .

In base a quanto abbiamo discusso nel paragrafo precedente, E Ei potrà assumere i seguenti valori:
•

EEi = EE1 + EE 2 = EE1 + 80,64 kJ se l’O2 non viene liquefatto;

•

E Ei = E E1 + E E 2 + E E 3 = E E1 + (80,64 + 28,02) kJ = E E1 + 108,66 kJ se l’O2 viene liquefatto ma
non rigassificato all’interno del NEI oppure viene liquefatto e rigassificato all’interno del NEI in
assenza di SRF;

•

E Ei = E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 4 = E E1 + (80,64 + 5,51) kJ = E E1 + 86,15 kJ se l’O2 viene liquefatto
e rigassificato all’interno del NEI in presenza di SRF.

Pertanto, il valore di efficienza del segmento S1 sarà compreso nella gamma seguente:
Valore minimo (liquefazione di tutto l’O2 in assenza di SRF):

η S 1 = η1 ⋅

E E1
302,27
= 0,8 ⋅
= 0,588
E E1 + E E 2 + E E 3
302,27 ⋅ 80,64 + 28,02

(9.6.02)

Valore massimo (l’O2 non viene liquefatto):

η S 1 = η1 ⋅

E E1
302,27
= 0,8 ⋅
= 0,631
302,27 + 80,64
E E1 + E E 2
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9.6.3.2

Efficienza energetica del segmento S3 (blocchi 4, 5 e 6)

L’efficienza energetica η S 3 del segmento S3, esterno al NEI (vedi figura 53), è data dal rapporto:

ηS3 =

E E 6 E E 6 EC 4
=
⋅
= η 6 ⋅η 4
ECi
EC 4 ECi

(9.6.04)

dove:

EE6
= η 6 è l’efficienza globale228 con la quale la FC (blocco 6) converte l’energia chimica EC 4
EC 4
(H2) nell’energia elettrica derivata EE 6 . Come argomentato al paragrafo 9.3.2, il valore
del rapporto per la catena CMV è η 6 = 0,5 .

EC 4
= η 4 è l’efficienza globale con la quale l’infrastruttura di distribuzione (blocco 4)
ECi
trasferisce l’energia chimica ECi (H2) dal sottosistema di accumulo del NEI alla FC.

H2

ECi

4

Infrastruttura di
distribuzione

EC 4 = η 4 ECi

5

Rigassificazione H2
H2

Aria
(con O2)

6

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

EED

Figura 53.

L’efficienza

EC 5 = EC 4
H2O
Aria
(senza O2)

Verso
l’atmosfera

E E 6 = η 6 ⋅ EC 5

Flussi energetici associati al segmento S2 della catena CEE del modello H2

EC 4
= η 4 con la quale l’H2 liquido viene trasferito dal sottosistema di accumulo del NEI
ECi

all’ingresso della FC (a bordo del veicolo) è la somma di due contributi principali:
1.

228
229

Il trasporto dal NEI alle stazioni di servizio. Questo contributo non è inferiore allo 0,83% nel
caso migliore229 (trasporto di H2 liquido con autocisterne alimentate con FC ad H2),
corrispondente a un consumo di energia chimica di 2,01 kJ per mole di H2 trasportata.

Per il significato di “efficienza globale”, si veda il paragrafo 9.3.2
[23], pag. 33
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2.

L’evaporazione dell’H2 liquido lungo l’intera catena CMV, dalla sua produzione (nel NEI), alla
sua immissione nella FC. Per ottenere una stima ottimistica di questo contributo possiamo
ricorrere alle seguenti ipotesi:
a.

Consideriamo trascurabile l’evaporazione associata al segmento che va dalla produzione
dell’H2 liquido (nel NEI) al serbatoio dell’automezzo230;

b.

Assumiamo che l’evaporazione media dell’H2 liquido, fra l’istante del caricamento a
bordo e l’istante in cui l’intero contenuto del serbatoio viene consumato nella
combustione a bordo del veicolo, non sia inferiore al 3% della sua massa231,
corrispondente, in termini energetici, ad almeno 7,25 kJ per mole di H2 liquido che entra
nel serbatoio dell’automezzo dell’utente.

Pertanto,

EC 4
= η 4 = (1 − 0,0083) ⋅ (1 − 0,03) = 0,962 .
ECi

L’efficienza energetica del segmento S3, risulta:

ηS3 =

E E 6 E E 6 EC 4
=
⋅
= η 6 ⋅ η 4 = 0,5 ⋅ 0,962 = 0,481
ECi
EC 4 ECi

9.6.3.3

(9.6.05)

Efficienza complessiva della catena H2-CMV

Alla luce delle ipotesi fin qui assunte, la catena H2-CMV può raggiungere i seguenti valori di
efficienza energetica:
Valore minimo (liquefazione di tutto l’O2 in assenza di SRF):

ηH

2 − CMV

= η S 1 ⋅η S 3 = 0,588 ⋅ 0,481 = 0,283

(9.6.06)

Valore massimo (l’O2 non viene liquefatto):

ηH

2 − CMV

= η S1 ⋅η S 3 = 0,631 ⋅ 0,481 = 0,303

(9.6.07)

230

Sono incluse in questo segmento tutte le operazioni di trasferimento dell’H2 liquido da un serbatoio all’altro lungo la
catena di distribuzione dal NEI al serbatoio del veicolo dell’utente.
231
Ricordiamo che le stime esistenti indicano che un serbatoio di H2 liquido a bordo di un automezzo non potrebbe
evitare una perdita dell’ordine del 3-4% del volume al giorno,
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9.6.4

Catena CMV: Modello CH3OH
H2 O
Esubero
EEN-NA

1

Elettrolizzatore

O2

H2O → H2 + ½ O2

SEGMENTO

S1

•
•

Interno al NEI;
Operativo nelle
finestre temporali
di esubero
elettrico

2

4

CO2

H2

3

Rigassificazione

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

CO2

O2

SEGMENTO

S2

•
•

Segmento
funzionale
“CH3OH CMV”

6

5

Liquefazione

Rigassificazione

O2

CO2

Interno al NEI;
Operativo,
preferibilmente,
nelle finestre
temporali di
deficit elettrico

CH3OH

7
SEGMENTO

S3
•
•

8

Esterno al NEI;
Indipendente
dalle dinamiche
interne al NEI

H 2O

CO2 da
processi
industriali

RUI e
biomasse

Reforming CH3OH
CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2

H 2O

Calore

Aria
(con O2)

Infrastruttura di
distribuzione

EED2 da ECN
(per la
catena CEE)

Trattamento di
RUI e biomasse

10

9

H2

CO2

Fuel Cell a base H2
H 2 + ½ O 2 → H 2O

CO2
H2 O
Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

EED

Figura 54.

Componenti funzionali della catena CMV del modello CH3OH

Rispetto alla omologa catena CEE, la catena CMV del modello CH3OH (figura 54) presenta le
seguenti peculiarità:
1.
2.
3.
4.

5.

Il CH3OH prodotto dal blocco 2 viene distribuito alle stazioni di servizio della catena CMV
tramite l’infrastruttura modellizzata dal blocco 7.
Il reforming del CH3OH viene effettuato a bordo dei veicoli (blocco 8).
La combustione dell’H2 (blocco 9) viene effettuata a bordo dei veicoli, con O2 ricavato dall’aria
atmosferica.
L’O2 prodotto dalla elettrolisi (blocco 1) nelle finestre temporali di esubero elettrico viene
liquefatto nel blocco 3 e riutilizzato (previa rigassificazione, nel blocco 5), nelle finestre
temporali di deficit elettrico, per la combustione (in atmosfera di O2 puro) di derivati di
biomasse e di RUI (blocco 10).
La CO2–ZE necessaria per la sintesi del CH3OH-ZE per la catena CMV proviene in parte
dall’esterno (da processi industriali esterni al SEIS) ed in parte dalla combustione (nel blocco
10) di RUI e derivati da biomasse. La CO2-ZE viene portata a liquefazione nel blocco 6 (a
monte del sottosistema di accumulo) e rigassificata nel blocco 4 (a valle del sottosistema di
accumulo).
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Nelle finestre di esubero elettrico sono attive le funzioni del segmento S1, ospitate nel NEI:
•
•
•
•

Elettrolisi dell’H2O (blocco 1);
Sintesi del CH3OH (blocco 2);
Liquefazione dell’O2 (blocco 3);
Rigassificazione della CO2 (blocco 4).

Nelle finestre di deficit elettrico sono attive le funzioni del segmento S2, ospitate nel NEI:
•
•

Rigassificazione dell’O2 (blocco 5);
Liquefazione della CO2 (blocco 6);

I blocchi funzionali 7 (Infrastrutture di distribuzione), 8 (Reforming del CH3OH) e 9 (FC a base H2)
sono esterni al NEI e costituiscono il segmento S3. La loro dinamica è indipendente dalla dinamica
dei processi ospitati all’interno del NEI.
I flussi di energia in gioco nella catena CH3OH-CMV sono quelli associati ai blocchi funzionali che
costituiscono i segmenti S1 ed S3, nonché quelli associati ai blocchi funzionali 3, 4, 5 e 6 del
segmento S2. Il blocco funzionale 10, che assorbe energia chimica (RUI e derivati di biomasse) e
produce energia elettrica per la catena CEE, interagisce con la catena CMV solo in quanto produce
CO2-ZE e assorbe O2. Dal punto di vista energetico, pertanto, il blocco 10 non ha alcuna relazione
con la catena CMV, per cui i flussi di energia ad esso associati non entreranno nei calcoli che
seguono.
Nella tabella 15 sono riepilogati i consumi energetici associabili al segmento funzionale CH3OH-CMV,
cioè ai blocchi funzionali 2,3,4,5,6,7 e 8.
H2
LHV kJ/mol

Finestra
temporale

CH3OH

241,82 638,37

Voci

Blocco

Segmento
ospitato nel NEI

3
4
5
6

Entalpia di reazione della sintesi del CH3OH
Consumi accessori per la sintesi del CH3OH
Consumo elettrico per la liquefazione dell'O2
Consumo elettrico per la rigassificazione della CO2
Consumo elettrico per la rigassificazione dell'O2
Consumo elettrico per la liquefazione della CO2

Segmento
esterno al NEI

7
8

Trasporto del CH3OH dal NEI alla pompa
Entalpia di reazione del reforming del CH3OH

2

Consumi
energetici
Riferimenti
kJ/molCH3OH
Appendice
Senza
Con
SRF
SRF
87,09
A6
39,00
A6
84,06
0,00
A2
0,00
A1
0,00 11,02
A1
27,00
A2
2,77
-87,09

[23], [30]
A7

Tabella 15. Consumi energetici associati al segmento funzionale CH3OH-CMV
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9.6.4.1

Efficienza energetica dei segmenti S1 e S2
(blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
H2O

EEi

EE 1

Esubero
EEN-NA

1

Elettrolizzatore

O2

H2O → H2 + ½ O2

EE 2

EC1

EE 3

H2O

EE 4

H2

CO2

EE 2
EE 4
EE 5

2

4

EE 3
Rigassificazione

3

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2+3H2→CH3OH+H2O

CH3OH

EC 2

EE 5

EE 6

EE 6

6

Liquefazione

5

Rigassificazione

O2

CO2

CH3OH

CO2

CO2

O2
O2

10
CO2 da
processi
industriali

Figura 55.

Trattamento di
RUI e biomasse

H2O

Verso
l’elettrolizzatore

RUI e
biomasse

Flussi energetici associati ai segmenti S1 e S2 (ospitati all’interno del NEI) della catena CMV
del modello CH3OH

L’efficienza energetica η S 1+ 2 dell’insieme dei segmenti S1 e S2 ospitati all’interno del NEI (vedi
figura 55) è data dal rapporto:

η S1 =

E C 2 E C 2 E C1 E E1
E E1
=
⋅
⋅
= η 2 ⋅ η1 ⋅
E Ei
EC1 E E1 E Ei
E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 4 + E E 5 + E E 6

(9.6.08)

dove:

EC 2
= η 2 è l’efficienza con la quale il blocco 2 converte l’energia chimica EC1 (H2), prodotta
EC1
dal blocco 1, nell’energia chimica EC 2 (CH3OH) che viene immessa nel sottosistema
di accumulo SAM.
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EC1
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia elettrica EE1
E E1
nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al paragrafo 9.3.1, il
valore del rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).

EEi è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) assorbita dal segmento S1 per produrre
l’energia chimica EC 2 . L’energia EEi è la somma dei contributi:
•

EE1 : Energia elettrica assorbita dal blocco 1 per l’elettrolisi dell’H2O (3 moli di H2O

•

per mole di CH3OH).
EE 2 : Energia elettrica accessoria assorbita dal blocco 2 per la sintesi del CH3OH (3
moli di H2 per mole di CH3OH).
EE 3 : Energia elettrica assorbita dal blocco 3 per la liquefazione dell’O2 (1,5 moli di

•

EE 4 : Energia elettrica assorbita dal blocco 4 per la rigassificazione della CO2 (1

•

mole di CO2 per mole di CH3OH).
E E 5 : Energia elettrica assorbita dal blocco 5 per la rigassificazione dell’O2. In

•

generale il contenuto di O2 dei RUI e dei derivati di biomasse è tale che la
loro ossidazione assorbe meno di 1,5 moli di O2 per mole di CO2 prodotta.
Secondo una stima pessimistica (vedi capitolo 10), l’ossidazione di RUI e
derivati di biomasse assorbe non più di 1 mole di O2 per mole di CO2
prodotta.
E E 6 : Energia elettrica assorbita dal blocco 6 per la liquefazione della CO2 (in

•

O2 per mole di CH3OH).

condizioni stazionarie, nel sottosistema di accumulo SC deve essere riversata
1 mole di CO2 per mole di CH3OH che deve essere sintetizzata nel blocco 2).
Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 15, se si vuole che i
segmenti S1+S2 immettano una mole di CH3OH, nel sottosistema di accumulo SAM, cioè che
EC 2 = LHVCH 3OH = 638,37 kJ , all’ingresso del blocco 2 viene assorbita l’energia chimica

EC1 = 3 ⋅ LHVH 2 = 725,46 kJ , per cui fra l’ingresso e l’uscita del blocco 2 vale la relazione:
LHVCH 3OH 638,37
EC 2
= η2 =
=
= 0,880
3 ⋅ LHV H 2
725,46
E C1
A sua volta, per produrre l’energia chimica E C1 = 3 ⋅ LHV H 2 = 725,46 kJ / molCH 3OH , il blocco 1 deve
assorbire l’energia elettrica E E1 . Per l’ipotesi che abbiamo adottato al paragrafo 9.3.1, il rapporto

E C1
= η1 = 0,8 , per cui:
E E1

E E1 =

E C1

η1

=

3 ⋅ LHV H 2
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L’energia elettrica totale assorbita dai diversi blocchi modellizzati in figura 55 è data, oltre che dalla
E E1 , dai seguenti contributi:

E E 2 = 39,00 kJ / molCH 3OH

Consumo accessorio per la sintesi del CH3OH

E E 3 = 84,06 kJ / molCH 3OH

Scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” e assenza di SRF:
In questo scenario, E E 3 è il lavoro elettrico per la liquefazione di 1,5
moli di O2 per mole di CH3OH nel blocco 3
Scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” e presenza di SRF:
In questo scenario, come illustrato nel capitolo 10, E E 3 è il lavoro
elettrico associata a:

E E 3 = 28,02 kJ / molCH 3OH

E E 3 = 84,06 kJ / molCH 3OH

E E 4 = 0 kJ / molCH 3OH
E E 5 = 0 kJ / molCH 3OH

E E 5 = 10,24 kJ / molCH 3OH

E E 5 = 0 kJ / molCH 3OH
E E 6 = 27,00 kJ / molCH 3OH

•

liquefazione di una frazione del flusso di O2 (1 mole di O2
per mole di CH3OH) mediante rigassificazione di una
opportuna quantità di aria liquida;

•

liquefazione della frazione residua di O2 (circa 0,5 moli di O2
per mole di CH3OH), mediante lavoro elettrico
( 56,03 kJ / molO2 )

Scenario “CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS”
In questo scenario l’O2 prodotto dal blocco 1 non viene utilizzato nel
SEIS. Ipotizzando che venga liquefatto e ceduto all’esterno del SEIS, la
liquefazione avviene in assenza di SRF (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH
nel blocco 3)
La rigassificazione della CO2 (blocco 4) può essere effettuata con fluidi a
temperatura ambiente, quindi senza alcun consumo significativo di
energia elettrica.
Scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” e assenza di SRF:
In questo scenario, la rigassificazione di 1,5 moli di O2 per mole di
CH3OH nel blocco 5 viene effettuata con fluidi a temperatura ambiente,
quindi senza alcun consumo significativo di energia elettrica.
Scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” e presenza di SRF:
In questo scenario, come illustrato nel capitolo 10, la rigassificazione di
circa 1 mole di O2 liquido per mole di CH3OH è realizzata mediante
scambio termico con aria che liquefa ( 11,02 kJ / molO2 ), mentre la
liquefazione del resto dell’O2 (circa 0,5 moli di O2 liquido per mole di
CH3OH) è effettuata con fluidi a temperatura ambiente, quindi senza
alcun consumo significativo di energia elettrica
Scenario “CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS”
In questo scenario, l’O2 viene ceduto allo stato liquido all’esterno del
SEIS, per cui non viene rigassificato
Consumo di energia elettrica per la liquefazione della CO2 nel blocco 6 (1
mole di CO2 per mole di CH3OH).

Poiché E E 4 = 0 kJ / mol CH 3OH , in base alla relazione (9.6.08) l’efficienza dell’insieme dei segmenti
S1+S2 vale:

η S1+ 2 = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1 + E E 2
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Se l’O2 non viene liquefatto ( E E 3 = 0 kJ , E E 5 = 0 kJ ):

η S1+ 2 = 0,880 ⋅ 0,8 ⋅

906,82
= 0,656
906,82 + 39,00 + 27,00

(9.6.09a)

In assenza di SRF, nello scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” oppure “CO2-ZE da processi
industriali esterni al SEIS” la liquefazione completa dell’O2 avviene con un consumo elettrico
E E 3 = 84,06 kJ e E E 5 = 0 kJ per mole di CH3OH, per cui:

η S1+ 2 = 0,880 ⋅ 0,8 ⋅

906,82
= 0,604
906,82 + 39,00 + 84,06 + 27,00

(9.6.09b)

In presenza di SRF e solo nello scenario “CO2-ZE da RUI o biomasse” la liquefazione completa
dell’O2 avviene:
•

in parte (1 mole di O2 per mole di CH3OH) per scambio termico con aria liquida e lavoro
frigorifero, corrispondente a E E 3 = 0 kJ e E E 5 = 11,02 kJ per mole di CH3OH;

•

in parte (0,5 moli di O2 per mole di CH3OH) per lavoro frigorifero, corrispondente a
E E 3 = 28,02 kJ e E E 5 = 0 kJ per mole di CH3OH:

η S1+ 2 = 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
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9.6.4.2

Efficienza energetica del segmento S3 (blocchi 7, 8 e 9)

Il segmento della catena CMV esterno al NEI è il segmento S3 (vedi figura 56). L’efficienza
energetica η S 3 di questo segmento è data dal rapporto:

ηS3 =

E E 9 E E 9 EC 8 EC 7
=
⋅
⋅
= η 9 ⋅η 8 ⋅η 7
ECi
EC 8 EC 7 ECi

(9.6.10)

dove:

EE9
= η 9 è l’efficienza globale232 con la quale la FC (blocco 9) converte l’energia chimica EC 8
EC 8
(H2) nell’energia elettrica derivata E E 9 .
EC 8
= η 8 è l’efficienza con la quale il reformer (blocco 8) converte l’energia chimica EC 7
EC 7
(CH3OH) nell’energia chimica E C 8 (H2).
EC 7
= η 7 è l’efficienza con la quale l’infrastruttura di distribuzione (blocco 7) trasferisce
ECi
l’energia chimica E Ci (CH3OH) dal sottosistema di accumulo del NEI al serbatoio
dell’autoveicolo.

CH3OH

ECi

CH3OH

7

Infrastruttura di
distribuzione

CH3OH

8

EC 7

Reforming CH3OH
CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2

H2

EC 8

Calore

CO2

H 2O

CO2
H 2O

9
Aria
(con O2)

Fuel Cell a base H2
Aria (senza O2)
EED

Figura 56.

232

Verso
l’atmosfera

H2 + ½ O2 → H2O

EE9

Flussi energetici associati al segmento S3 (esterno al NEI) della catena CMV del modello
CH3OH

Per il significato di “efficienza globale”, si veda il paragrafo 9.3.2
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L’efficienza energetica dei blocchi che costituiscono il segmento S3 (esterno al NEI) è calcolabile
sulla base dei criteri seguenti:
1.

Per ogni mole di CH3OH che viene prelevata dal sottosistema di accumulo SAM e immesso nella
rete di distribuzione (blocco 7), l’ingresso del blocco 7 (rete di distribuzione di energia
chimica) assorbe l’energia chimica E Ci = LHVCH 3OH = 638,37 kJ .
Il blocco 7 rappresenta tutte le funzioni che cooperano per trasferire l’energia chimica
(CH3OH-ZE) dal sottosistema di accumulo SAM (ospitato nel NEI) al serbatoio del veicolo.
Ipotizzando un consumo energetico trascurabile per tutte le operazioni di trasferimento da un
serbatoio all’altro (nel NEI e nella stazione di servizio), l’unica voce significativa di consumo
energetico è costituita dal trasporto dal NEI alla stazione di servizio.
Il trasporto del CH3OH–ZE alle stazioni di servizio è effettuabile con le stesse tecniche adottate
attualmente per le benzine233. Ipotizzando che il trasporto sia effettuato con autocisterne con
massa lorda di 40 t (all’andata), che la distanza media fra NEI e stazione di servizio sia di 100
km e che l’autocisterna consumi circa 11 MJ/km (sull’intero percorso andata e ritorno),
l’incidenza del trasporto del CH3OH–ZE sul totale dell’energia trasportata è al massimo il
doppio (0,41%, cioè 2,77 kJ/molCH3OH) dell’incidenza del trasporto delle benzine sul totale
dell’energia trasportata (0,2%). Pertanto:

EC 7
= η 7 = 1 − 0,0041 = 0,9959
ECi
2.

Per ogni mole di CH3OH che viene immessa nel reformer ( E C 7 = LHVCH 3OH = 638,37 kJ )
all’uscita del reformer vengono rilasciate 3 moli di H2, cioè l’energia chimica
EC 8 = 3 ⋅ LHVCH 3OH = 725,46 kJ . In conformità con quanto discusso nell’appendice A7, il
reforming del CH3OH con vapore d’acqua (nel blocco 8) ha luogo a spese dell’energia dissipata
in calore dalla FC a base H2 a valle (blocco 9). Sotto queste condizioni, l’efficienza con la quale
il reformer converte l’energia chimica E C 7 (CH3OH) nell’energia chimica E C 8 (H2) è data dalla
relazione:

3 ⋅ LHV H 2
EC 8
725,46
= η8 =
=
= 1,136
EC 7
LHVCH 3OH 638,37
3.

(9.6.11)

Il blocco 9 (FC a base H2) deve fornire al blocco 8 (reformer) l’energia termica necessaria per
alimentare la reazione di reforming, corrispondente alla variazione di entalpia:

(

)

∆H r = 3 ⋅ LHVH 2 − LHVCH 3OH kJ / molCH 3OH = 87,09 kJ / molCH 3OH
L’efficienza globale con la quale il blocco 9 (FC a base H2) converte l’energia chimica E C 8 (3
moli di H2) nell’energia elettrica E E 9 è calcolabile con la relazione (9.3.06c):

η 9 = η G1 − η KL ⋅

 ∆H r
E KR
= η G1 − η KL ⋅ 
 3 ⋅ LHVH
ECH
2



 = 0,5 − 0,20 ⋅ 87,09 = 0,476

725,46


(9.5.12).

In conclusione, l’efficienza energetica η S 3 del segmento S3 è data dal rapporto:

ηS3 =

233

E E 9 E E 9 EC 8 EC 7
=
⋅
⋅
= η 9 ⋅ η 8 ⋅ η 7 = 0,476 ⋅ 1,136 ⋅ 0,9959 = 0,538
ECi
EC 8 EC 7 ECi

(9.6.13)

Vedi [23], pag. 33
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9.6.4.3

Efficienza complessiva della catena CH3OH-CMV

Alla luce delle ipotesi fin qui assunte, la catena CH3OH-CMV può raggiungere i seguenti valori di
efficienza energetica:

Se tutto l’O2 viene liquefatto in assenza di SRF (minimo valore di efficienza):

η CH OH −CMV = 0,604 ⋅ 0,538 = 0,325
3

(9.6.14a)

Se tutto l’O2 viene liquefatto in presenza di SRF (valore di efficienza intermedio):

η CH OH −CMV = 0,631 ⋅ 0,538 = 0,339
3

(9.6.14b)

Se l’O2 non viene liquefatto (massimo valore di efficienza, senza liquefazione dell’O2):

η CH OH −CMV = 0,656 ⋅ 0,538 = 0,353
3
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9.6.5

Catena CMV: Modello NH3
H2O

Esubero
EEN-NA

1

SEGMENTO

3

O2

H2O → H2 + ½ O2

S1
•
•

O2

Elettrolizzatore

Liquefazione

O2
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H2

Interno al NEI
Operativo nelle
finestre temporali
di esubero
elettrico

Sintesi dell’NH3

2

N2+3H2→2NH3
N2

Liquefazione
e distillazione
dell’aria

6

NH3

5

4

Liquefazione

Rigassificazione

Aria
(dall’atmosfera)

N2

N2

NH3

Infrastruttura di
distribuzione

7

NH3

8

SEGMENTO

S3

•
•

Rigassificazione
NH3

Esterno al NEI
Indipendente
dalle dinamiche
interne al NEI

9

Segmento
funzionale
“NH3 CMV”

Decomposizione NH3
NH3 → N2 + 3 H2

Calore

N2

H2

N2
H2O

Aria
(con O2)

10

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O2 → H2O

Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

EED

Figura 57.

Componenti funzionali della catena CMV del modello NH3

Rispetto alla omologa catena CEE, la catena CMV del modello NH3 (figura 57) presenta le seguenti
peculiarità:
1.

L’NH3, prodotto dal blocco 2 e liquefatto dal blocco 5, viene distribuito allo stato liquido alle
stazioni di servizio della catena CMV tramite l’infrastruttura modellizzata dal blocco 7.

2.

Per l’impacchettamento dell’H2 in molecole di NH3 (nel blocco 2) si utilizza N2 ricavato dalla
liquefazione dell’aria atmosferica e dalla distillazione frazionata dell’aria liquida (blocco 6). Il
blocco 6 assorbe energia elettrica nelle finestre temporali di esubero elettrico e produce azoto
liquido (per il sottosistema di accumulo SN) e O2 liquido (per il sottosistema di accumulo SO).

3.

L’O2 liquido prodotto dal blocco 2 non ha un impiego diretto nella catena CMV. Esso può
essere utilizzato all’interno del SEIS (per esempio per la combustione di RUI senza produzione
di NOx) oppure può essere ceduto all’esterno del SEIS.
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4.
5.
6.
7.

Per ogni mole di N2 prodotta dal blocco 6 allo stato liquido, il blocco 1 produce 1,5 moli di O2
allo stato gassoso.
L’insieme dei blocchi funzionali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 costituisce il segmento della catena ospitato
all’interno del NEI, che per semplicità denominiamo “segmento S1”.
I blocchi funzionali 8 (rigassificazione dell’NH3), 9 (decomposizione dell’NH3 in N2 e H2) e 10
(ossidoriduzione dell’H2 in aria atmosferica all’interno della FC a base H2) sono funzioni
ospitate a bordo di veicoli.
L’insieme dei blocchi funzionali 7 (infrastruttura di distribuzione), 8, 9 e 10 costituisce il
segmento della catena esterno al NEI, che per semplicità denominiamo “segmento S3”.

Nelle finestre di esubero elettrico sono attive le funzioni del segmento S1, ospitate nel NEI:
•
Elettrolisi dell’H2O (blocco 1);
•
Sintesi dell’NH3 (blocco 2);
•
Liquefazione dell’O2 (blocco 3);
•
Rigassificazione dell’N2 (blocco 4);
•
Liquefazione dell’NH3 (blocco 5);
•
Liquefazione e distillazione frazionata dell’aria (blocco 6).
I blocchi funzionali 7 (Infrastrutture di distribuzione), 8 (rigassificazione dell’NH3), 9 (Reforming
dell’NH3) e 10 (FC a base H2) sono esterni al NEI e costituiscono il segmento S3. La loro dinamica è
indipendente dalla dinamica dei processi ospitati all’interno del NEI.
Nella tabella 16 sono riepilogati i consumi energetici associabili al segmento funzionale NH3-CMV,
cioè ai blocchi funzionali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

LHV kJ/mol

H2
NH3
241,82 316,60
Consumi
energetici
kJ/molNH3

Riferimenti
Appendice

Entalpia di reazione della sintesi dell'NH3
Lavoro elettrico per la compressione dei reagenti

46,13
34,50

A9
A9

Lavoro elettrico per la liquefazione dell'O2

42,03

A3

Lavoro elettrico per la liquefazione dell'NH3
Lavoro elettrico per la liquefazione e distillazione dell'aria

10,20
45,36

Voci

Segmenti Blocco

Segmento
S1,
ospitato nel
NEI

Segmento
S2, esterno
al NEI

2
3-4
5
6
7
8
9

Trasferimento dell'NH3 dal sottosistema di accumulo del NEI
al serbatoio del veicolo dell'utente
Lavoro elettrico per la rigassificazione dell'NH3
Entalpia di reazione della decomposizione dell'NH3

A3
Par. 8.4.2.1

2,03
0,00
-46,13

A3

Tabella 16. Voci di consumo energetico associate al segmento funzionale NH3-CMV
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9.6.5.1

Efficienza energetica del segmento S1 (blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
H2O

EE 3
EEi

EE 1

Esubero
EEN-NA

EE 2

Elettrolizzatore

1

O2

3

H2O → H2 + ½ O2

EC1

H2

EE 2

EE 3

Sintesi dell’NH3

2

N2+3H2→2NH3

EE 4
N2

Calore

4

Rigassificazione

EE 4

EE 5
EE 6

O2
liquido

Liquefazione

EE 6
NH3

EE 5

5

EC 2

6

Liquefazione
e distillazione
dell’aria

O2
liquido

O2

Liquefazione
NH3

EC 2

N2
liquido

O2
liquido

NH3

O2
gassoso

N2
Per usi
esterni al SEIS

Aria
(dall’atmosfera)

Flussi energetici associati al segmento S1 della catena CEE del modello NH3

Figura 58.

L’efficienza energetica η S 1 del segmento S1 (vedi figura 58) è data dal rapporto:

η S1 =

E C 2 E C 2 E C1 E E1
E E1
=
⋅
⋅
= η 2 ⋅ η1 ⋅
E Ei
EC1 E E1 E Ei
E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 4 + E E 5 + E E 6

(9.6.15)

dove:

EC 2
= η 2 è l’efficienza con la quale il blocco 2 converte l’energia chimica EC1 (H2), prodotta
EC1
dal blocco 1, nell’energia chimica EC 2 (NH3).
EC1
= η1 è l’efficienza con la quale il blocco 1 (elettrolizzatore) converte l’energia elettrica EE1
E E1
nell’energia chimica EC1 (H2). In base a quanto argomentato al paragrafo 9.3.1, il
valore di questo rapporto è η1 = 0,8 .
EE1 è l’energia elettrica assorbita dall’elettrolizzatore (blocco 1).

EEi è l’energia elettrica totale (frazione EEN-NA) assorbita dal segmento S1 per produrre
l’energia chimica EC 2 . L’energia EEi è la somma dei contributi:
•

EE1 : energia elettrica assorbita dal blocco 1 per l’elettrolisi dell’H2O (1,5 moli di
H2O per mole di NH3);

•

EE 2 : energia elettrica assorbita dal blocco 2 per la compressione dell’H2 che entra
nella sintesi dell’NH3 (1,5 moli di H2 per mole di NH3);
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•

EE 3 : energia elettrica assorbita dal blocco 3 per la liquefazione dell’O2 (0,75 moli
di O2 per mole di NH3);

•

EE 4 : energia elettrica assorbita dal blocco 4 per la rigassificazione dell’N2 (0,5
moli di N2 per mole di NH3);

•

EE 5 : energia elettrica assorbita dal blocco 5 per la liquefazione dell’NH3;

•

E E 6 : energia elettrica assorbita dal blocco 6 per la liquefazione e distillazione
dell’aria, per ricavare 0,5 moli di N2 per mole di NH3.

Considerando i consumi energetici associati alle funzioni elencate nella tabella 16, per ogni mole di
NH3 prodotta dal blocco 2 il blocco 1 deve produrre 1,5 moli di H2.
Poiché E C 2 = LHV NH 3 = 316,60 kJ / mol NH 3 mentre il blocco 1 deve produrre l’energia chimica

EC1 = 1,5 ⋅ LHVH 2 = 362,73 kJ / mol NH 3 , allora fra l’ingresso e l’uscita del blocco 2 vale la relazione:
LHVNH 3
EC 2
316,60
= η2 =
=
= 0,873
EC1
1,5 ⋅ LHVH 2 362,73
A sua volta, per produrre l’energia chimica E C1 = 1,5 ⋅ LHV H 2 = 362,73 kJ / mol NH 3 , il blocco 1 deve
assorbire l’energia elettrica E E1 . Per l’ipotesi che abbiamo adottato al paragrafo 9.3.1, il rapporto

E C1
= η1 = 0,8 , per cui:
E E1

E E1 =

E C1

η1

=

1,5 ⋅ LHV H 2

η1

 362,73 
=
 kJ = 453,41 kJ / mol NH 3 .
 0,8 

L’energia elettrica totale assorbita dai diversi blocchi modellizzati in figura 58 è data, oltre che dalla
E E1 , dai seguenti contributi:

E E 2 = 34,5 kJ / mol NH 3
E E 3 = 42,03 kJ / mol NH 3
E E 4 = 0 kJ / mol NH 3
E E 5 = 10,20 kJ / mol NH 3
E E 6 = 45,36 kJ / mol NH 3
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Consumo massimo di energia elettrica per la compressione di 1,5 moli di H2
per mole di NH3 da 1 a 200 atmosfere nel blocco 2 (sintesi dell’NH3)
Consumo di energia elettrica per la liquefazione di 0,75 moli di O2 per mole
di NH3 (nel blocco 3).
Consumo di energia elettrica per la rigassificazione di 0,5 moli di N2 per
mole di NH3 nel blocco 4.
Consumo di energia elettrica per la liquefazione di una mole di NH3 nel
blocco 5.
Consumo di energia elettrica per la liquefazione dell’aria e la distillazione di
0,5 moli di N2 per mole di NH3 nel blocco 6.
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Poiché E E 4 = 0 kJ / mol NH 3 , in base alla relazione (9.6.15) l’efficienza del segmento S1 assume la
forma:

η S 1 = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1 + E E 2

η S1 = 0,873 ⋅ 0,8 ⋅
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E E1
+ EE3 + EE5 + EE6

453,41
= 0,541
453,41 + 34,50 + 42,03 + 10,20 + 45,36

(9.6.16a)
(9.6.16b)
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9.6.5.2

Efficienza energetica del segmento S3 (blocchi 7, 8, 9 e 10)
NH3

ECi

NH3
liquida

7

Infrastruttura di
distribuzione

EC 7

NH3
liquida

8

Rigassificazione

NH3
gassosa

9

EC 8 = EC 7

Decomposizione NH3
2NH3→N2+3H2

EC 9
Calore

N2

H2

N2
H2O

Aria
(con O2)

10

Fuel Cell a base H2

Verso
l’atmosfera

H2 + ½ O2 → H2O
Aria
(senza O2)
EED

Figura 59.

EE10

Flussi energetici associati al segmento S3 della catena CMV del modello NH3

L’efficienza energetica η S 3 del segmento S3 (vedi figura 59) è data dal rapporto:

ηS3 =

E E10 E E10 EC 9 EC 8
=
⋅
⋅
= η10 ⋅ η 9 ⋅ η 7
ECi
EC 9 EC 8 ECi

(9.6.17)

dove:

EE10
= η10 è l’efficienza globale con la quale il blocco 10 (FC a base H2) converte l’energia
EC 9
chimica EC 9 (H2) prodotta dal blocco 9 nell’energia elettrica EE10 .
EC 9
= η9 è l’efficienza con la quale il blocco 9 (decomposizione NH3) converte l’energia
EC 8
chimica EC 8 (NH3) nell’energia chimica EC 9 (H2).
EC 8
= η7 è l’efficienza con la quale il blocco 7 (infrastruttura di distribuzione NH3) trasferisce
ECi
l’energia chimica ECi (NH3 liquida) dal sottosistema di accumulo del NEI al serbatoio
dell’utente.
L’efficienza energetica di ciascuno dei blocchi che costituiscono il segmento S3 è calcolabile sulla
base dei criteri seguenti:
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1.

Il blocco 7 rappresenta tutte le funzioni che cooperano per trasferire l’energia chimica (NH3)
dal sottosistema di accumulo SNH (ospitato nel NEI) al serbatoio del veicolo dell’utente.
Per ogni mole di NH3 allo stato liquido che viene prelevata dal sottosistema di accumulo SNH e
immessa nella rete di distribuzione dell’energia chimica (blocco 7), l’ingresso del blocco 7
assorbe l’energia chimica ECi = LHVNH 3 = 316,60 kJ .
In analogia con le ipotesi assunte per il segmento S3 della catena CMV del modello H2,
ipotizziamo un consumo energetico trascurabile per tutte le operazioni di trasferimento da un
serbatoio all’altro (nel NEI e nella stazione di servizio). Questa ipotesi è ampiamente
giustificata dal fatto che abbiamo trascurato queste stesse perdite nel modello H2, nel quale lo
scarto di temperatura fra H2 liquido (<-253 °C) e ambiente è assai maggiore dello scarto di
temperatura fra l’NH3 liquida (-40 °C) e ambiente che si presenta nel modello NH3.
In ragione del modesto scarto di temperatura fra l’NH3 liquida (-40 °C) e ambiente possiamo
considerare trascurabili anche le perdite per evaporazione a bordo dell’autoveicolo, nell’ipotesi
che il serbatoio dell’autoveicolo sia coibentato e pressurizzato.
Con queste ipotesi, l’unica voce significativa di consumo energetico è costituita dal trasporto
dell’NH3 liquida dal NEI alla stazione di servizio.
Il trasporto dell’NH3 liquida (a -40 °C) alle stazioni di servizio è effettuabile con autocisterne
coibentate. Ipotizzando che il trasporto sia effettuato con autocisterne con massa lorda di
40 t (all’andata), che la distanza media fra NEI e stazione di servizio sia di 100 km e che
l’autocisterna consumi circa 11 MJ/km (sull’intero percorso andata e ritorno), l’incidenza del
trasporto dell’NH3 sul totale dell’energia trasportata è al massimo poco più del triplo (0,64%,
cioè 2,03 kJ/molNH3) dell’incidenza del trasporto delle benzine sul totale dell’energia
trasportata (0,2%). Pertanto:

EC 8
2,03
= η7 = 1 −
= 1 − 0,0064 = 0,9936
ECi
316,60
2.

(9.6.18)

Per ogni mole di NH3 ( ECi = LHVNH 3 = 316,60 kJ ) che riceve al suo ingresso, il blocco 9
produce 1,5 moli di H2, cioè l’energia chimica EC 9 = 1,5 ⋅ LHVNH 3 = 362,73 kJ .
La decomposizione dell’NH3 nel blocco 9 ha luogo a spese dell’energia dissipata in calore dalla
FC a base H2 a valle (blocco 10).
L’efficienza con la quale il blocco 9 converte l’energia chimica EC 8 (NH3) nell’energia chimica

EC 9 (H2), pertanto, è data dalla relazione:
1,5 ⋅ LHVH 2 362,73
EC 9
= η9 =
=
= 1,146
316,60
EC 8
LHVNH 3
3.

(9.6.19)

Il blocco 10 (FC a base H2) deve fornire al blocco 9 (decomposizione NH3) l’energia termica
necessaria per alimentare la reazione di decomposizione, corrispondente alla variazione di
entalpia:

(

)

∆H r = 1,5 ⋅ LHVH 2 − LHVNH 3 kJ / molNH 3 = 46,13 kJ / molNH 3
L’efficienza globale con la quale il blocco 10 (FC a base H2) converte l’energia chimica EC 9
(1,5 moli di H2) nell’energia elettrica EE10 è calcolabile con la relazione (9.3.06c):

η10 = η G1 − η KL ⋅
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E KR
= η G1 − η KL
ECH

 ∆H r
⋅
 1,5 ⋅ LHVH
2







(9.6.20a)
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η10 = η G1 − η KL ⋅

E KR
46,13
= 0,5 − 0,20 ⋅
= 0,475
362,73
ECH

(9.6.20b)

In base alla relazione (9.6.17), pertanto, l’efficienza del segmento S3 vale:

ηS3 =

E E10
= η10 ⋅ η 9 ⋅ η 7 = 0,475 ⋅ 1,146 ⋅ 0,9936 = 0,540
ECi

9.6.5.3

(9.6.21)

Efficienza complessiva della catena NH3-CMV

Alla luce delle ipotesi fin qui assunte, la catena NH3-CMV è caratterizzata dal seguente valore di
efficienza energetica:

η NH

3 − CMV

= 0,541 ⋅ 0,540 = 0,292
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9.7

Risultati del confronto

Nei paragrafi precedenti abbiamo ricavato i valori di efficienza energetica relativi alle catene CEE e
CMV descritte nel precedente capitolo 8.
Nelle tabelle 17 e 18 sono riepilogati i valori ricavati, separatamente per la catena CEE e per quella
CMV.

9.7.1

Catena CEE
In assenza di SRF
In presenza di SRF

Efficienza energetica totale234
Modello H2
Modello CH3OH
Modello NH3
0,412
0,437
0,398
0,465
0,460
0,446

Tabella 17. Efficienza energetica delle catene CEE dei tre modelli di SEIS analizzati

La catena CEE del modello CH3OH presenta efficienza migliore del modello H2 (e, a maggior ragione,
del modello NH3) in assenza di SRF, mentre in presenza di SRF presenta efficienza migliore del
modello NH3 e di poco peggiore del modello H2. Si nota inoltre, come è logico, che la presenza
dell’SRF migliora di oltre 5 punti percentuali l’efficienza della catena CEE nel modello H2 ma solo di
2,3 punti percentuali nel modello CH3OH. Tuttavia se nel modello H2 si implementasse una funzione
SRF la sua complessità impiantistica sarebbe assai maggiore che nel modello CH3OH e il
miglioramento di efficienza rispetto all’omologo modello CH3OH con SRF sarebbe comunque
inferiore all’1%.

9.7.2

Catena CMV
Minimo
Massimo

Efficienza energetica totale235
Modello H2
Modello CH3OH
Modello NH3
0,283
0,325
0,292
0,303
0,353
0,292

Tabella 18. Efficienza energetica236 delle catene CMV dei tre modelli di SEIS analizzati

In merito alla catena CMV, i dati della tabella 18 e le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti
portano alle seguenti conclusioni:
1.

La minore efficienza delle catene CMV rispetto a quella delle omologhe catene CEE è
determinata, per tutti i modelli, dalla minore efficienza ipotizzata per le FC utilizzabili a bordo dei
veicoli, rispetto a quella delle FC statiche utilizzabili nel NEI.

2.

La minore efficienza del modello H2 rispetto agli altri due modelli è la conseguenza
dell’impossibilità di recuperare il freddo al momento della rigassificazione, considerato che la
liquefazione dell’H2 consuma enormi quantità di energia (80,64 kJ/molH2), completamente
dissipata al momento della rigassificazione (all’esterno del NEI, a bordo del veicolo).

234

Dall’ingresso del NEI (energia elettrica prodotta dai BP nelle finestre temporali di esubero elettrico) all’uscita del NEI
(energia elettrica prodotta, nelle finestre di deficit elettrico, nel nucleo chimico del NEI, per conversione di energia
chimica accumulata).
235
Dall’ingresso del NEI (energia elettrica prodotta dai BP nelle finestre temporali di esubero elettrico) al motore
elettrico del veicolo (energia elettrica prodotta a bordo dei veicoli, per conversione del combustibile chimico
distribuito dal SEIS).
236
Il valore minimo corrisponde a liquefazione (senza SRF) di tutto l’O2 prodotto dall’elettrolizzatore, mentre il valore
massimo corrisponde a non liquefazione (modelli H2 e CH3OH) o liquefazione parziale (modello NH3) dell’O2
prodotto dall’elettrolizzatore.
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3.
4.

L’efficienza della catena CH3OH-CMV è migliore sia di quella della catena H2-CMV (per 4,2-5,0
punti percentuali) sia di quella della catena NH3-CMV (per 3,3-6,1 punti percentuali).
A bordo dei veicoli, l’efficienza di conversione del complesso reformer-FC dei modelli NH3
(0,475·1,146=0,54) e CH3OH (0,476·1,136=0,54) è migliore dell’efficienza offerta dal
complesso “rigassificatore-FC” nel modello H2 (0,5).

La distribuzione di un combustibile come l’H2 liquido richiederebbe di implementare da zero una
infrastruttura di trasporto e accumulo i cui costi di dispiegamento, esercizio e manutenzione
sarebbero prevedibilmente alti237. Al contrario, in caso di adozione del CH3OH come carburante della
catena CMV i costi dell’infrastruttura di distribuzione sarebbero modesti (in pratica: una nuova
colonnina in ogni stazione di servizio).
Come abbiamo già accennato nel paragrafo 8.1.1, l’H2 liquido a bordo di un veicolo pone problemi di
sicurezza che una frazione consistente della popolazione mondiale non sarebbe in grado di
affrontare.
Infine, l’utente medio difficilmente sarebbe disponibile a pagare un combustibile che “evapora nel
serbatoio”, per cui non potrebbe mai sapere quanto del liquido pagato rimarrebbe nel serbatoio fino
al momento del consumo.

237

Argonne National Laboratory stima che l’investimento richiesto per distribuire idrogeno per la mobilità veicolare per
alimentare il 40% dei veicoli leggeri sul territorio USA sarebbe dell’ordine di 500 G$ (oltre il 3% del PIL degli USA).
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9.7.3

Conclusioni

Il confronto svolto in questo capitolo mostra che il sottosegmento chimico del modello CH3OH
presenta, per entrambe le catene energetiche (CEE e CMV), valori di efficienza paragonabili o
migliori dei valori che caratterizzano gli omologhi sottosegmenti degli altri due modelli.
Poiché il quadro di ipotesi nel quale i valori di efficienza dei sottosegmenti chimici sono stati calcolati
è tale da indurre una sottostima sistematica dei consumi energetici associati ai sottosegmenti
chimici del modello H2 e una sovrastima di quelli associati ai sottosegmenti chimici degli altri due
modelli, è ragionevole concludere che sul piano dell’efficienza energetica il CH3OH è più adatto
dell’H2 a svolgere la funzione di vettore di energia chimica all’interno del SEIS.
Oltre alla maggiore efficienza del sottosegmento chimico, l’adozione del modello CH3OH per
l’implementazione del SEI assicura numerosi altri vantaggi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Le catene energetiche del modello CH3OH sono realizzabili utilizzando tecnologie di gran lunga
più mature di quelle che sarebbero richieste per l’uso dell’H2;
Le infrastrutture di distribuzione del CH3OH nella catena CMV sono realizzabili con modesti
investimenti e tecnologie consolidate;
Il CH3OH non presenta problemi di evaporazione nei serbatoi;
Il patrimonio di competenze (precauzioni, norme di sicurezza, ecc.) universalmente diffuse fra
centinaia di milioni di utenti per effetto dell’abitudine all’uso delle benzine è del tutto adeguato
ad assicurare l’uso senza rischi del CH3OH lungo l’intera catena CMV;
La complessità ed il costo delle infrastrutture associabili all’implementazione del
sottosegmento chimico del SEIS secondo il modello CH3OH (sintesi e reforming del CH3OH,
liquefazione/rigassificazione/accumulo della CO2) non sono superiori alla complessità delle
infrastrutture per la liquefazione/accumulo/ /rigassificazione dell’H2, tenendo conto che la
distribuzione dell’H2 allo stato liquido implicherebbe la realizzazione di infrastrutture
particolarmente onerose ed estese all’esterno dei NEI;
A parità di contenuto energetico, l’H2 liquido occupa un volume quasi doppio del volume
occupato dal CH3OH (vedi tabella 9), il che porrebbe problemi di spazio (e costi) sia all’interno
del NEI che a bordo dei veicoli.

I progressi che si possono ipotizzare per le tecnologie della liquefazione dell’H2238 potrebbero forse
migliorare le prestazioni degli impianti per la liquefazione dell’H2, ma non potrebbero dare soluzione
ai numerosi problemi associati all’uso dell’H2 liquido nelle catene energetiche del SEIS.
Peraltro, anche il mix di tecnologie che renderebbe possibile l’implementazione del modello CH3OH è
destinato a progredire. A titolo di esempio, si veda in appendice A4 il paragrafo A4.1, in merito
all’ipotesi che sia possibile realizzare una FC rigenerativa, cioè in grado di operare inversamente,
così da convertire energia elettrica, CO2 e H2O in combustibili ossigenati, fra i quali CH3OH.
Non sembrano dunque sussistere ragioni per pensare che i vantaggi del CH3OH sopra menzionati
possano essere, in prospettiva, vanificati da progressi tecnologici tali da capovolgere lo scenario
descritto.

238

Ad esempio [23]
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10

IL SEIS “CH3OH”: ANALISI E MODELLIZZAZIONE
DEL NUCLEO CHIMICO

Nei capitoli 8 e 9 abbiamo sottoposto a confronto tre possibili candidati al ruolo di combustibile S
(combustibile liquido per le catene CEE e CMV del SEIS).
Il risultato del confronto mostra che l’efficienza energetica che il vettore metanolo (CH3OH) assicura
al SEIS è migliore di quella che potrebbero assicurare gli altri due potenziali candidati analizzati (H2
liquido e NH3 liquida).
Sulla base dei criteri che abbiamo adottato al paragrafo 9.2, possiamo concludere che il CH3OH è in
grado di svolgere il ruolo di combustibile S meglio degli altri due combustibili analizzati, dal
momento che:
1.
2.
3.
4.

Assicura una maggiore efficienza energetica globale in entrambe le catene CEE e CMV;
I processi di produzione e consumo assicurano, potenzialmente, le stesse condizioni di
sostenibilità e “zero-emission” offerte dagli altri due combustibili;
Ha caratteristiche di manipolabilità e sicurezza superiori a quelle degli altri due combustibili;
Ha caratteristiche di densità energetica volumetrica adeguate a svolgere il ruolo di
combustibile S.

Alla luce di queste conclusioni, nel presente capitolo prenderemo in esame l’impatto che l’adozione
del CH3OH ha sull’architettura del SEIS, in particolare sull’architettura del nucleo chimico dei NEI.
Per semplicità, d’ora in avanti, con “SEIS CH3OH” designeremo “il SEIS che adotta, nel suo nucleo
chimico, il modello CH3OH”. Con lo stesso criterio designeremo i componenti del “SEIS CH3OH”. Ad
esempio: con “NEI CH3OH” intenderemo il “NEI che contiene un nucleo chimico conforme al modello
CH3OH”).

10.1

Architettura generale di un cluster del SEIS CH3OH

Con l’adozione del CH3OH come combustibile S nel SEIS, l’architettura interna che il nucleo chimico
(NC) del NEI CH3OH deve assumere può essere definita in maggiore dettaglio. A tale scopo
ripartiamo dall’analisi di carattere generale svolta nel paragrafo 8.3 e dal modello generico di cluster
di UT definito nel 6.
In figura 60 riproduciamo la modellizzazione del cluster di UT introdotta nel capitolo 6 (figura 13).
Come mostra la figura, il nucleo chimico (NC) del NEI CH3OH (d’ora in poi, “NC CH3OH”) si
interfaccia, per mezzo del nucleo elettrico NE2, con il segmento elettrico del cluster (a sinistra).
Siamo ora in grado di definire, per ciascuno dei due blocchi CCE e CEC che sintetizzano
funzionalmente il comportamento del nucleo chimico in figura 60, l’architettura funzionale interna,
utilizzando la trattazione svolta nei precedenti due capitoli 8 e 9.

10.2

Il nucleo chimico (NC) del SEIS CH3OH

L’architettura interna del nucleo chimico del NEI CH3OH è stata delineata in termini generali nel
capitolo 8. Nel capitolo 9 abbiamo individuato:
•
•
•

i segmenti chimici che costituiscono le catene energetiche CEE, CMV e CET;
per ciascun segmento chimico, i blocchi funzionali che lo costituiscono;
per ciascun blocco funzionale, le relazioni che intercorrono fra i flussi energetici e i flussi
di massa ad essi attestati.
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(2)

(n)

BU-E

BU-E

EEN-NA

BU-E

D

Nucleo chimico (NC)

CCE

NE2

C

CEC

CH4

UT-E

UT-E

A
Rete AT

Bus B1

Figura 60.
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distribuzione
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distribuzione

BU-CG
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EEN = Energia Elettrica Nativa (prodotta dai BP-E)

Modellizzazione del generico cluster di UT del SEIS CH3OH

Utilizzando come riferimento la trattazione dei capitoli 8 e 9, possiamo ora precisare l’architettura
funzionale del nucleo chimico di un cluster del SEIS CH3OH. A tale scopo procederemo come segue:
1.
Per ciascun segmento chimico delle tre catene energetiche (CEE, CMV e CET) identificheremo
i sottosegmenti di cui esso è costituito;
2.
Per ciascun sottosegmento chimico individueremo:
a.
un “metablocco” che lo rappresenti completamente agli effetti esterni;
b.
le relazioni matematiche che ne caratterizzano, agli effetti esterni, la dinamica interna;
3.
Per ciascun segmento chimico di ciascuna catena energetica costruiremo il modello funzionale
completo, costituito componendo i metablocchi individuati, e ne descriveremo la dinamica;
4.
Infine comporremo insieme tutti i segmenti chimici delle tre catene energetiche, in modo da
ottenere un modello completo dei blocchi funzionali CEC e CCE rappresentati genericamente
in figura 60.
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10.2.1

Il segmento chimico della catena CEE

Nel capitolo 9.5.2 abbiamo analizzato l’architettura funzionale del segmento chimico della catena
CEE del SEIS CH3OH, riprodotta, per comodità, in figura 61.
H2 O

Esubero
EEN-NA

H2 O

1

Elettrolizzatore
H2 O → H 2 + ½ O 2
O2

SEGMENTO

H2

S1

Finestre
temporali di
esubero
elettrico

2

Sintesi del CH3OH

CO2

CO2+3H2→CH3OH+H2O

4

CH3OH

3

Rigassificazione

CO2

CH3OH

Liquefazione

O2

CH3OH

SEGMENTO

7

S2
Finestre
temporali di
deficit
elettrico

6

Reforming CH3OH

Liquefazione

Rigassificaione

CH3OH+H2O→CO2+3H2
H2

H2 O

CO2

Segmento
funzionale
“CH3OH CEE”
O2

EED1

8
Figura 61.

5

Fuel Cell a base H2
H2 + ½ O 2 → H 2 O

Componenti funzionali della catena CEE del modello CH3OH

Come abbiamo visto, la catena CH3OH-CEE è costituita da due sottosegmenti:
•
•

Il sottosegmento S1, attivo nelle finestre temporali di esubero elettrico (paragrafo
9.5.2.1);
Il sottosegmento S2, attivo nelle finestre temporali di deficit elettrico (paragrafo
9.5.2.2).

10.2.1.1

Catena CH3OH CEE: il sottosegmento S1

In figura 62 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S1 della catena CH3OH CEE, ripreso
dalla figura 46.
Il sottosegmento S1 della catena CEE converte in energia chimica ( EC 2 ) l’energia elettrica E Ei
(frazione EEN-NA che eccede il consumo dei BU-E). In base alle considerazioni svolte al capitolo 9,
le relazioni del sottosegmento S1 della catena CH3OH CEE con i componenti funzionali circostanti
possono essere modellizzate con un metablocco, che denomineremo CEE.S1, come mostrato dalla
figura 63.
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Rigassificazione
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Liquefazione
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Flussi di energia e massa attestati ai blocchi del sottosegmento S1 della catena CH3OH CEE,
attivo nelle finestre di esubero elettrico del cluster.

Figura 62.

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 9.5.2.1, fra i flussi di energia attestati al metablocco
CEE.S1, vale la seguente relazione:

[

LHVCH 3OH ⋅ π CH 3OH

[π

]

CEE . S 1

CH 3 OH u

[P ]

=η

]

CEE . S 1

CEE
S1

u

⋅

[

= PCH 3OH

]

CEE . S 1
u

= η SCEE
1 ⋅ [PEEN ] i

CEE . S 1

.S1
[PEEN ]CEE
i

(10.2.01a)

LHVCH 3OH

CEE . S 1

EEN

i

CEE.S1

Esubero EEN-NA

[π ]

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza ⇒

CEE . S 1

H2O

S
Figura 63.

CEE
H 2O

H 2O

i

[π ]

S

CO2

CEE
CO2

i

CH3OH
CEE

[P ]
[π ]

S1

[π ]

CEE . S 1

CO2

η

CEE . S 1

CH 3OH

CEE . S 1

O2

S

O2

CEE
O2

u

CEE . S 1

CH 3OH

u

S

u

CEE
CH 3OH

Modellizzazione del sottosegmento S1 della catena CH3OH CEE con un metablocco funzionale
(CEE.S1)
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Il significato dei simboli contenuti nella relazione (10.2.1a) è illustrato nella tabella 19.
Simbolo

[P

]

[π

]

Significato
Potenza chimica (CH3OH) prodotta dal metablocco CEE.S1 per

CEE . S 1

CH 3OH

conversione della potenza elettrica

u

Unità
kW

.S 1
[PEEN ]CEE
i

mol/s

Portata massica del CH3OH che il metablocco CEE.S1 produce e

CEE . S 1
CH 3 OH u

cede al sottosistema di accumulo S

CEE
CH 3 OH

Efficienza con la quale il metablocco CEE.S1 converte la potenza

CEE
η S1

[

elettrica PEEN

.S 1
[PEEN ]CEE
i

.S 1
]CEE
i

[

nella potenza chimica PCH 3 OH

]

CEE . S 1
u

kW

Potenza elettrica che il metablocco CEE.S1 assorbe (frazione EENNA della potenza elettrica prodotta dai BP del cluster)
Lower Heating Value del CH3OH. Per definizione:

LHVCH 3OH

kJ/mol

LHVCH 3OH = 638,37 kJ / molCH 3OH

Tabella 19. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CEE.S1

Fra i flussi di massa attestati al metablocco CEE.S1, valgono inoltre le seguenti relazioni:

[

[π ]

= π CH 3OH

[π ]

= 2 ⋅ [π

CEE . S 1

CO 2 i

CEE . S 1

H 2O i

[π ]

CEE . S 1

O2 u

]

CEE . S 1
u

=η

]

= 1,5 ⋅ η

CEE . S 1
u

(10.2.01b)

LHVCH 3OH

= 2 ⋅η

CH 3 OH u

[

⋅

.S 1
[PEEN ]CEE
i

]

CEE . S 1

= 1,5 ⋅ π CH 3OH

CEE
S1

CEE
S1

⋅

CEE
S1

.S 1
[PEEN ]CEE
i

(10.2.01c)

LHVCH 3OH
⋅

.S 1
[PEEN ]CEE
i

(10.2.01d)

LHVCH 3OH

Il significato dei simboli contenuti nelle relazioni (10.2.1b), (10.2.1c), e (10.2.1d), è illustrato nella
tabella 20.
Simbolo

[π ]

CEE . S 1
CO 2 i

Significato
Portata massica di CO2 che il metablocco CEE.S1 assorbe, allo stato liquido, dal
CEE

sottosistema S CO2 (1 mole di CO2 per mole di CH3OH prodotta)
mol/s

Portata massica di H2O che il metablocco CEE.S1 assorbe dal sottosistema di

[π ]

CEE . S 1
H 2O i

[π ]

CEE . S 1

O2 u

Unità
mol/s

accumulo S

CEE
H 2O

. Poiché la reazione di sintesi del CH3OH produce 1 mole di H2O
CEE

per mole di CH3OH, il metablocco CEE.S1 assorbe dal sottosistema S H 2 O 2 moli
di H2O per mole di CH3OH prodotto
Portata massica di O2 che il metablocco CEE.S1 produce per elettrolisi dell’H2O
(1,5 moli di O2 per mole di CH3OH prodotto) ed accumula allo stato liquido nel
CEE
sottosistema S O2

mol/s

Tabella 20. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CEE.S1

I valori da attribuire al parametro η SCEE
sono stati calcolati, in un ben definito quadro di ipotesi, nel
1
paragrafo 9.5.2.1:
•

In assenza di SRF:

•

In presenza di SRF:

η SCEE
= 0,620
1
CEE
η S1 = 0,675

CEE
Naturalmente, in un diverso quadro di ipotesi, i valori di η EEN
dovranno essere ricalcolati.
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10.2.1.2

Catena CH3OH CEE: il sottosegmento S2

In figura 64 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S2 della catena CH3OH CEE, ripreso
dalla figura 47.

CH3OH

CH3OH

7
EE 6

CO2

ECi

EE 5

Reforming CH3OH

6

CH3OH+H2O→CO2+3H2

H2
Calore

O2

EE 6

EC 7

5

Liquefazione

Rigassificazione

H2O
CO2
O2

Fuel Cell a base H2

8

EE 5

H2 + ½ O2 → H2O

EE 8

EED1

EEu

Flussi di energia e massa attestati ai blocchi del sottosegmento S2 della catena CH3OH CEE,
attivo nelle finestre di deficit elettrico del cluster.

Figura 64.

Il sottosegmento S2 della catena CEE converte l’energia chimica ECi nell’energia elettrica derivata

EEu (EED1, contributo di energia elettrica derivata, prodotto dall’NC per conversione di CH3OH).
In base alle considerazioni svolte al capitolo 9, le relazioni del sottosegmento S2 della catena CH3OH
CEE con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco, che
denomineremo CEE.S2, come mostrato dalla figura 65.

S

S

CEE
H 2O

[π ]

CEE . S 2

H2O

[P ]

H 2O

CO2

[π ]
CO2

S

CEE
O2

[π ]

CEE . S 2

CEE . S 2

CO2

u

S

CEE

O2

u

O2

u

Figura 65.

[P ]
[π ]
CH 3OH

CH3OH

Conversione di CH3OH in EED1,
con efficienza ⇒

CEE.S2

EED1

CH 3OH

CEE . S 2

i

CEE . S 2

EED 1

CEE

η

CEE

i

CEE . S 2

CH 3OH

i

S2

Modellizzazione del sottosegmento S2 della catena CH3OH CEE con un metablocco funzionale
(CEE.S2)

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 9.5.2.2 fra i flussi di energia attestati al metablocco
CEE.S2 vale la seguente relazione:
.S 2
CEE . S 2
CEE . S 2
[PEED1 ]CEE
= η SCEE
= η SCEE
2 ⋅ [PCH OH ] i
2 ⋅ LHVCH OH ⋅ [π CH OH ] i
u
3

[π

]

CEE . S 2

CH 3 OH i

=

3

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

η SCEE
2 ⋅ LHVCH OH

3

(10.2.02a)

3
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Il significato dei simboli contenuti nella relazione (10.2.2a) è illustrato nella tabella 21.
Simbolo

[P

Significato
Potenza chimica (CH3OH) che il metablocco CEE.S2 assorbe dal

]

sottosistema S CH 3 OH per produrre la potenza elettrica PEED1

]

(potenza elettrica necessaria per coprire il deficit elettrico del cluster)
Portata massica del CH3OH che il metablocco CEE.S2 assorbe dal
CEE . S 2
CEE
sottosistema S CH 3 OH per produrre la potenza elettrica [PEED1 ] u

CEE . S 2

[

CEE

CH 3 OH i

[π

Unità
kW

CEE . S 2

CH 3 OH i

.S 2
]CEE
u

mol/s

(potenza elettrica necessaria per coprire il deficit elettrico del cluster)
Efficienza con la quale il metablocco CEE.S2 converte la potenza chimica

[P

η SCEE
2

]

[

CEE . S 2
CH 3 OH i

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

nella potenza elettrica PEED1

.S 2
]CEE
u

kW

Potenza elettrica che il metablocco CEE.S2 produce (energia elettrica
derivata EED1) per coprire il deficit elettrico del cluster)
Lower Heating Value del CH3OH. Per definizione:

LHVCH 3OH

kJ/mol

LHVCH 3OH = 638,37 kJ / molCH 3OH

Tabella 21. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CEE.S2

Fra i flussi di massa attestati al metablocco CEE.S2, valgono inoltre le seguenti relazioni:

[π ]

CEE . S 2

CO 2 u

[

= π CH 3OH

]

CEE . S 2
i

=

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

(10.2.02b)

η SCEE
2 ⋅ LHVCH OH
3

[π ]

CEE . S 2

H 2O u

[

= 2 ⋅ π CH 3OH

]

CEE . S 2
i

= 2⋅

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

η SCEE
2 ⋅ LHVCH OH

(10.2.02c)

3

[π ]

CEE . S 2

O2 i

[

= 1,5 ⋅ π CH 3OH

]

CEE . S 2
i

= 1,5 ⋅

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

η SCEE
2 ⋅ LHVCH OH

(10.2.02d)

3

Il significato delle variabili contenute nelle relazioni (10.2.02b), (10.2.02c) e (10.2.02d) è illustrato
nella tabella 22.

Simbolo

[π ]

CEE . S 2
CO 2 u

Significato
Portata massica di CO2 che il metablocco CEE.S2 produce allo stato liquido e
CEE

cede al sottosistema S CO2 (1 mole di CO2 per mole di CH3OH assorbito)
Portata massica di H2O che il metablocco CEE.S2 produce e cede al

[π ]

CEE . S 2
H 2O u

Unità
mol/s

sottosistema S

CEE
H 2O

mol/s

. Poiché la reazione di reforming del CH3OH assorbe 1 mole

di H2O per mole di CH3OH, il metablocco CEE.S2 cede al sottosistema di
CEE

accumulo S H 2 O 2 moli di H2O per mole di CH3OH assorbito

[π ]

CEE . S 2

O2 i

Portata massica di O2 che il metablocco CEE.S2 assorbe allo stato liquido dal
sottosistema S

CEE
O2

mol/s

per sostenere l’ossidoriduzione dell’H2 nella FC (1,5 moli di

O2 per mole di CH3OH assorbito)

Tabella 22. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CEE.S2
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I valori da attribuire al parametro η SCEE
sono stati calcolati, in un definito quadro di ipotesi, nel
2
paragrafo 9.5.2.2:
•

In assenza di SRF:

η SCEE
= 0,705
2

•

In presenza di SRF:

η SCEE
= 0,681
2

Naturalmente, in un diverso quadro di ipotesi, i valori di η SCEE
dovranno essere ricalcolati.
2

10.2.1.3

La catena CH3OH CEE nel suo insieme

Combinando le modellizzazioni dei due sottosegmenti S1 e S2 sviluppate nei precedenti due
paragrafi, si ottiene la modellizzazione dell’intero segmento chimico della catena CH3OH CEE
illustrata in figura 66.

[P ]

CEE . S 1

EEN

i

Esubero EEN-NA

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza ⇒

CEE.S1

[π ]

CEE . S 1

H2O

S

H 2O

S

CEE
H 2O

[π ]

CEE . S 2

H2O

[P ]

H 2O

u

[π ]
CO2

i

CO2

[π ]

CEE . S 2

CO2

CO2

u

EED1

Figura 66.
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S

CEE
O2

[π ]

CEE . S 2

O2

O2

Conversione di CH3OH in EED1,
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CEE
CH 3OH

[P ]
[π ]
CH 3OH

η

CEE

u

CEE . S 2

i
CH3OH

CEE.S2

u

CEE . S 1

u

CEE . S 2

EED 1

CH3OH

CEE . S 1

S

CEE

CEE

[π ]

CEE . S 1

CO2

i

η

i

CEE . S 2

CH 3OH

i

S2

Modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CEE con i due metablocchi
funzionali CEE.S1 e CEE.S2

CEE
CEE
CEE
I quattro sottosistemi di accumulo S CEE
CH 3 OH , S CO 2 , S H 2 O e S O2 rendono possibile il

disaccoppiamento fra la dinamica del metablocco CEE.S1 (determinata dalla potenza elettrica
.S 1
CEE . S 2
[PEEN ]CEE
) e la dinamica del metablocco CEE.S2 (determinata dalla potenza elettrica [PEED1 ] u
).
i
CEE
CEE
CEE
La massa accumulata nei quattro sottosistemi S CEE
CH 3 OH , S CO2 , S H 2 O e S O2 aumenta o diminuisce

in funzione dei prelievi e degli apporti, cioè in funzione delle dinamiche delle due grandezze
CEE .S 1
CEE . S 2
esogene [PEEN ] i
e [PEED1 ] u
.
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10.2.1.4

Dinamica della catena CH3OH CEE

La modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CEE (illustrata in figura 66) consente
di trattare matematicamente, benché con l’inevitabile grado di approssimazione, i vincoli, finora
trattati qualitativamente, che l’architettura del SEIS CH3OH impone ai flussi di energia e massa che
interessano la catena CEE.
Nei paragrafi precedenti abbiamo ricavato, per ciascuno dei sottosistemi di accumulo S CEE
CH 3 OH ,
CEE
CEE
S CEE
CO 2 , S H 2 O e S O2 , due equazioni lineari che vincolano le portate dei flussi immissari ed emissari

alle due grandezze esogene [PEEN ] i

CEE . S 1

(esubero EEN-NA) e [PEED1 ] u

CEE . S 2

(potenza elettrica derivata

della frazione EED1). Ne consegue che lo stato di accumulo di ciascuno dei quattro sottosistemi è
rappresentabile matematicamente con relazioni nelle quali le variabili indipendenti sono le due
CEE . S 1
CEE . S 2
e [PEED1 ] u
.
grandezze esogene [PEEN ] i

10.2.1.4.1

Dinamica dell’accumulo di CH3OH nel sottosistema S CEE
CH 3 OH

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, lo stato di accumulo del sottosistema S CEE
CH 3 OH è

[

governato dalle due equazioni lineari (10.2.01a) e (10.2.02a). Poiché il flusso π CH 3OH

[

esce dal metablocco CEE.S1) ed il flusso π CH 3OH

]

CEE . S 2
i

]

CEE . S 1
u

(che

(che entra nel metablocco CEE.S2)

costituiscono rispettivamente l’immissario e l’emissario del sottosistema di accumulo S CEE
CH 3 OH , le due
equazioni possono essere riscritte come segue:
1.

π

im − CEE
S CH 3OH

[

(t ) = π CH 3OH

]

=η

CEE . S 1
u

CEE
S1

⋅

.S 1
[PEEN ]CEE
i

(10.2.01a)

LHVCH 3OH

In questa equazione, la portata dell’immissario π SimCH− CEE
(t ) è espressa in funzione della
OH
grandezza esogena [P

3

]

CEE .S 1
EEN i

(esubero EEN-NA), che nel seguito, per semplicità,

CEE
indicheremo con P EEN
(t ) .

2.

π

em − CEE
S CH 3OH

[

(t ) = π CH 3OH

]

CEE . S 2
i

=

.S 2
[PEED1 ]CEE
u

(10.2.02a)

η SCEE
2 ⋅ LHVCH OH
3

CEE
In questa equazione, la portata dell’emissario π SemCH− OH
(t ) è espressa in funzione della

grandezza esogena [P

3

]

CEE . S 2
EED1 u

(potenza elettrica derivata della frazione EED1), che nel

CEE
seguito, per semplicità, indicheremo con P EED
1 (t ) .

(t0 ) è la massa di CH3OH presente nel sottosistema S CEE
Se M SCEE
CH 3 OH all’istante t0, lo stato di
CH OH
3

accumulo all’istante t=t0+∆t sarà:

[

]

CEE
M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) + ∫ π SimCH−3CEE
(t ) − π SemCH−3OH
(t ) dt
CH 3OH
CH 3OH
OH
∆t

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) +
CH 3OH
CH 3OH
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1
LHVCH 3OH

∫

 CEE CEE

1
CEE
η S 1 PEEN (t ) − CEE PEED
1 (t )  dt

∆t
ηS 2



(10.2.03a)
(10.2.03b)
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Lo stato di accumulo del sottosistema S CEE
CH 3 OH non sarà mutato al termine dell’intervallo di tempo ∆t
se:

∫

 CEE CEE

1
CEE
η S 1 PEEN (t ) − CEE PEED
1 (t )  dt = 0 , cioè quando:

∆t
ηS 2



CEE
η SCEE
1 ∫ PEEN (t ) dt =
∆t

1

η

CEE
S2

∫

∆t

CEE
PEED
1 (t ) dt

(10.2.04a)

A causa della architettura e della dinamica della catena CEE:
1.

CEE
P EEN
(t ) > 0 in un sottodominio ∆tS1 di ∆t mentre è nullo per ogni t non appartenente a ∆tS1;

2.
3.

CEE
PEED
1 (t ) > 0 in un sottodominio ∆tS2 di ∆t mentre è nullo per ogni t non appartenente a ∆tS2;

∆tS1 e ∆tS2 sono sottodomini disgiunti di ∆t;

allora la relazione (10.2.04) può essere riscritta nella forma:

η SCEE
1 ∫

∆t S 1

CEE
PEEN
(t ) dt =

1

η

CEE
S2

∫

∆t S 2

CEE
PEED
1 (t ) dt

(10.2.04b)

Se nella (10.2.04b) poniamo:
1.
2.

∫
∫

∆t S 1
∆t S 2

CEE
CEE
CEE
CEE
PEEN
(t ) dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di PEEN
(t ) nel sottodominio ∆tS1);
CEE
CEE
CEE
CEE
PEED
1 (t ) dt = PEED1 ⋅ ∆t S 2 (dove PEED1 è valor medio di PEED1 (t ) nel sottodominio ∆tS2);

allora la relazione (10.2.04b) può essere scritta nella forma:
CEE
CEE
CEE
CEE
PEED
1 = η S 1 ⋅ η S 2 ⋅ PEEN ⋅
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10.2.1.4.2

Dinamica dell’accumulo di CO2, H2O, O2 nei sottosistemi di accumulo
CEE
CEE
S CEE
CO2 , S H 2 O e S O2

CEE
Poiché le portate di massa degli immissari e degli emissari dei sottosistemi di accumulo S CEE
CO 2 , S H 2 O
CEE
CEE
e S CEE
sono legate ai flussi PEED
O2
1 (t ) e PEEN (t ) dalle relazioni lineari (10.2.01b), (10.2.01c),
CEE
(10.2.01d), (10.2.02b), (10.2.02c) e (10.2.02d), lo stato di accumulo dei sottosistemi S CEE
CO2 , S H 2 O e

S CEE
è descritto dalle seguenti equazioni:
O2
Sottosistema S CEE
CO2

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) + ∫
CO
CO
2

2

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) +
CO2
CO2

∆t S 2

π Sim − CEE (t ) dt − ∫
CO2

1
LHVCH 3OH

∆t S 1

π Sem − CEE (t ) dt
CO2

(10.2.05a)

 1

CEE
CEE
CEE
 CEE ⋅ ∫ ∆t PEED1 (t ) dt − η S 1 ⋅ ∫ ∆t PEEN (t ) dt  (10.2.05b)
S2
S1
η S 2


Sottosistema S CEE
H 2O

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) + ∫
H O
H O
2

2

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) +
H 2O
H 2O

∆t S 2

π Sim − CEE (t ) dt − ∫
H 2O

2
LHVCH 3OH

∆t S 1

π Sem − CEE (t ) dt
H 2O

(10.2.06a)

 1

CEE
CEE
CEE
 CEE ⋅ ∫ ∆t PEED1 (t ) dt − η S 1 ⋅ ∫ ∆t PEEN (t ) dt  (10.2.06b)
S2
S1
η S 2


Sottosistema S CEE
O2

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) + ∫
O
O
2

2

M SCEE
(t ) = M SCEE
(t0 ) +
O2
O2

∆t S 1

π Sim − CEE (t ) dt − ∫
O2

∆t S 2

π Sem − CEE (t ) dt
O2

(10.2.07a)

 CEE

1,5
1
CEE
CEE
η S 1 ⋅ ∫ ∆t PEEN (t ) dt − CEE ⋅ ∫ ∆t PEED1 (t ) dt  (10.2.07b)
S1
S2
LHVCH 3OH 
ηS 2


CEE
E’ opportuno notare il fatto, peraltro ovvio, che i sottosistemi S CEE
CH 3 OH e S O2 hanno immissario

negli intervalli di tempo appartenenti al sottodominio ∆t1 (esubero elettrico del cluster) ed emissario
negli intervalli di tempo appartenenti al sottodominio ∆t2 (deficit elettrico del cluster), mentre i
CEE
sottosistemi S CEE
CO 2 e S H 2 O hanno immissario negli intervalli di tempo appartenenti al sottodominio
∆t2 (deficit elettrico del cluster) ed emissario negli intervalli di tempo appartenenti al sottodominio
∆t1 (esubero elettrico del cluster).
CEE
Se la relazione (10.2.04c) è soddisfatta, allora lo stato di accumulo dei sottosistemi S CEE
CO2 , S H 2 O e

S CEE
O 2 nell’intervallo di tempo ∆t non cambia.
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10.2.2

Il segmento chimico della catena CMV

Nel paragrafo 9.6.4.1 abbiamo illustrato l’architettura del segmento chimico della catena CMV del
SEIS CH3OH. In figura 67 è riprodotta l’architettura funzionale di questo segmento.
H2 O
Esubero
EEN-NA

1

Elettrolizzatore

O2

H2O → H2 + ½ O2

SOTTOSEGMENTO

S1

•
•

Interno al NEI;
Operativo nelle
finestre temporali
di esubero elettrico

2

4

CO2

H2

3

Rigassificazione

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

CO2

O2

SOTTOSEGMENTO

S2

•
•

Segmento
funzionale
“CH3OH CMV”

6

5

Liquefazione

Rigassificazione

O2

CO2

Interno al NEI;
Operativo,
preferibilmente,
nelle finestre
temporali di
deficit elettrico

CH3OH

10
7
SOTTOSEGMENTO

S3
•
•

8

Esterno al NEI;
Indipendente
dalle dinamiche
interne al NEI

H 2O

CO2 da
processi
industriali

RUI e
biomasse

Reforming CH3OH
CH3OH + H2O → CO2 + 3 H2

H 2O

Calore

Aria
(con O2)

Infrastruttura di
distribuzione

EED2 da ECN
(per la
catena CEE)

Trattamento di
RUI e biomasse

9

H2

CO2

Fuel Cell a base H2
H 2 + ½ O 2 → H 2O

CO2
H2 O
Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

EED

Figura 67.

Componenti funzionali del segmento chimico della catena CH3OH CMV

Come abbiamo visto nel capitolo 9, il segmento chimico della catena CMV è composto da tre
sottosegmenti:
•
•
•

Il sottosegmento S1, ospitato nel NEI, composto dai blocchi funzionali 1,2,3 e 4, attivi nelle
finestre temporali di esubero elettrico del cluster;
Il sottosegmento S2, ospitato nel NEI, composto dai blocchi funzionali 5, 6 e 10, attivi
(preferibilmente, ma non obbligatoriamente) nelle finestre temporali di deficit elettrico del
cluster;
Il sottosegmento S3, ospitato all’esterno del NEI, composto dai blocchi funzionali 7, 8 e 9.

Il sottosegmento S3 è esterno al NEI e, fatta eccezione per l’infrastruttura di distribuzione dal NEI
alle stazioni di servizio (blocco 7), non fa parte del SEIS CH3OH.
A rigor di logica, dal punto di vista energetico il blocco funzionale 10 (trattamento di RUI e
biomasse) fa parte della catena CEE. Nella catena CMV questo blocco svolge unicamente la funzione
di generatore di CO2-ZE.
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Nel paragrafo 9.6.4.1, per rendere possibile il confronto dell’efficienza energetica della catena CMV
del modello CH3OH con quella delle catene omologhe degli altri due modelli (H2 e NH3) abbiamo
rappresentato i due sottosegmenti S1 e S2 in un unico schema a blocchi (figura 55).
Qui nel seguito, invece, separeremo i due sottosegmenti, affinché sia possibile descrivere in forma
matematica la dinamica dei flussi immissari ed emissari dei sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE ,
CMV
CMV
S CMV
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2 .

Per la stessa ragione, dovremo trattare separatamente i tre scenari:
•
•
•

CO2-ZE da Rifiuti Urbani Indifferenziati (RUI), tramite il blocco 10 di figura 67;
CO2-ZE da biomasse (B), tramite il blocco 10 di figura 67;
CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS (X), che bypassano il blocco 10 di figura 67.

10.2.2.1

Il segmento chimico della catena CMV: Scenario “CO2-ZE da
Biomasse”.

Nello scenario “CO2-ZE da Biomasse” un sottosegmento S1, attivo nelle finestre di esubero elettrico
del cluster, sintetizza CH3OH-ZE utilizzando CO2-ZE prodotta dal sottosegmento S2, attivo nelle
finestre di deficit elettrico. Per produrre la CO2-ZE di cui ha bisogno il sottosegmento S1, il
sottosegmento S2 assorbe un flusso di biomasse (frazione ECN). Come “sottoprodotto” del
trattamento delle biomasse (per produrre CO2-ZE), il sottosegmento S2 produce energia elettrica
(frazione EED2B).

10.2.2.1.1

Il sottosegmento S1B

In figura 68 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S1 della catena CH3OH CMV nello
scenario “CO2-ZE da Biomasse”, che identificheremo con la sigla “S1B”. Il sottosegmento S1B è
costituito dai blocchi 1, 2, 3 e 4.
H2O

EEi

EE 1

Esubero EEN-NA

1

Elettrolizzatore

EE 2

EC1

EE 3
EE 4

O2

H2O → H2 + ½ O2
H2

EE 2

2

CO2-ZE

4

EE 3
Rigassificazione

3

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2+3H2→CH3OH+H2O

CH3OH-ZE

EC 2

CH3OH-ZE

Figura 68.

EE 4

H2O

CO2-ZE

CO2-ZE

O2

O2

Flussi di energia e massa attestati ai blocchi del sottosegmento S1 della catena CH3OH CMV,
nello scenario “CO2-ZE da Biomasse”.

In questo scenario, il compito del sottosegmento S1B della catena CMV è quello di convertire
l’energia elettrica E Ei (frazione EEN-NA che eccede la domanda dei BU-E) nell’energia chimica EC 2
(CH3OH-ZE), utilizzando CO2-ZE ricavata da Biomasse.
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In base alle considerazioni svolte al capitolo 9, le relazioni del sottosegmento S1B della catena
CH3OH CMV con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco,
che denomineremo CMV.S1B, mostrato nella figura 69.

[P ]

[P
[π

CMV . S 1 B

EEN

i

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza:⇒

CMV.S1B

Esubero EEN-NA

[π ]

[π ]

CMV . S 1 B

H 2O

H2 O

S

[π ]

CMV . S 1 B

i

CO2-ZE

S

CMV
H 2O

CO2

η

S 1B

]
]

CMV . S 1 B

CH 3OH − ZE

CMV

u

CMV . S 1 B

CH 3OH − ZE

CMV . S 1 B

O2

i

S

CMV
CO2 − ZE

O2

u
CH3OH-ZE

u

S

CMV
O2

π

CMV
CH 3OH − ZE

D −CMV

CH3OH-ZE

CH 3OH − ZE

Alle stazioni
di servizio

Scenario “CO2-ZE da biomasse”: modellizzazione del sottosegmento S1 con un metablocco
funzionale (CMV.S1B)

Figura 69.

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 9.6.4.1, fra i flussi di energia attestati al metablocco
CMV.S1B, vale la seguente relazione:

[P

]

= LHVCH 3OH ⋅ π CH 3OH − ZE

[π

]

=η

CMV . S 1B
CH 3 OH − ZE u

CMV . S 1B

CH 3 OH − ZE u

[

CMV
S 1B

⋅

]

CMV . S 1B
u

= η SCMV
1B ⋅ [PEEN ] i

CMV . S 1B

. S 1B
[PEEN ]CMV
i

(10.2.08a)

LHVCH 3OH

Il significato delle variabili contenute nella relazione (10.2.08a) è illustrato nella tabella 23.

[P

Simbolo

Significato
Potenza chimica (CH3OH-ZE) prodotta dal metablocco CMV.S1B per

]

CMV . S 1B
CH 3 OH − ZE u

[π

[

conversione della potenza elettrica PEEN

]

Unità
kW

. S 1B
]CMV
i

Portata massica del flusso di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1B
CMV
produce e cede al sottosistema di accumulo S CH 3 OH − ZE

CMV . S 1B
CH 3 OH − ZE u

mol/s

Efficienza con la quale il metablocco CMV.S1B converte la potenza

CMV
η S1
B

[

elettrica PEEN

[P ]

. S 1B
]CMV
i

[

nella potenza chimica PCH 3OH − ZE

]

CMV . S 1B
u

Potenza elettrica che il metablocco CMV.S1B assorbe (frazione EENNA della potenza elettrica prodotta in esubero dai BP del cluster)
Lower Heating Value del CH3OH. Per definizione:

CMV . S 1B
EEN i

LHVCH 3OH

kW
kJ/mol

LHVCH 3OH = 638,37 kJ / molCH 3OH

Tabella 23. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV.S1R

Fra i flussi di massa attestati al metablocco CMV.S1B, valgono inoltre le seguenti relazioni:

[π

]

CMV . S 1B

CO 2 − ZE i

[π ]

CMV . S 1B

H 2O i

[

]

[

]

= π CH 3OH − ZE

= 2 ⋅ π CH 3OH − ZE
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CMV . S 1B
u

CMV . S 1B
u

= η SCMV
1B ⋅
= 2 ⋅η

. S 1B
[PEEN ]CMV
i

CMV
S 1B

LHVCH 3OH
⋅

. S 1B
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

(10.2.08b)

(10.2.08c)
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[π ]

CMV − S 1B

O2 u

[

= π CH 3OH − ZE

]

CMV − S 1B
u

= 1,5 ⋅ η

CMV
S 1B

⋅

. S 1B
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

(10.2.08d)

Il significato delle variabili contenute nelle relazioni (10.2.08b), (10.2.08c) e (10.2.08d) è illustrato
nella tabella 24.
Simbolo

[π

]

CMV . S 1B
CO 2 − ZE i

[π ]

CMV . S 1B
H 2O i

[π ]

CMV . S 1B

O2 u

Significato
Portata massica di CO2–ZE che il metablocco CMV.S1B assorbe, allo stato
CMV
liquido, dal sottosistema S CO2 − ZE (1 mole di CO2–ZE per mole di CH3OH-

Unità
mol/s

ZE prodotta)
Portata massica di H2O che il metablocco CMV.S1B assorbe dal
CMV
sottosistema S H 2 O . Poiché la reazione di sintesi del CH3OH-ZE produce 1

mol/s

mole di H2O per mole di CH3OH-ZE, il metablocco CMV.S1B assorbe dal
CMV
sottosistema S H 2 O 2 moli di H2O per mole di CH3OH-ZE prodotto
mol/s

Portata massica di O2 che il metablocco CMV.S1B produce per elettrolisi
dell’H2O (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH-ZE prodotto) ed accumula allo
CMV
stato liquido nel sottosistema S O2

Tabella 24. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CMV.S1B
CMV
Il parametro η S1
è ricavabile con le relazioni (9.6.09), nelle quali compaiono soltanto i contributi
B

associati ai blocchi 1, 2 3 e 4 (peraltro: EE 4 = 0 ).

η S 1 = η 2 ⋅η1 ⋅

E E1
E E1 + E E 2 + E E 3

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che tutto l’O2 prodotto
CMV
dall’elettrolizzatore venga liquefatto in assenza di SRF, il parametro η S1
assumerebbe il valore:
B

η SCMV
1B = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,620
E E1 + E E 2 + E E 3
906,82 + 39,00 + 84,06

(10.2.09a)

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che l’O2 prodotto
dall’elettrolizzatore venga liquefatto per una quota pari ai 2/3 con recupero del freddo (SRF) e per
CMV
1/3 senza recupero del freddo, il parametro η S1
B assumerebbe il valore:

η SCMV
1B = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,655
906,82 + 39,00 + 28,02
E E1 + E E 2 + E E 3

(10.2.09b)

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che l’O2 prodotto
CMV
dall’elettrolizzatore non venga liquefatto, il parametro η S1
B assumerebbe il valore:

η SCMV
1B = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,675
906,82 + 39,00
E E1 + E E 2 + E E 3

(10.2.09b)

CMV
Naturalmente, in un diverso quadro di ipotesi, il valore di η S1
B dovrà essere ricalcolato.
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10.2.2.1.2

Il sottosegmento S2B

In figura 70 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S2 della catena CH3OH CMV nello
scenario “CO2-ZE da Biomasse”, che identificheremo, d’ora in poi, con la sigla “S2B”. Il
sottosegmento S2B è costituito dai blocchi 5, 6 e 10.
H2O

M HB O
2

E
E

O2

M OB

H2 O

CO2-ZE

B
M CO
− ZE

O2

2

2

B
E6

E

B

5

B

B
Eu

E

6

Rigassificazione

Liquefazione

E5

E5

M OB

E

O2

2

E

CO2-ZE

CO2-ZE
B
E6

B
E 10

EED2B

10

Trattamento biomasse

ρ10B

B
M CO
− ZE
2

MB

Biomasse

BP-C
ECN-B

Figura 70.

Flussi di energia e massa che fanno capo ai blocchi del sottosegmento S2B della catena CH3OH
CMV

Nella tabella 25 sono definite le grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al blocco 10
di figura 70.
Simbolo

Significato

g

Unità

MB

Biomasse che il blocco 10 assorbe dal BP-C

M CB

Massa di carbonio contenuta nella massa

MB

che il blocco 10 assorbe dal BP-C

g , mol

Massa di idrogeno contenuta nella massa

MB

che il blocco 10 assorbe dal BP-C

g , mol

M

B
H2

B
M CO
2 − ZE

M HB 2 O
M OB2

f CB

Massa di CO2-ZE prodotta dal blocco 10, per ossidazione completa della massa di
carbonio contenuta nelle biomasse che alimentano il blocco 10
Massa di H2O prodotta dal blocco 10, per ossidazione completa della massa di
idrogeno contenuta nelle biomasse che alimentano il blocco 10
Massa di O2 che il blocco 10 assorbe per l’ossidazione completa della massa di
carbonio e di idrogeno contenuta nelle biomasse che alimentano il blocco 10
“Frazione carbonio” del flusso di biomasse che il blocco 10 assorbe dal BP-C, definita
come il rapporto:

f CB =

g , mol
g , mol
g , mol

M CB ( g )
M B (g)

“Frazione idrogeno” del flusso di biomasse che il blocco 10 assorbe dal BP-C, definita

f

B
H2

come il rapporto:

f HB2 =

M HB 2 ( g )
M B (g)
mCH 3OH = 32,042 g / mol

mCH3OH

Massa molare del CH3OH. Per definizione:

mCO2

Massa molare della CO2. Per definizione:

mC

Massa molare del carbonio. Per definizione:

mC = 12,011 g / mol

g / mol

mH 2

Massa molare dell’idrogeno. Per definizione:

mH 2 = 2,016 g / mol

g / mol

mCO2 = 44,010 g / mol

g / mol
g / mol

Tabella 25. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al blocco 10 di figura 70
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Per ogni mole di carbonio contenuta nella massa M B ( M CB = 1 mol ) il blocco 10 produce una mole
B
B
, il sottosegmento S1B della
di CO2-ZE ( M CO
= 1 mol ). Per ogni mole della massa M CO
2 − ZE
2 − ZE
B
catena CMV (metablocco CMV.S1B) sintetizza una mole di CH3OH-ZE ( M CH
= 1 mol ).
3 OH − ZE

Pertanto fra:
B
•
la massa M CH
(in moli) che il metablocco CMV.S1B deve sintetizzare,
3 OH − ZE
•

B
la massa M CO
(in moli) che il blocco 10 deve produrre,
2 − ZE

•

la massa M CB (in moli) contenuta nella massa M B ,

•

la massa M B stessa (in grammi), che il blocco 10 deve prelevare dal BP-C,

devono sussistere le seguenti relazioni:
B
B
(mol ) = M CO
(mol ) = M CB (mol ) =
M CH
3 OH − ZE
2 − ZE

B
B
(mol ) = M CO
(mol ) =
M CH
3 OH − ZE
2 − ZE

M CB ( g )
f B ⋅ M B (g)
= C
mC ( g / mol ) mC ( g / mol )

M B (g)
τ ( g / molC )

(10.2.10a)
(10.2.10b)

B
C

mC ( g C / molC )
è il valore della massa M B (in grammi) che il blocco 10 dovrebbe
f CB ( g C / g B )

dove τ CB =

assorbire per disporre di 1 mole di C da ossidare a CO2-ZE.
Come mostra la tabella 6, per la biomassa secca il valore della “frazione carbonio” f CB varia in una
gamma piuttosto ristretta: 0,45-0,47.
Per stimare l’ordine di grandezza delle variabili in gioco, ipotizziamo un valore medio f CB = 0,45 , il
che equivale ad assumere che il titolo τ CB associabile alle biomasse abbia il valore seguente:

τ CB =

M B (gB )
m ( g / molC ) 12,011
= CB C
=
g B / molC = 26,691 g B / molC
B
M C (molC )
fC ( gC / g B )
0,45

τ CB = 26,69 g B / molCO − ZE = 0,606 kg B / kg CO − ZE = 0,833 kg B / kg CH OH − ZE
2

2

3

(10.2.11a)
(10.2.11b)

Nella tabella 26 sono definite le grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al blocco 10
di figura 70.
Simbolo

EB

Significato
Energia chimica associata alla massa M B (biomasse, in g) che alimenta il blocco 10

EEB5

Energia elettrica (frazione EEB2B) prodotta per conversione delle biomasse M B
che alimentano il blocco 10
Consumo di energia elettrica per la rigassificazione dell’O2 (blocco 5)

EEB6

Consumo di energia elettrica per la liquefazione della CO2–ZE (blocco 6)

EEB10

η10
ρ10
LHV B

Unità

kJ
kJ

kJ
kJ

Efficienza con la quale le filiere del blocco 10 convertono l’energia chimica E B

(convogliata dalla massa M B entrante) nell’energia elettrica EEB10 uscente
Efficienza con la quale le filiere interne al blocco 10 utilizzano la massa M B

entrante per produrre l’energia elettrica E

B
E10

kJ / g B

uscente

Lower Heating Value della biomassa secca. Si ipotizza che il suo valore medio sia

LHV B = 17 kJ / g B = 4,72 kWh / kg B (vedi tabella 6)

kJ / g B

Tabella 26. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV-EED2B
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Il blocco 10 converte in energia elettrica (frazione EED2B) una frazione del contenuto energetico
della massa M B , secondo la relazione:

EEB10 = η10 ⋅ EB = η10 ⋅ (M B ⋅ LHVB )

(10.2.12a)

L’entità di tale frazione dipende dall’efficienza complessiva, η10 , dell’insieme delle filiere per il
trattamento delle biomasse implementate all’interno del blocco 10.
Per stimare l’ordine di grandezza delle variabili in gioco, assumeremo per η10 e LHVB i valori medi
seguenti:

η10 =

E EB10
= 0,20
EB

LHVB = 17 kJ / g B
Con questi valori e considerando la (10.2.12a), per ogni grammo di biomassa assorbita dal blocco
10:

E EB10 E EB10 E B
=
⋅
= η10 ⋅ LHVB = 0,20 ⋅ 17 kJ E / g B = 3,40 kJ E / g B
MB
EB M B

ρ10B =

(10.2.12b)

Come mostra la relazione (10.2.11a), il titolo τ CB con il quale il blocco 10 assorbe biomasse è

τ CB = 26,691 g B / molCO

2

− ZE

. In questo quadro di ipotesi, il valore dell’energia elettrica EEB10 che il

blocco 10 produce per ogni mole di CO2-ZE è dato da:

E EB10 = ρ10B ⋅ τ CB = 3,40 kJ E / g B ⋅ 26,691 g B / molCO2 − ZE = 90,75 kJ E / molCO2 − ZE

(10.2.12c)

In base alle considerazioni fin qui svolte, le relazioni del sottosegmento S2B della catena CH3OH
CMV con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco, che
denominiamo CEE.S2B, illustrato dalla figura 71.

S

S

CMV
H 2O

[π ]

O2

[π ]

CMV . S 2 B

H 2O

EED2B

[P

EED 2 B

]

CMV . S 2 B

H 2O

u

CMV.S2B

S

CMV

CMV . S 2 B

O2

O2

Biomasse

[π ]

Figura 71.

CO2-ZE

ρ

[π

]

CMV . S 2 B

CO2 − ZE

u

S2
B

ECN

B

S

CO2 − ZE

i

Conversione di biomasse in EED2B,
con efficienza ⇒

u

CMV

i

ECN
B

Scenario “CO2-ZE da biomasse”: modellizzazione del sottosegmento S2 con un metablocco
funzionale (CMV.S2B)

I compiti che il metablocco CMV.S2B svolge sono rappresentabili con le relazioni matematiche
illustrate qui di seguito.
L’efficienza complessiva con la quale il sottosegmento S2B (blocchi 5, 6 e 10 di figura 70) converte
in energia elettrica EED2B la massa M B , contenente una mole di carbonio, è data dalla relazione:
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ρ BS 2 =

B
EEu
EB EB
E B − EEB5 − EEB6 B
ρ10B
B
B
B
ρ
= BEu ⋅ E10 = E10
⋅
=
(
−
−
)
⋅
E
E
E
10
E10
E5
E6
M B EE10 M B
EEB10
EEB10

ρ BS 2 = (EEB10 − EEB5 − EEB6 ) ⋅

ρ10B
E

B
E10

=

(E

B
E10

− EEB5 − EEB6

τ

B
C

)

(10.2.12d)

10.2.2.1.2.1 Conversione di energia

Il metablocco CMV.S2B converte il flusso di biomasse di portata massica [π B ] i

ECN

potenza elettrica [PEED 2 B ] u

CMV . S 2 B

(in g/s) nella

(in kW), secondo la relazione:

.S 2 B
ECN
[PEED 2 B ]CMV
= ρ BS 2 ⋅ [π B ] i
u

(10.2.13)

Le grandezze che compaiono nella relazione (10.2.13), hanno il significato descritto nella tabella 27.
Simbolo
.S 2 B
[PEED 2 B ]CMV
u

Significato
Potenza elettrica prodotta dal metablocco CMV.S2B per conversione del
flusso di biomasse di portata

Unità

kW

[π ]

ECN
B i

Portata massica del flusso di biomasse che il metablocco CMV.S2B assorbe
ECN
dal sottosistema di accumulo delle biomasse S B

[π B ]ECN
i

g
s
kJ
g

Efficienza con la quale il metablocco CMV.S2B converte il flusso di biomasse

ρ BS 2

di portata

[π B ]ECN
i

nella potenza elettrica

.S 2 B
[PEED 2 B ]CMV
u

Tabella 27. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV.S2B

10.2.2.1.2.2 Relazioni fra i flussi di massa attestati al metablocco CMV.S2B

La tabella 28 illustra il significato dei simboli associati ai flussi di massa attestati al metablocco
CMV.S2B.
Simbolo

[π

]

CMV . S 2 B
CO 2 − ZE u

[π ]

CMV . S 2 B

H 2O u

Significato
Portata massica di CO2–ZE che il metablocco CMV.S2B produce e cede, allo
CMV
stato liquido, al sottosistema S CO2 − ZE (1 mole di CO2–ZE per mole di
carbonio contenuto nel flusso di biomasse di portata

[π B ]ECN
i

che alimenta

il metablocco CMV.S2B
Portata massica di H2O che il metablocco CMV.S2B produce (per
ossidazione completa della frazione idrogeno contenuta nel flusso di
biomasse di portata

[π B ]ECN
) e cede al sottosistema
i

mol/s

S CMV
H 2O

Portata massica di O2 che il metablocco CMV.S2B assorbe, allo stato liquido,

[π ]

dal sottosistema S

CMV . S 2 B

O2 i

[π B ]ECN
i
portata

CMV
O2

]

mol/s

per convertire il flusso di biomasse di portata

nella potenza elettrica

[π

Unità
mol/s

CMV . S 2 B
CO2 − ZE u

.S 2 B
[PEED 2 B ]CMV
u

e di H2O di portata

e nei flussi di CO2-ZE di

[π ]

CMV . S 2 B
H 2O u

Tabella 28. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CMV.S2B
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Fra i flussi di massa attestati al blocco CMV.S2B, valgono le seguenti relazioni:
1.

[π

]

CMV . S 2 B

CO 2 − ZE u

[ ]

(mol / s ) = π

B CMV . S 2 B
C i

[π B ]ECN
( g B / s)
i

(mol / s ) =

(10.2.14)

τ CB ( g B / molC )

Nell’ipotesi che la “frazione carbonio” contenuta nel flusso di biomasse di portata [π B ] i

ECN

(in

g/s) abbia il valore medio f CB = 0,45 (vedi tabella 6), la portata (in mol/s) del flusso di CO2-ZE
originato dal trattamento delle biomasse da parte del metablocco CMV.S2B assumerebbe il
valore:

[π
2.

Se f

B
H2

]

CMV . S 2 B

CO2 − ZE u

[π ]

B CMV . S 2 B
H2 i
H2
ECN
B i
B

=

(g

[π ]

[π ]
B
H2

/ s)

τ CB ( g B / molC )

[π ]

B CMV . S 2 B
H2 i

(molH 2 / s ) =

[π ]

CMV . S 2 B

B
H2 i

(10.2.15)

26,691 g B / molC

ECN

( g H 2 / s)

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )

[π B ]ECN
( g B / s)
i

=

=

[π B ]ECN
( g B / s)
i

è la “frazione idrogeno” della portata di biomasse [π B ] i

( g / s)

B CMV . S 2 B
H2 i

Posto τ

(mol / s ) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i

(molH 2 / s)

=

=

f HB2
mH 2

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )
f HB2 ( g H 2 / g B )

⋅ [π B ] i

ECN

:

(10.2.16a)

( g B / s)

, la (10.2.16a) può essere scritta nella

forma:

[π ]

B CMV . S 2 B
H2 i

(molH 2 / s) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i

(10.2.16b)

τ HB ( g B / molH )
2

2

[

Per la (10.2.16b), la portata di H2O prodotta dal metablocco CMV.S2B, π H 2 O

]

CMV . S 2 B
u

(mol / s ) , è

data dalla relazione:

[π ]

CMV . S 2 B

H 2O u

[ ]

(molH 2 O / s ) = π

B CMV . S 2 B
H2 i

(molH 2 / s ) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i
τ HB ( g B / molH )
2

(10.2.16c)

2

Nell’ipotesi che f HB2 abbia il valore medio f HB2 = 0,06 (vedi tabella 6), allora:

τ HB =
2

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )
B
H2

f ( g H2 / g B )

=

2,016
g B / molH 2 = 33,60 g B / molH 2
0,06

(10.2.17)

In questo quadro di ipotesi, la portata (in mol/s) del flusso di H2O originato dal trattamento
delle biomasse da parte del metablocco CMV.S2B assumerebbe il valore:

[π ]

CMV . S 2 B

H 2O u

(molH 2 O / s ) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i
τ HB ( g B / molH )
2

2

=

[π B ]ECN
( g B / s)
i
33,60 g B / molC

(10.2.18)

Considerando la relazione 10.2.15, il blocco 10 produrrebbe circa 0,8 moli di H2O per ogni
mole di CO2-ZE. Come mostra la relazione (10.2.08c), il metablocco CMV.S1B ha un
fabbisogno netto di 2 moli di H2O per ogni mole di CO2-ZE assorbita (cioè per ogni mole di
CH3OH-ZE da sintetizzare).
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[

Pertanto, il metablocco CMV.S2B produrrebbe una portata di H2O π H 2 O

]

CMV . S 2 B
u

insufficiente

per coprire tale fabbisogno. Il deficit di H2O dovrà essere coperto con apporti esterni di H2O
(per definizione risorsa abbondante e riciclata dall’atmosfera).
3.

Per ossidare il carbonio e l’idrogeno contenuti nelle biomasse (flusso di portata [π B ] i

ECN

), il

metablocco CMV.S2B dispone di due fonti di ossigeno:
a.
b.

L’ossigeno contenuto nelle biomasse stesse;
L’ossigeno prodotto dal metablocco CMV.S1B e accumulato nel sottosistema S CMV
O2 .

Se f

B
O2

[π ]

B CMV . S 2 B
O2 i
O2
ECN
B i
B

=

( g / s)

[π ]

( g / s)

è la “frazione ossigeno” che il metablocco CMV.S2B assorbe

con il flusso di biomasse di portata [π B ] i

ECN

[π ]

B CMV . S 2 B
O2 i

Posto τ

B
O2

=

[π ]

B CMV . S 2 B
O2 i

(molO2 / s ) =

[π ]

B
O2 i

( g O2 / s )

mO2 ( g O2 / molO2 )

[π B ]ECN
( g B / s)
i
CMV . S 2 B

, allora:

(molO2 / s )

=

=

f OB2
mO2

mO2 ( gO2 / molO2 )
f OB2 ( gO2 / g B )

⋅ [π B ] i

ECN

( g B / s)

(10.2.19a)

, la (10.2.19a) può essere scritta nella

forma:

[π ]

B CMV . S 2 B
O2 i

(molO2 / s ) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i

(10.2.19b)

τ OB ( g B / molO )
2

2

[ ]

Considerando la (10.2.19b), la portata di O2 ( π O2

CMV . S 2 B
i

(molO2 / s ) ), che il metablocco

CMV.S2B deve assorbire dall’esterno (cioè dal sottosistema S CMV
O 2 ), per realizzare l’ossidazione
completa del carbonio e dell’idrogeno contenuto nelle biomasse stesse, è data dalla
relazione239:

[π ]

CMV . S 2 B

O2 i

 1
1
1
(molO2 / s ) =  B + B − B
 τ C 2τ H τ O
2
2



 ⋅ [π B ]ECN
( g B / s)
i



(10.2.20)

Nell’ipotesi che f OB2 abbia il valore medio f OB2 = 0,43 (vedi tabella 6), allora:

τ OB =

mO2 ( g O2 / molO2 )
B
O2

f ( g O2 / g B )

2

=

32,00
g B / molO2 = 74,42 g B / molO2
0,43

(10.2.21)

Se τ CB = 26,691 g B / molCO2 − ZE e τ HB 2 = 33,60 g B / molH 2 , allora, per la (10.2.20), la portata (in
mol/s) del flusso di O2 che il metablocco CMV.S2B assorbe dall’esterno (dal sottosistema
S CMV
O 2 ) assumerebbe il valore:

[π ]

CMV . S 2 B

O2 i

239

1
1 
 1
ECN
+
−
(molO2 / s) = 
 ⋅ [π B ] i ( g B / s)
 26,691 2 ⋅ 33,60 74,42 

Si trascurano, per semplicità, gli effetti dell’ossidazione di altri individui chimici contenuti nelle biomassa. Questa
semplificazione è giustificata dalla predominanza che la massa dei tre individui qui considerati (C, H2 e O2) presenta
nella composizione delle biomasse.
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[π ]

CMV . S 2 B

O2 i

(molO2 / s) =

[π B ]ECN
( g B / s)
i

(10.2.22)

25,70 g B / molO2

Se il metablocco CMV.S2B deve soddisfare la relazione 10.2.15, allora, per la (10.2.22), esso
circa 1,04 moli di O2 per ogni mole di CO2-ZE, cioè:
assorbirebbe dal sottosistema S CMV
O2

[π ]

CMV . S 2 B

O2 i

[

≈ 1,04 ⋅ π CO2 − ZE

]

CMV . S 2 B

(10.2.23)

i

Come mostra la tabella 6, la composizione media delle biomasse in termini di frazione
carbonio, idrogeno e ossigeno, può oscillare attorno ai valori qui adottati, ma le oscillazioni
non sono grandi. Possiamo pertanto assumere che il metablocco CMV.S2B assorba circa 1
mole di O2 per ogni mole di CO2-ZE prodotta (cioè per ogni mole di CH3OH-ZE che il
metablocco CMV.S1B sintetizza).
Poiché, come abbiamo visto (nella relazione 10.2.08d), il metablocco CMV.S1B produce O2 in
ragione di 1,5 moli per ogni mole di CO2-ZE assorbita (cioè per ogni mole di CH3OH-ZE
sintetizzata), possiamo assumere che il metablocco CMV.S1B produca un esubero di circa 0,5
moli di O2 per ogni mole di CO2-ZE assorbita, corrispondente a circa 1/3 della portata di O2
prodotta dal metablocco CMV.S1B.
Ne consegue che:
•

Circa 2/3 del flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1B verrebbero liquefatti (blocco
3 di figura 67) e poi rigassificati (blocco 5 di figura 67) per alimentare l’ossidazione della
frazione H2 e C delle biomasse. Per questa frazione del flusso di O2, pertanto, è possibile
ipotizzare un risparmio del freddo mediante SRF.
Circa 1/3 del flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1B verrebbe liquefatto (blocco
3 di figura 67) e ceduto all’esterno del SEIS, perché non viene utilizzato dal metablocco
CMV.S2B. Per questa frazione del flusso di O2, pertanto, non è possibile recuperare il
freddo mediante SRF.

•

Alla luce di queste considerazioni:
1.

2.

La rigassificazione dell’O2 (blocco 5 di figura 67) assorbe l’energia EE 5 , che assume i valori:
a.

EEB5 = 0 in assenza di SRF;

b.

EEB5 = 10,24 kJ / molCO2 − ZE (1 mole di O2 per mole di CH3OH) in presenza di SRF.

La liquefazione della CO2–ZE (blocco 6) assorbe l’energia E EB6 = 27,00 kJ / molCO2 − ZE .

Pertanto, in questo quadro di ipotesi, l’efficienza del sottosegmento S2B assumerebbe i valori:
1.

In assenza di SRF ( EEB5 = 0 kJ ) e tenendo conto delle relazioni (10.2.12c) e (10.2.11a):

ρ BS 2 =

(E

B
E10

− E EB5 − E EB6

τ

B
C

) =  90,75 − 27,00  kJ


26,691



E

/ g B = 2,388 kJ E / g B

ρ BS 2 (kJ E / molCO − ZE ) = E EB10 − E EB5 − E EB6 = 63,75 kJ E / molCO − ZE
2

2.

2

(10.2.24a)
(10.2.24b)

In presenza di SRF ( E EB5 = 10,24 kJ / molCH 3OH ) e tenendo conto delle relazioni (10.2.12c) e
(10.2.11a):

ρ BS 2 =

(E

B
E10

− E EB5 − E EB6

τB

) =  90,75 − 10,24 − 27,00  kJ


26,691



E

/ g B = 2,005 kJ E / g B

ρ BS 2 (kJ E / molCO − ZE ) = E EB10 − E EB5 − E EB6 = 53,51 kJ E / molCO − ZE
2
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10.2.2.1.3

Lo scenario “CO2-ZE da Biomasse”: modellizzazione complessiva

Combinando le modellizzazioni dei sottosegmenti S1B e S2B sviluppate nei precedenti due paragrafi,
si ottiene la modellizzazione dell’intero segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario
“CO2-ZE da Biomasse” (figura 72).

[P ]

CMV . S 1 B

EEN

i

CMV.S1B

Esubero EEN-NA

[π ]

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza:⇒

CMV . S 1 B

H 2O

H2O

S

[π ]

CMV . S 2 B

H 2O

[P

]

CMV . S 2 B

EED 2 B

CO2-ZE

S

CMV
H 2O

H2 O

CMV.S2B

CO2

O2

i

S

CO2 − ZE

CO2-ZE

[π

]

O2

CMV . S 1 B

CH 3OH − ZE

u

[π ]

CMV . S 2 B

O2

[π ]

CH3OH-ZE

u

S

Conversione di biomasse
in EED2B, con efficienza ⇒

i

ρ

S2

π

CMV
CH 3OH − ZE

D −CMV
CH 3OH − ZE

CH3OH-ZE

B

ECN

B

S

u

O2

u

u

]
]

CMV . S 1 B

CH 3OH − ZE

CMV

O2

CMV . S 2 B

CO2 − ZE

Biomasse

Figura 72.

[π ]

S 1B

[P
[π

CMV . S 1 B

CMV

u

EED2B

[π ]

CMV . S 1 B

i

η

CMV

i
Alle stazioni
di servizio

ECN
B

Scenario “CO2-ZE da Biomasse”: modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH
CMV con i due metablocchi funzionali CMV.S1B e CMV.S2B

CMV
CMV
CMV
rendono possibile il
I quattro sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE , S CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2

disaccoppiamento fra la dinamica delle due grandezze esogene:
•

•

domanda di CH3OH-ZE (domanda di energia chimica della catena CMV), alla cui portata ci
D − CMV
(t ) , che il metablocco CMV.S1B deve soddisfare in un
riferiremo con il simbolo π CH
3 OH − ZE
definito intervallo di tempo ∆t;
CMV . S 1B
esubero di energia elettrica, rappresentata dalla potenza [PEEN (t )] i
che il metablocco
CMV.S1B assorbe dal cluster di UT in un definito sottodominio ∆t1 (sottodominio di esubero
elettrico del cluster) dell’intervallo ∆t.

Per effetto delle dinamiche di queste due variabili esogene, il fabbisogno di CO2-ZE del metablocco
CMV.S1B è soggetto a variabilità. Le grandezze in gioco nel metablocco CMV.S2B, il compito
primario del quale è per l’appunto la produzione di CO2-ZE, sono pertanto variabili dipendenti.
Più precisamente:
1.

La portata di biomasse [π B (t )] i

ECN

che il metablocco CMV.S2B assorbe dal sottosistema S ECN
B

[

è una variabile dipendente dalla portata di CO2-ZE ( π CO2 − ZE

]

CMV . S 1B
i

) che il metablocco

CMV.S1B deve assorbire per sintetizzare il CH3OH-ZE richiesto per soddisfare la domanda della
D −CMV
.
catena CMV π CH
3OH − ZE
La copertura del fabbisogno di biomasse deve essere considerata soggetta al pieno controllo
del SEIS, dal momento che le biomasse sono a tutti gli effetti energia chimica accumulata, la
cui portata media in un intervallo di tempo ∆t può essere oggetto di pianificazione con ampi
margini di confidenza.
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2.

La potenza elettrica [PEED 2 B (t )] u

CMV . S 2 B

prodotta dal metablocco CMV.S2B è una variabile

dipendente dalla portata di biomasse [π B (t )] i

ECN

che il metablocco CMV.S2B preleva dal

sottosistema S ECN
.
B
CMV
CMV
CMV
In definitiva, la massa accumulata nei quattro sottosistemi S CMV
CH 3 OH − ZE , S CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2

aumenta o diminuisce in funzione dei prelievi e degli apporti, cioè in funzione della dinamica delle
CMV . S 1B
D − CMV
grandezze esogene π CH
(t ) e [PEEN (t )] i
.
3 OH − ZE

10.2.2.1.4

Relazione fra energia EEN assorbita dal metablocco CMV.S1B e energia
EED2B prodotta dal metablocco CMV.S2B

L’energia elettrica EEED 2 B

∆t

=∫

∆t

.S 2 B
[PEED 2 B (t )]CMV
dt
u

prodotta dal metablocco CMV.S2B in un

intervallo ∆t sufficientemente lungo è una variabile dipendente dalla massa M B

= ∫ [π B (t )] i

ECN

∆t

∆t

dt

che il metablocco CMV.S2B preleva dal sottosistema S ECN
nello stesso intervallo di tempo, secondo
B
la relazione (10.2.13).
Poiché la massa M B

M CO2 −ZE

∆t

[

= ∫ [π B (t )] i

ECN

∆t

∆t

= ∫ π CO2 −ZE (t )
∆t

]

CMV . S 1B
i

dt è, a sua volta, funzione della massa di CO2-ZE

dt che il metablocco CMV.S1B assorbe nello stesso intervallo di

tempo, secondo la relazione (10.2.08b), ne consegue che l’energia elettrica
CMV . S 2 B
EEED 2 B ∆t = [PEED 2 B (t )] u
dt , prodotta dal metablocco CMV.S2B, è legata all’energia elettrica

∫

E

CMV . S 1B
EEN
∆t

∆t

=∫

∆t

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt , assorbita dal metablocco CMV.S1B, dalla relazione:
i

EEED 2 B

∆t = ∫

EEED 2 B

∆t =

ρ
CMV . S 2 B
[
PEED 2 B (t )] u
dt = B
∆t

⋅ η SCMV
CMV . S 1B
1B
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
LHVCH 3OH
S2

ρ BS 2 ⋅η SCMV
1B
LHVCH3OH

⋅ EEEN

EEED 2 B

∆t

=∫

∆t

(10.2.25b)

∆t

Se denominiamo con η EB il rapporto

(10.2.25a)

E EED 2 B
E EEN

∆t

, che dà conto della relazione fra l’energia elettrica

∆t

.S 2 B
[PEED 2 B (t )]CMV
dt , prodotta dal metablocco CMV.S2B in un intervallo ∆t, e l’energia
u

CMV . S 1B
elettrica E EEN

∆t

=∫

∆t

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt , assorbita dal metablocco CMV.S1B nello stesso intervallo
i

∆t, allora:

η =
B
E

E EED 2 B
E EEN

∆t

=

∆t

ρ BS 2 ⋅ η SCMV
1B
LHVCH 3OH

(10.2.25c)

dove ρ BS 2 è in kJ E / molCO2 − ZE , come nella relazione (10.2.24d).
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10.2.2.1.5

Dinamica del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario
“CO2-ZE da biomasse”

La modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario “CO2-ZE da
biomasse” (illustrata in figura 72) consente di trattare matematicamente, benché con l’inevitabile
grado di approssimazione, i vincoli, finora trattati qualitativamente, che l’architettura del SEIS
CH3OH impone ai flussi di energia e massa che interessano la catena CMV nello scenario suddetto.
Nei paragrafi precedenti abbiamo ricavato, per ciascuno dei sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE ,
CMV
CMV
S CMV
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2 , equazioni lineari che vincolano le portate dei flussi immissari ed emissari

alla grandezza esogena [PEEN (t )] i

CMV − S 1B

(esubero EEN-NA).

Dobbiamo ora ricavare le relazioni che descrivano l’andamento nel tempo dello stato di accumulo di
CMV . S 1B
ciascuno dei quattro sottosistemi in funzione delle due grandezze esogene [PEEN (t )] i
e
D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) .
3

CMV

10.2.2.1.5.1 Dinamica dell’accumulo di CH3OH-ZE nel sottosistema S CH 3 OH − ZE

Come mostrano le figure 69 e 72, lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE è governato
dalla dinamica di due grandezze esogene:
1.

La potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1B

. Come mostra l’equazione lineare (10.2.08a), l’andamento

nel tempo della variabile esogena “potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1B

[

nel tempo della portata π CH 3OH − ZE (t )

]

CMV . S 1B
u

” determina l’andamento

dell’immissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE , che

− CMV
denomineremo per semplicità π im
S CH OH − ZE (t ) :
3

. S 1B
π Sim − CMV (t ) = [π CH OH − ZE (t )]CMV
= η SCMV
1B ⋅
u
3

CH 3OH

2.

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.26a)

LHVCH 3OH

D − CMV
La domanda di energia chimica della catena CMV, di portata π CH
(t ) . Questa grandezza
3 OH − ZE

esogena rappresenta un emissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . Vale pertanto la relazione:
D − CMV
π Sem − CMV (t ) = π CH
OH − ZE (t )
CH 3OH − ZE

(10.2.26b)

3

CMV
(t ) è espressa in funzione della
In questa equazione, la portata dell’emissario π SemCH− OH
− ZE
3

D − CMV
grandezza esogena π CH
(t ) (domanda di energia chimica della catena CMV).
3 OH − ZE

(t0 ) è la massa di CH3OH-ZE presente nel sottosistema S CMV
Se M SCMV
CH 3 OH − ZE all’istante t0, lo stato
CH OH − ZE
3

di accumulo all’istante t=t0+∆t sarà:

[

]

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) + ∫ π SimCH−3CMV
(t ) − π SemCH−3CMV
(t ) dt
CH 3OH − ZE
CH 3OH − ZE
OH − ZE
OH − ZE
∆t

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) +
CH OH − ZE
CH OH − ZE
3

3
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η SCMV
1B
LHVCH 3OH

⋅∫

(10.2.26c)

CMV . S 1B
D − CMV
[
PEEN (t )] i
dt − ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt
∆t
∆t
3

(10.2.26d)
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Lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE non sarà mutato al termine dell’intervallo di tempo
∆t se:

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

. S 1B
D − CMV
[PEEN (t )]CMV
dt − ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt = 0 , cioè se:
i
∆t

⋅∫

∆t

⋅∫

. S 1B
D −CMV
[PEEN (t )]CMV
dt = ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt =
i
∆t
∆t

3

3

1

τ

B
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

(10.2.26e)

dt

In virtù dell’architettura e della dinamica della catena CMV:
1.

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
>0
i

in un sottodominio ∆tS1 di ∆t mentre è nullo per ogni t non appartenente a

∆tS1;
2.

D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) è una funzione che può assumere valori positivi o nulli nell’intero dominio ∆t,
3

senza correlazioni con la funzione [PEEN (t )] i

CMV . S 1B

.

Pertanto, la relazione (10.2.25e) può essere riscritta nella forma:

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1B
D − CMV
[PEEN (t )]CMV
dt = ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt
i
∆t

(10.2.26f)

3

Se nella (10.2.26f) poniamo:
1.

∫ [P
∆t S 1

(t )] i

CMV . S 1B

EEN

CMV . S 1B
CMV . S 1B
dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1B

nel

sottodominio ∆tS1);
2.

∫

∆t

D − CMV
D − CMV
D −CMV
D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) dt = π CH OH − ZE ⋅ ∆t (dove π CH OH − ZE è valor medio di π CH OH − ZE (t )
3

3

3

3

nell’intervallo ∆t);
allora la relazione (10.2.26f) può essere scritta nella forma:

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

CMV . S 1B
D − CMV
⋅ PEEN
⋅ ∆tS 1 = π CH
⋅ ∆t
3 OH − ZE

(10.2.26g)

La (10.2.26g) mostra che per soddisfare la domanda di energia chimica della catena CMV
D − CMV
π CH
(t ) , l’esubero medio di potenza elettrica che il cluster deve mettere a disposizione deve
3 OH − ZE
soddisfare la relazione:
CMV . S 1B
PEEN
=

LHVCH 3OH

η

CMV
S 1B

⋅

∆t
D − CMV
⋅ π CH
3 OH − ZE
∆tS 1

(10.2.26h)

Nella relazione (10.2.26h) ∆t S 1 è il sottodominio temporale di ∆t , all’interno del quale
− S 1B
[PEEN (t )]CMV
> 0 , cioè il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché
i

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t
≥1.
∆t S1
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CMV

10.2.2.1.5.2 Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE, H2O, O2 nei sottosistemi di accumulo S CO2 − ZE ,
CMV
S CMV
H 2 O e S O2

Poiché anche le portate di massa degli immissari e degli emissari dei sottosistemi di accumulo
CMV . S 1R
CMV
CMV
S CMV
dipendono dalle dinamiche delle grandezze esogene [PEEN ] i
e
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2
D −CMV
CMV
CMV
CMV
π CH
è descrivibile
OH − ZE , lo stato di accumulo di ciascuno dei sottosistemi S CO − ZE , S H O e S O
3

2

2

2

come illustrato nei paragrafi che seguono.

CMV

10.2.2.1.5.3 Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CO2 − ZE

La dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimCO−CMV
(t ) e di quello emissario π SemCO−CMV
(t ) .
− ZE
− ZE
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimCO− CMV
(t ) dt − ∫
− ZE
CO − ZE
CO − ZE
2

∆t

2

2

∆t S 1

π Sem − CMV (t ) dt

(10.2.27a)

CO2 − ZE

L’immissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è prodotto dal metablocco CMV.S2B, ed ha la portata

[π

CO 2 − ZE

(t )

]

CMV . S 2 B
u

. L’emissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è assorbito dal metablocco CMV.S1B e, per

[

la (10.2.08b), la sua portata π CO2 − ZE

]

CMV . S 1B
i

(in mol/s) coincide con la portata di CH3OH-ZE (in

mol/s) che il metablocco CMV.S1B immette nel sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE .
Pertanto, la relazione (10.2.27a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
CO2 − ZE

∆t

[

= ∫ π CO2 −ZE (t )
∆t

]

CMV . S 2 B

dt − ∫

u

∆tS 1

[π

]

CMV . S 1B
CH 3OH − ZE u

(10.2.27b)

dt

Tenendo conto delle relazioni (10.2.14) e (10.2.08b), la relazione (10.2.27b) può essere scritta nella
forma:

∆M SCMV
CO − ZE
2

∆t

=

η SCMV
1B

1

[π B (t )]ECN
dt −
i
B ∫ ∆t

τC

LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt
i

(10.2.27c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di CO2-ZE del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE non cambia nell’intervallo
∆t se ∆M SCMV
CO − ZE
2

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.27c):

η SCMV
1B

1

[π B (t )]ECN
dt =
i
B ∫ ∆t

τC

LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt
i

(10.2.27d)

Se nella (10.2.27d) poniamo:
1.
2.

∫ [π (t )] dt = π ⋅ ∆t (dove π è il valor medio di [π (t)] nell’intervallo ∆t);
dt = P
⋅ ∆t (dove P
è il valor medio di [P (t )]
∫ [P (t )]
∆t

∆t S 1

ECN
i

B

EEN

B

CMV . S 1B
i

B

CMV . S 1B
EEN

B

S1

CMV . S 1B
EEN

ECN
i

EEN

CMV . S 1B
i

nel

sottodominio ∆tS1);
allora la relazione (10.2.27d) può essere scritta nella forma:

πB
η SCMV
CMV . S 1B
1B
⋅
∆
t
=
⋅ PEEN
⋅ ∆t S 1
τ CB
LHVCH OH

(10.2.27e)

3
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La (10.2.27e) mostra che per soddisfare la domanda media di CO2-ZE del metablocco CMV-S1B, il
metablocco CMV-S2B deve essere alimentato con una portata media di biomasse che dipende dal
CMV . S 1B
valore medio dell’esubero di potenza elettrica ( PEEN
) che il cluster deve mettere a disposizione

secondo la relazione:

πB =

B
η SCMV
1B ⋅ τ C

CMV . S 1B
⋅ PEEN
⋅

LHVCH 3OH

∆tS 1
∆t

(10.2.27f)

Nella relazione (10.2.27f) ∆t S 1 è il sottodominio temporale costituito dagli intervalli nei quali

− S 1B
[PEEN (t )]CMV
> 0 , cioè gli intervalli nei quali il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché
i

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t S1
≤1.
∆t

CMV

10.2.2.1.5.4 Dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S H 2 O

La dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S CMV
H 2 O è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimH −OCMV (t ) e di quello emissario π SemH −OCMV (t ) .
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimH−2OCMV (t ) dt − ∫
H 2O
H 2O
∆t

∆t S 1

π Sem − CMV (t ) dt

(10.2.28a)

H 2O

L’immissario del sottosistema S CMV
H 2 O è prodotto dal metablocco CMV.S2B, e la sua portata

[π ]

CMV . S 2 B
H 2O u

[

(in mol/s) coincide con la portata di idrogeno π HB 2 (t )

]

CMV . S 2 B
u

(in mol/s) contenuta

nelle biomasse che alimentano il metablocco CMV.S2B, come mostra la relazione (10.2.16c).
L’emissario del sottosistema S CMV
H 2 O è assorbito dal metablocco CMV.S1B e, per la (10.2.08c), la sua

[

portata π H 2 O

]

CMV . S 1B

è il doppio della portata di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1B immette nel

i

sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . Pertanto, la relazione (10.2.28a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
H 2O

∆t

[

= ∫ π HB 2 (t )
∆t

]

CMV . S 2 B
u

dt − 2 ⋅ ∫

∆t S 1

[π

]

CMV . S 1B
CH 3 OH − ZE u

dt

(10.2.28b)

Tenendo conto delle relazioni (10.2.16c) e (10.2.08b), la relazione (10.2.28b) può essere scritta
nella forma:

∆M

CMV
S H 2O

∆t

=

1

τ HB

∫ [π
∆t

B

2

(t )]

ECN
i

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1B
1B
dt −
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S1
LHVCH 3OH

(10.2.28c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di H2O del sottosistema S CMV
H 2 O non cambia nell’intervallo ∆t se

∆M SCMV
H 2O

∆t

1

τ HB

= 0 , cioè se nella (10.2.28c):
ECN
∫ ∆t [π B (t )] i dt =

2
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2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1B
1B
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S
1
LHVCH 3OH

(10.2.28d)
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Poiché, per la relazione (10.2.28d):

η SCMV
1B

⋅∫

LHVCH 3OH

∆t S 1

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt =
i

1

τ

B
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

(10.2.28d)

dt

allora le due relazioni (10.2.27d) e (10.2.28d) possono essere soddisfatte entrambe solo se:

1

τ

B
H2

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

2

dt =

τ

B
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

(10.2.29a)

dt

τ CB
=2
τ HB

(10.2.29b)

2

Come abbiamo visto in precedenza, questa condizione, in generale, non sarà soddisfatta, perché i
titoli di carbonio e idrogeno che le biomasse presentano in media danno luogo a rapporti

τ CB
≈ 0,8 ,
τ HB
2

τ
τ

B
C
B
H2

cioè tali che

1

< 2 , e dunque

τ

B
H2

<

2

τ CB

.

Pertanto, se vogliamo che sia soddisfatta l’equazione (10.2.27d), nell’equazione (10.2.29a) il primo
membro sarà minore del secondo membro, cioè il flusso di H2O prodotto dal metablocco CMV.S2B
avrà portata minore del flusso di H2O richiesto dal metablocco CMV.S1B.
Il deficit di portata di H2O sarà dato da:

 2
1
∆π H 2 O =  B − B
τC τ H
2




τ CB
 [π B (t )]ECN

dt
=
2
−
i
 ∫ ∆t

τ HB 2



CMV

 ⋅ η S 1B
 LHVCH OH
3


∫ [P
∆t S 1

EEN

(t )] i

CMV − S 1B

dt

(10.2.29c)

Il deficit di portata di H2O può essere agevolmente coperto con un apporto di H2O dall’esterno.

CMV

10.2.2.1.5.5 Dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S O2

La dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S CMV
è governata dalla dinamica del flusso
O2
immissario π SimO −CMV (t ) e di quello emissario π SemO −CMV (t ) :
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimO − CMV (t ) dt − ∫ π SemO − CMV (t ) dt
O
S
∆t

O2

2

∆t

2

(10.2.30a)

2

L’immissario del sottosistema S CMV
è prodotto dal metablocco CMV.S1B, e la sua portata
O2

[π ]

CMV . S 1B
O2 u

(in mol/s) è data dalla relazione (10.2.08d). L’emissario del sottosistema S CMV
è
O2

[ ]

assorbito dal metablocco CMV.S2B e la sua portata π O2

CMV . S 2 B

(in mol/s) è data dalla relazione

i

(10.2.20).
Pertanto, la relazione (10.2.30a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
O2
Posto

1

τ

B
∆O

∆t

=

= 1,5 ⋅ ∫
1

τ

B
C

+

∆t S 1

1
2τ

B
H2

[π
−

]

CMV . S 1B
CH 3 OH − ZE u

1

τ OB

 1
1
1
dt −  B + B − B
 τ C 2τ H τ O
2
2



 ⋅ [π B (t )]ECN
dt
i
 ∫ ∆t


(10.2.30b)

e tenendo conto delle relazioni (10.2.08d) e (10.2.20), la relazione

2

(10.2.30b) può essere scritta nella forma:
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∆M SCMV
O

=

∆t

2

1,5 ⋅ η SCMV
1
CMV . S 1B
ECN
1B
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt − B ⋅ ∫ [π B (t )] i dt
∆
t
∆
t
S1
LHVCH 3OH
τ ∆O

(10.2.30c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di O2 del sottosistema S CMV
non cambia nell’intervallo ∆t se
O2

∆M SCMV
O2

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.30c):

1,5 ⋅ η SCMV
1
CMV . S 1B
ECN
1B
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt = B ⋅ ∫ [π B (t )] i dt
∆
t
∆
t
S
1
LHVCH 3OH
τ ∆O

(10.2.30d)

Poiché, per la relazione (10.2.26e):

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1B
[PEEN (t )]CMV
i

dt =

1

τ

B
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

(10.2.26d)

dt

allora le due relazioni (10.2.26e) e (10.2.28d) possono essere soddisfatte entrambe solo se:

1,5

τ

B
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

dt =

1

τ

B
∆O

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

B

(10.2.31a)

dt

τ CB
= 1,5
τ ∆BO

(10.2.31b)

Come abbiamo visto in precedenza, questa condizione, in generale, non sarà soddisfatta, perché i
titoli di carbonio, idrogeno e ossigeno che le biomasse presentano in media danno luogo a rapporti

τ CB
1,5
1
τ CB
≈
1
,
04
,
cioè
tali
che
< 1,5 , e dunque B > B .
B
B
τ ∆O
τ C τ ∆O
τ ∆O
Pertanto, se vogliamo che sia soddisfatta l’equazione (10.2.26e), nell’equazione (10.2.30d) il primo
membro sarà maggiore del secondo membro, cioè il flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1B
avrà portata maggiore del flusso di O2 assorbito dal metablocco CMV.S2B.
La portata di ossigeno in esubero sarà data da:

 1,5
1
∆π O2 =  B − B
 τ C τ ∆O


 ⋅


∫

∆t

τ
[π B (t )]ECN
dt = 1,5 − BC
i


B



τ ∆O

 η SCMV
1B
 ⋅
⋅
LHV
CH 3OH


∫

∆t S 1

− S 1B
[PEEN (t )]CMV
dt
i

(10.2.31c)
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10.2.2.2

Il segmento chimico della catena CMV: Scenario “CO2-ZE da RUI”

Nello scenario “CO2-ZE da RUI” un sottosegmento S1, attivo nelle finestre di esubero elettrico del
cluster, sintetizza CH3OH-ZE utilizzando CO2-ZE prodotta dal sottosegmento S2, attivo nelle finestre
di deficit elettrico. Il sottosegmento S2 ricava CO2-ZE dal trattamento di un flusso di RUI (frazione
ECN). Come “sottoprodotto” del trattamento di RUI per ricavare CO2-ZE, il sottosegmento S2
produce energia elettrica (frazione EED2R).
Lo scenario “CO2-ZE da RUI” presenta la stessa architettura funzionale del precedente scenario
“CO2-ZE da biomasse”. Pertanto la modellizzazione del segmento chimico della catena CMV nello
scenario “CO2-ZE da RUI” ricalca, pari pari, quella già svolta per lo scenario “CO2-ZE da biomasse”,
con la sola differenza data dalla composizione chimica dei RUI (i titoli di carbonio, idrogeno e
ossigeno dei RUI differiscono da quelli delle biomasse). Tuttavia, non per pedanteria ma per
chiarezza, in questo paragrafo ripercorreremo per lo scenario “CO2-ZE da RUI” tutta la procedura di
modellizzazione che abbiamo sviluppato per il precedente scenario “CO2-ZE da biomasse”.

10.2.2.2.1

Il sottosegmento S1R

In figura 73 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S1 della catena CH3OH CMV nello
scenario “CO2-ZE da RUI”. Il sottosegmento è costituito dai blocchi 1, 2, 3 e 4.
H2O

EEi

EE 1

Esubero EEN-NA

1

Elettrolizzatore

EE 2

EC1

EE 3
EE 4

H2

2

EE 4

H2O

EE 2

CO2-ZE

4

EE 3
Rigassificazione

3

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2+3H2→CH3OH+H2O

CH3OH-ZE

EC 2

CH3OH-ZE

Figura 73.

O2

H2O → H2 + ½ O2

CO2-ZE

CO2-ZE

O2

O2

Flussi di energia e massa attestati ai blocchi del sottosegmento S1 della catena CH3OH CMV,
nello scenario “CO2-ZE da RUI”.

In questo scenario, il compito del sottosegmento S1 della catena CMV è quello di convertire
l’energia elettrica E Ei (frazione EEN-NA che eccede la domanda dei BU-E) nell’energia chimica EC 2
(CH3OH-ZE), utilizzando CO2-ZE ricavata da RUI.
In base alle considerazioni svolte al capitolo 9, le relazioni del sottosegmento S1 della catena CH3OH
CMV con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco, che
denomineremo CMV.S1R, mostrato nella figura 74.
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[P ]

[P
[π

CMV . S 1 R

EEN

i

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza:⇒

CMV.S1R

Esubero EEN-NA

[π ]

[π ]

CMV . S 1 R

H 2O

H2O

S

[π ]

CMV . S 1 R

i

CO2-ZE

S

CMV
H 2O

CO2

η

S1R

O2

O2

S

CMV
CO2 − ZE

u

CMV . S 1 R

CH 3OH − ZE

CMV . S 1 R

i

]
]

CMV . S 1 R

CH 3OH − ZE

CMV

u

CH3OH-ZE

u

S

CMV
O2

π

CMV
CH 3OH − ZE

D −CMV

CH3OH-ZE

CH 3OH − ZE
Alle stazioni
di servizio

Modellizzazione del sottosegmento S1 della catena CH3OH CMV con un metablocco funzionale
(CMV.S1R)

Figura 74.

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 9.6.4.1, fra i flussi di energia attestati al metablocco
CMV.S1R, vale la seguente relazione:

[P

]

= LHVCH 3OH ⋅ π CH 3OH − ZE

[π

]

=η

CMV . S 1R
CH 3 OH − ZE u

CMV . S 1R

CH 3 OH − ZE u

[

CMV
S 1R

⋅

]

CMV . S 1R
u

= η SCMV
1R ⋅ [PEEN ] i

CMV . S 1R

. S 1R
[PEEN ]CMV
i

(10.2.38a)

LHVCH 3OH

Il significato delle variabili contenute nella relazione (10.2.38a) è illustrato nella tabella 29.

[P

Simbolo

]

CMV . S 1R
CH 3 OH − ZE u

[π

]

CMV . S 1R
CH 3 OH − ZE u

Significato
Potenza chimica (CH3OH-ZE) prodotta dal metablocco CMV.S1R per

[

conversione della potenza elettrica PEEN

Unità
kW

. S 1R
]CMV
i

Portata massica del flusso di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1R
CMV
produce e cede al sottosistema di accumulo S CH 3 OH − ZE

mol/s

Efficienza con la quale il metablocco CMV.S1R converte la potenza

CMV
η S1
R

[

elettrica PEEN

. S 1R
]CMV
i

[

nella potenza chimica PCH 3OH − ZE

]

CMV . S 1R
u

Potenza elettrica che il metablocco CMV.S1R assorbe (frazione EEN-NA
della potenza elettrica prodotta dai BP del cluster che eccede la
domanda dei BU-E
Lower Heating Value del CH3OH. Per definizione:

. S 1R
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

kW
kJ/mol

LHVCH 3OH = 638,37 kJ / molCH 3OH

Tabella 29. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV.S1R

Fra i flussi di massa attestati al metablocco CMV.S1R, valgono inoltre le seguenti relazioni:

[π

]

CMV . S 1R

CO2 − ZE i

[π ]

CMV . S 1R

H 2O i

[

]

[

]

= π CH 3OH − ZE

= 2 ⋅ π CH 3OH − ZE
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CMV . S 1R
u

CMV . S 1R
u

=η

CMV
S 1R

= 2 ⋅η

⋅

. S 1R
[PEEN ]CMV
i

CMV
S 1R

LHVCH 3OH
⋅

. S 1R
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

(10.2.38b)

(10.2.38c)
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[π ]

CMV . S 1R

O2 u

[

= 1,5 ⋅ π CH 3OH − ZE

]

CMV . S 1R
u

= 1,5 ⋅ η

CMV
S 1R

⋅

. S 1R
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

(10.2.38d)

Il significato delle variabili contenute nelle relazioni (10.2.38b), (10.2.38c) e (10.2.38d) è illustrato
nella tabella 30.
Simbolo

[π

]

CMV . S 1R
CO 2 − ZE i

Significato
Portata massica di CO2–ZE che il metablocco CMV.S1R assorbe, allo stato

Unità
mol/s

CMV

liquido, dal sottosistema S CO2 − ZE (1 mole di CO2–ZE per mole di CH3OHZE prodotta)
Portata massica di H2O che il metablocco CMV.S1R assorbe dal

[π ]

CMV . S 1R
H 2O i

[π ]

CMV . S 1R

O2 u

sottosistema S

CMV
H 2O

mol/s

. Poiché la reazione di sintesi del CH3OH-ZE produce 1

mole di H2O per mole di CH3OH-ZE, il metablocco CMV.S1R deve assorbire
CMV
dal sottosistema S H 2 O 2 moli di H2O per mole di CH3OH-ZE prodotto
mol/s

Portata massica di O2 che il metablocco CMV.S1R produce per elettrolisi
dell’H2O (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH-ZE prodotto) ed accumula allo
CMV
stato liquido nel sottosistema S O2

Tabella 30. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CMV.S1R
CMV
Il parametro η S1
è ricavabile con le relazioni (9.6.09), nelle quali compaiono soltanto i contributi
R

associati ai blocchi 1, 2 3 e 4 (peraltro EE 4 = 0 ).

η S 1 = η 2 ⋅η1 ⋅

E E1
E E1 + E E 2 + E E 3

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che tutto l’O2 prodotto
CMV
dall’elettrolizzatore venga liquefatto in assenza di SRF, il parametro η S1
assumerebbe il valore:
R

η SCMV
1R = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,620
906,82 + 39,00 + 84,06
E E1 + E E 2 + E E 3

(10.2.39a)

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che l’O2 prodotto
dall’elettrolizzatore venga liquefatto per una quota pari ai 2/3 con recupero del freddo (SRF) e per
CMV
assumerebbe il valore:
1/3 senza recupero del freddo, il parametro η S1
R

η SCMV
1R = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
906,82
= 0,880 ⋅ 0,8 ⋅
= 0,655
906,82 + 39,00 + 28,02
E E1 + E E 2 + E E 3

(10.2.39b)

CMV
dovrà essere ricalcolato.
Naturalmente, in un diverso quadro di ipotesi, il valore di η S1
R
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10.2.2.2.2

Il sottosegmento S2R

In figura 75 è riportato lo schema funzionale del sottosegmento S2 della catena CH3OH CMV nello
scenario “CO2-ZE da RUI”, che identificheremo, d’ora in poi, con la sigla “S2R”. Il sottosegmento
S2R è costituito dai blocchi 5, 6 e 10.
H2O

M HR O
2

O2

CO2-ZE

M OR

H2O

E ER6

5

EER5

EER5

R
M CO
− ZE

O2

2

2

EER10
EED2B

10

Liquefazione

CO2-ZE

M OR

EER6

O2

2

EEuR

6

Rigassificazione

CO2-ZE

ρ10R

Trattamento RUI

R
M CO
− ZE
2

MR

Rifiuti Urbani
Indifferenziati (RUI)

BP-C
ECN-R

Figura 75.

Flussi di energia e massa che fanno capo ai blocchi del sottosegmento S2R della catena CH3OH
CMV

Nella tabella 31 sono definite le grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al blocco 10
di figura 75.
Simbolo

Significato

Unità

g

MR

RUI che il blocco 10 assorbe dal BP-C

M CR

Massa di carbonio contenuta nella massa

MR

che il blocco 10 assorbe dal BP-C

g , mol

M HR 2

Massa di idrogeno contenuta nella massa

MR

che il blocco 10 assorbe dal BP-C

g , mol

R
M CO
2 − ZE

M HR 2 O
M OR2

f CR
f HR2

Massa di CO2-ZE prodotta dal blocco 10, per ossidazione completa della massa di carbonio
contenuta nella massa

MR

che alimenta il blocco 10

Massa di H2O prodotta dal blocco 10, per ossidazione completa della massa di idrogeno
contenuta nella massa

MR

che alimenta il blocco 10

Massa di O2 che il blocco 10 assorbe per l’ossidazione completa della massa di carbonio e
di idrogeno contenuta nella massa

MR

che alimenta il blocco 10

mol
mol

mol

“Frazione carbonio” del flusso di RUI che il blocco 10 assorbe dal BP-C, definita come il
rapporto:

f CR = M CR ( g ) / M R ( g )

“Frazione idrogeno” del flusso di RUI che il blocco 10 assorbe dal BP-C, definita come il
rapporto:

f HR2 = M HR 2 ( g ) / M R ( g )

mCH 3OH = 32,042 g / mol

mCH 3OH

Massa molare del CH3OH. Per definizione:

mCO2

Massa molare della CO2. Per definizione:

mC

Massa molare del carbonio. Per definizione:

mC = 12,011 g / mol

g / mol

mH 2

Massa molare dell’idrogeno. Per definizione:

mH 2 = 2,016 g / mol

g / mol

mCO2 = 44,010 g / mol

g / mol
g / mol

Tabella 31. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al blocco 10 di figura 75
SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 238/280

Nella tabella 32 sono definite le grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al blocco 10
di figura 75.
Simbolo

EER5

Significato
Energia chimica associata alla massa M R (RUI, in grammi) che alimenta il blocco
10
Energia elettrica (frazione EEB2R) prodotta per conversione dei RUI M R che
alimentano il blocco 10
Consumo di energia elettrica per la rigassificazione dell’O2 (blocco 5)

EER6

Consumo di energia elettrica per la liquefazione della CO2–ZE (blocco 6)

ER

EER10

Unità

kJ
kJ
kJ
kJ

Efficienza con la quale le filiere interne al blocco 10 convertono l’energia chimica

η10

ER (convogliata dalla massa M R entrante) nell’energia elettrica EER10
uscente
Efficienza con la quale le filiere interne al blocco 10 utilizzano la massa M R

ρ10

entrante per produrre l’energia elettrica E

R
E10

kJ / g R

uscente

Lower Heating Value dei RUI. Si ipotizza che il suo valore medio sia all’incirca

LHVR

kJ / g R

LHV R = 16 kJ / g R

Tabella 32. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al blocco 10 di figura 75

Per ogni mole di carbonio contenuta nella massa M R ( M CR = 1 mol ) il blocco 10 produce una mole
R
R
= 1 mol ). Per ogni mole della massa M CO
, il sottosegmento S1R della
di CO2-ZE ( M CO
2 − ZE
2 − ZE
R
= 1 mol ).
catena CMV (metablocco CMV.S1R sintetizza una mole di CH3OH-ZE ( M CH
3 OH − ZE

Pertanto, fra:
R
•
la massa M CH
(in moli) che il metablocco CMV.S1Rdeve sintetizzare,
3 OH − ZE
•

R
(in moli) che il blocco 10 deve produrre,
la massa M CO
2 − ZE

•

la massa di carbonio M CR (in moli) contenuta nella massa M R ,

•

la massa M R stessa (in grammi), che il blocco 10 deve prelevare dal BP-C,

devono sussistere le seguenti relazioni:
R
R
M CH
(mol ) = M CO
(mol ) = M CR (mol ) =
3 OH − ZE
2 − ZE

R
R
M CH
(mol ) = M CO
(mol ) =
3 OH − ZE
2 − ZE

dove τ CR =

M CR ( g )
f R ⋅ M R (g)
= C
mC ( g / mol ) mC ( g / mol )

M R (g)
τ ( g R / molC )
R
C

(10.2.40)
(10.2.10b)

mC ( gC / molC )
è il valore della massa di RUI M R (in grammi) che il blocco 10 dovrebbe
f CR ( g C / g R )

assorbire per disporre di 1 mole di C da ossidare a CO2-ZE.
Nel caso dei RUI, il valore della “frazione carbonio” f CR può variare in una gamma più estesa240 di
quella in cui varia la “frazione carbonio” delle biomasse ( f CB ).
In generale, il valore di f CR dovrà essere rilevato empiricamente241.
240

Una quota del flusso lordo di RU convogliato verso i NEI del SEIS è costituita da massa non combustibile, per cui il
valore di LHV associabile a una specifica massa lorda di RU è variabile e, in generale, minore di quello associabile a
una identica quantità di biomasse. Per la stessa ragione, le frazioni di C e H2 contenute in una specifica massa di RU
sono variabili e, in generale, minori che in una identica quantità di biomasse.
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Per stimare l’ordine di grandezza delle variabili in gioco, nel seguito adotteremo per la “frazione
carbonio” f CR dei RUI il valore ipotetico medio prudenziale:

f CR = 0,35
Questa ipotesi equivale all’ipotesi che il titolo τ CR associato ai RUI, cioè il valore della massa M R
che il blocco 10 dovrebbe assorbire per disporre di 1 mole di C da ossidare a CO2-ZE, abbia il valore
medio seguente:

τ CR =

M R (gB )
m ( g / molC ) 12,011
= CR C
=
g R / molC = 34,317 g R / molC
R
M C (molC )
fC ( gC / g B )
0,35

τ CR = 34,317 g R / molCO

2

− ZE

= 0,78 g R / g CO2 − ZE = 1,071 g R / g CH 3OH − ZE

(10.2.41a)
(10.2.41b)

Per l’efficienza ρ10R con la quale il blocco 10 converte il flusso dei RUI in un flusso di energia
elettrica derivata (frazione EED2R) assumeremo un valore prudenziale medio242:

ρ10R = 0,67 kWhE / kg R = 2,412 kJ E / g R

(10.2.41c)

La (10.2.41c) permette di ricavare il valore dell’energia elettrica E ER10 prodotta per ogni mole di
carbonio contenuto nella massa di RUI:

EER10 = ρ10R ⋅ τ CR = 2,412 kJ E / g R ⋅ 34,317 g R / molC = 82,773 kJ E / molC

(10.2.41d)

Poiché, come abbiamo visto, per ogni mole di carbonio-ZE contenuto nella massa di RUI il
metablocco CMV.S1R sintetizza 1 mole di CH3OH-ZE, l’efficienza complessiva con la quale il
sottosegmento S2R (blocchi 5, 6 e 10 di figura 75) converte in energia elettrica EED2R la massa
M R , contenente una mole di carbonio, è data dalla relazione:

ρ RS 2 =

R
ρ10R
EEu
ER ER
E R − EER5 − EER6 R
R
R
R
ρ
= REu ⋅ E10 = E10
⋅
=
−
−
⋅
E
E
E
10
E10
E5
E6
M R EE10 M R
EER10
EER10

ρ

(

S2
R

(

= E

R
E10

−E

R
E5

−E

R
E6

ρ10R

)⋅ E

R
E10

(E
=

R
E10

− EER5 − EER6

τ

R
C

)

)

(10.2.42)

In base alle considerazioni fin qui svolte, le relazioni del sottosegmento S2R della catena CH3OH
CMV con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco, che
denomineremo CEE.S2R, illustrato dalla figura 76.
I compiti che il metablocco CMV.S2R svolge sono rappresentabili con le relazioni matematiche
illustrate qui di seguito.

241

Come accennato in precedenza, la dismissione del dominio CF e lo spostamento della piramide della chimica organica
industriale dalla petrolchimica ai prodotti della fotosintesi dovrebbe dar luogo, nel lungo termine, ad una produzione
di RU nei quali i valori medi delle frazioni carbonio, idrogeno e ossigeno dovrebbero presentare proporzioni analoghe
a quelle presenti, in media, nelle biomasse.
242
Questo valore è una stima ricavata dall’analisi dell’efficienza di conversione di moderni impianti di
termovalorizzazione di RU (vedi paragrafo 5.2.1.2.5). Nell’ipotesi che l’LHV medio dei RU sia all’incirca 15 kJ/gRU,
l’efficienza di conversione di RU in energia elettrica sarebbe all’incirca del 16%.
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S

S

CMV
H 2O

[π ]

O2

[π ]

CMV . S 2 R

H2O

EED2R

[P

]

CMV . S 2 R

O2

u

O2

u
Rifiuti Urbani
Indifferenziati (RUI)

CMV
CO2 − ZE

CO2-ZE

i

Conversione di RUI in EED2R,
con efficienza ⇒

CMV.S2R

CMV . S 2 R

EED 2 R

H 2O

S

CMV

[π ]

ρ

[π

]

CMV . S 2 R

CO2 − ZE

u

S2
R

ECN

R

i

S ECN
R
Figura 76.

Scenario “CO2-ZE da RUI”: modellizzazione del sottosegmento S2R con un metablocco
funzionale (CMV.S2R)

10.2.2.2.2.1 Conversione di energia chimica

Il metablocco CMV.S2R converte il flusso di RUI di portata massica [π R ] i

ECN

elettrica [PEED 2 R ] u

CMV . S 2 R

(in g/s) nella potenza

(in kW), secondo la relazione:

.S 2 R
ECN
[PEED 2 R ]CMV
= ρ RS 2 ⋅ [π R ] i
u

(10.2.43)

Le grandezze che compaiono nella relazione (10.2.43), hanno il significato descritto nella tabella 33.
Simbolo
.S 2 R
[PEED 2 R ]CMV
u

[π R ]ECN
i
ρ RS 2

Significato
Potenza elettrica prodotta dal metablocco CMV.S2R per conversione del
flusso di RUI di portata

[π ]

ECN
R i

Portata massica del flusso di RUI che il metablocco CMV.S2R assorbe dal
ECN
sottosistema di accumulo di RUI S R
Efficienza con la quale il metablocco CMV.S2R converte il flusso di RUI di
portata

[π R ]ECN
i

nella potenza elettrica [PEED 2 R ] u

CMV . S 2 R

Unità

kW

g
s
kJ
g

Tabella 33. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV.S2R
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10.2.2.2.2.2 Relazioni fra i flussi di massa attestati al metablocco CMV.S2R

La tabella 34 illustra il significato dei simboli associati ai flussi di massa attestati al metablocco
CMV.S2R.
Simbolo

[π

Significato
Portata massica di CO2–ZE che il metablocco CMV.S2R produce e cede, allo

Unità
mol/s

CMV

stato liquido, al sottosistema S CO2 − ZE (1 mole di CO2–ZE per mole di

]

CMV . S 2 R

CO 2 − ZE u

[π R ]ECN
i

carbonio contenuto nel flusso di RUI di portata

che alimenta il

metablocco CMV.S2R
Portata massica di H2O che il metablocco CMV.S2R produce (per
ossidazione completa della frazione idrogeno contenuta nel flusso di RUI di

[π ]

CMV . S 2 R

H 2O u

[π R ]ECN
) e cede al sottosistema
i

portata

mol/s

S CMV
H 2O
mol/s

Portata massica di O2 che il metablocco CMV.S2R assorbe, allo stato
liquido, dal sottosistema S

[π ]

CMV . S 2 R

[π R ]ECN
i

O2 i

portata

CMV
O2

per convertire il flusso di RUI di portata

[

nella potenza elettrica PEED 2 R

[π

]

.S 2 R
]CMV
u

[

e nei flussi di CO2-ZE di

e di H2O di portata π H 2 O

CMV . S 2 R
CO 2 − ZE u

]

CMV . S 2 R
u

Tabella 34. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CMV.S2R

Fra i flussi di massa attestati al blocco CMV.S2R, valgono le seguenti relazioni:
1.

[π

]

CMV . S 2 R

CO 2 − ZE u

[ ]

(mol / s ) = π

R CMV . S 2 R
C i

(mol / s ) =

[π R ]ECN
( g B / s)
i

(10.2.44)

τ CR ( g R / molC )

Nell’ipotesi che la “frazione carbonio” contenuta nel flusso di RUI di portata [π R ] i

ECN

(in g/s)

abbia il valore medio f CR = 0,35 la portata (in mol/s) del flusso di CO2-ZE originato dal
trattamento dei RUI da parte del metablocco CMV.S2R assumerebbe il valore:

[π
2.

Se f

R
H2

]

CMV . S 2 R

CO 2 − ZE u

=

[π ]

R CMV . S 2 R
H2 i
H2
ECN
R i
R

(g

[π ]

[π ]

R CMV . S 2 R
H2 i

Posto τ

R
H2

(mol / s ) =

=

/ s)

( g / s)

(molH 2 / s ) =

[π R ]ECN
( g R / s)
i
τ CR ( g R / molC )

[π ]

R
H2 i

(10.2.45)

34,317 g R / molC

è la “frazione idrogeno” della portata di RUI [π R ] i

ECN

[π ]

R CMV . S 2 R
H2 i

( g H 2 / s)

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )

[π R ]ECN
( g R / s)
i
CMV . S 2 R

=

[π R ]ECN
( g R / s)
i

(molH 2 / s )

=

=

f HR2
mH 2

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )
f HB2 ( g H 2 / g R )

⋅ [π R ] i

ECN

:

(10.2.46a)

( g R / s)

, la (10.2.46a) può essere scritta nella

forma:

[π ]

R CMV . S 2 B
H2 i

(molH 2 / s ) =

[π R ]ECN
( g R / s)
i

(10.2.46b)

τ HR ( g R / molH )
2

2

[

Per la (10.2.46b), la portata di H2O prodotta dal metablocco CMV.S2R, π H 2 O

]

CMV . S 2 R
u

(mol / s ) , è

data dalla relazione:
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[π ]

CMV . S 2 R

H 2O u

(molH 2 O

/ s ) = [π ]

R CMV . S 2 R
H2 i

(molH 2 / s ) =

[π R ]ECN
( g R / s)
i

(10.2.46c)

τ HR ( g R / molH )
2

2

Nell’ipotesi che f HR2 abbia il valore medio f HB2 = 0,046 , allora:

τ HR =

mH 2 ( g H 2 / molH 2 )
R
H2

f (gH2 / gR )

2

=

2,016
g R / molH 2 = 43,826 g R / molH 2
0,046

(10.2.47)

In questo quadro di ipotesi, la portata (in mol/s) del flusso di H2O originato dal trattamento
dei RUI da parte del metablocco CMV.S2R assumerebbe il valore:

[π ]

CMV . S 2 R

H 2O u

(molH 2 O / s ) =

[π R ]ECN
( g B / s)
i
τ HR ( g R / molH )
2

=

2

[π R ]ECN
( g R / s)
i

(10.2.48)

43,826 g R / molC

Considerando la relazione 10.2.45, il blocco 10 produrrebbe circa 0,8 moli di H2O per ogni
mole di CO2-ZE. Come mostra la relazione (10.2.38c), il metablocco CMV.S1R ha un
fabbisogno netto di 2 moli di H2O per ogni mole di CO2-ZE assorbita (cioè per ogni mole di
CH3OH-ZE da sintetizzare).

[

Pertanto, il metablocco CMV.S2R produrrebbe una portata di H2O π H 2 O

]

CMV . S 2 R
u

insufficiente

per coprire tale fabbisogno. Il deficit di H2O dovrà essere coperto con apporti esterni di H2O
(per definizione risorsa abbondante e riciclata dall’atmosfera).
3.

Per ossidare il carbonio e l’idrogeno contenuti nei RUI (flusso di portata [π R ] i

ECN

), il

metablocco CMV.S2R dispone di due fonti di ossigeno:
a.
b.

L’ossigeno contenuto nei RUI stessi;
L’ossigeno prodotto dal metablocco CMV.S1R e accumulato nel sottosistema S CMV
O2 .

Se f

R
O2

=

[π ]

R CMV . S 2 R
O2 i
O2
ECN
R i
R

( g / s)

[π ]

( g / s)

è la “frazione ossigeno” che il metablocco CMV.S2R assorbe

con il flusso di RUI di portata [π R ] i

ECN

[π ]

CMV . S 2 R

R
O2 i

Posto τ OR2 =

[π ]

R CMV . S 2 R
O2 i

(molO2 / s ) =

[π ]

R
O2 i

( g O2 / s )

mO2 ( g O2 / molO2 )

[π R ]ECN
( g R / s)
i
CMV . S 2 R

, allora:

(molO2 / s )

=

=

f OR2
mO2

mO2 ( gO2 / molO2 )
f OR2 ( gO2 / g R )

⋅ [π R ] i

ECN

( g R / s)

(10.2.49a)

, la (10.2.49a) può essere scritta nella

forma:

[π ]

R CMV . S 2 R
O2 i

(molO2 / s ) =

[π R ]ECN
( g R / s)
i
τ OR ( g R / molO )
2
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Considerando la (10.2.49b), la portata di O2 che il metablocco CMV.S2R deve assorbire
dall’esterno (cioè dal sottosistema S CMV
O 2 ) per realizzare l’ossidazione completa del carbonio e

[ ]

dell’idrogeno contenuto nei RUI, π O2

[π ]

CMV . S 2 R

O2 i

CMV . S 2 R
i

(molO2 / s ) , è data dalla relazione243:

 1
1
1
(molO2 / s ) =  R + R − R
 τ C 2τ H τ O
2
2



 ⋅ [π R ]ECN
( g R / s)
i



(10.2.50)

Nell’ipotesi che f OR2 abbia il valore medio f OR2 = 0,334 , allora:

τ OR =

mO2 ( gO2 / molO2 )
R
O2

f ( g O2 / g R )

2

=

32,00
g R / molO2 = 95,808 g R / molO2
0,334

(10.2.51)

Se τ CR = 34,317 g R / molCO2 − ZE e τ HR 2 = 43,83 g R / molH 2 , allora, per la (10.2.50), la portata (in
mol/s) del flusso di O2 che il metablocco CMV.S2R assorbe dall’esterno (dal sottosistema
S CMV
O 2 ) assumerebbe il valore:

[π ]

CMV . S 2 R

O2 i

[π ]

CMV . S 2 R

O2 i

1
1 
 1
ECN
(molO2 / s ) = 
+
−
 ⋅ [π R ] i ( g R / s)
 34,317 2 ⋅ 43,826 95,808 
(molO2 / s) =

[π R ]ECN
( g R / s)
i
33,21 g R / molO2

(10.2.52)

Se il metablocco CMV.S2R deve soddisfare la relazione 10.2.45, allora, per la (10.2.52), esso
circa 1,03 moli di O2 per mole di CO2-ZE, cioè:
assorbirebbe dal sottosistema S CMV
O2

[π ]

CMV . S 2 R

O2 i

[

≈ 1,03 ⋅ π CO2 − ZE

]

CMV . S 2 R
i

(10.2.53)

Possiamo pertanto assumere che il metablocco CMV.S2R assorba circa 1 mole di O2 per ogni
mole di CO2-ZE prodotta (cioè per ogni mole di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1R
sintetizza).
Poiché, come abbiamo visto (nella relazione 10.2.38d), il metablocco CMV.S1R produce O2 in
ragione di 1,5 moli per ogni mole di CO2-ZE assorbita (cioè per ogni mole di CH3OH-ZE
sintetizzata), possiamo assumere che il metablocco CMV.S1R produca un esubero di circa 0,5
moli di O2 per ogni mole di CO2-ZE assorbita, corrispondente a circa 1/3 della portata di O2
prodotta dal metablocco CMV.S1R.
Ne consegue che:
•

•

243

Circa 2/3 del flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1R verrebbero liquefatti (blocco
3 di figura 67) e poi rigassificati (blocco 5 di figura 67) per alimentare l’ossidazione della
frazione H2 e C dei RUI. Per questa frazione del flusso di O2, pertanto, è possibile
ipotizzare un risparmio del freddo mediante SRF.
Circa 1/3 del flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1R verrebbe liquefatto (blocco
3 di figura 67) e ceduto all’esterno del SEIS, perché non viene utilizzato dal metablocco
CMV.S2R. Per questa frazione del flusso di O2, pertanto, non è possibile recuperare il
freddo mediante SRF.

Si trascurano, per semplicità, gli effetti dell’ossidazione di altri individui chimici contenuti nei RU. Questa
semplificazione è giustificata dall’ipotesi, fatta in precedenza, per cui la massa dei tre individui qui considerati (C, H2
e O2) predomina nettamente nella composizione dei RU.
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Alla luce di queste considerazioni:
1.
La rigassificazione dell’O2 (blocco 5 di figura 67) assorbe l’energia EE 5 , che assume i seguenti
valori:
a.

EER5 = 0 in assenza di SRF;
EER5 = 10,24 kJ / molCO2 − ZE (1 mole di O2 per mole di CH3OH) in presenza di SRF.

b.
2.

La liquefazione della CO2–ZE (blocco 6) assorbe l’energia:

E ER6 = 27,00 kJ / molCO2 − ZE
Pertanto, in questo quadro di ipotesi, l’efficienza del sottosegmento S2R assumerebbe i seguenti
valori:
In assenza di SRF ( EER5 = 0 kJ ) e tenendo conto delle relazioni (10.2.41a) e (10.2.41d):

ρ RS 2 =

(E

R
E10

− E ER5 − E ER6

τ

R
C

) =  82,773 − 27,00  kJ


34,317



E

/ g R = 1,625 kJ E / g R

ρ RS 2 (kJ E / molCO − ZE ) = E ER10 − E ER5 − E ER6 = 55,773 kJ E / molCO − ZE
2

2

(10.2.54a)
(10.2.54b)

In presenza di SRF ( EER5 = 10,24 kJ / molCH 3OH ) e tenendo conto delle relazioni (10.2.41a) e
(10.2.41d):

ρ RS 2 =

(E

R
E10

− E ER5 − E ER6

τ

R
C

) =  82,773 − 10,24 − 27,00  kJ


34,317



E

/ g R = 1,327 kJ E / g R

ρ RS 2 (kJ E / molCO − ZE ) = E ER10 − E ER5 − E ER6 = 45,533 kJ E / molCO − ZE
2
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10.2.2.2.3

Lo scenario “CO2-ZE da RUI”: modellizzazione complessiva

Combinando le modellizzazioni dei sottosegmenti S1R e S2R sviluppate nei precedenti due paragrafi,
si ottiene la modellizzazione dell’intero segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario
“CO2-ZE da RUI” (figura 77).

[P ]

[P
[π

CMV . S 1 R

EEN

i

Conversione di EEN in CH3OH,
con efficienza:⇒

CMV.S1R

Esubero EEN-NA

[π ]

[π ]

CMV . S 1 R

H 2O

H2O

S

[π ]

CMV . S 2 R

H 2O

[P

]

CMV . S 2 R

EED 2 R

CO2-ZE

S

CMV
H 2O

H2O

CO2

CMV.S2R

O2

i

S

CO2 − ZE

[π

]

u

[π ]

CH3OH-ZE

u

S

[π ]

π

CMV . S 2 R

Conversione di RUI
in EED2R, con efficienza ⇒

i

ρ

CMV
CH 3OH − ZE

D −CMV
CH 3OH − ZE

CH3OH-ZE

S2
R

ECN

R

S

CH 3OH − ZE

O2

O2

u

u

CMV . S 1 R

CMV

u

RUI

Figura 77.

O2

O2

CMV . S 2 R

CO2 − ZE

S 1R

CMV . S 1 R

CMV

CO2-ZE

u

EED2R

[π ]

CMV . S 1 R

i

η

]
]

CMV . S 1 R

CH 3OH − ZE

CMV

i
Alle stazioni
di servizio

ECN
R

Scenario “CO2-ZE da RUI”: modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CMV con
i due metablocchi funzionali CMV.S1R e CMV.S2R

CMV
CMV
CMV
rendono possibile il
I quattro sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE , S CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2

disaccoppiamento fra la dinamica delle due grandezze esogene:
•

domanda di CH3OH-ZE (domanda di energia chimica della catena CMV), alla cui portata ci
D − CMV
(t ) , che il metablocco CMV.S1R deve soddisfare in un
riferiremo con il simbolo π CH
3 OH − ZE
definito intervallo di tempo ∆t;

•

esubero di energia elettrica, rappresentata dalla potenza [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

che il metablocco

CMV.S1R assorbe dal cluster di UT in un definito sottodominio ∆t1 (sottodominio di esubero
elettrico del cluster) dell’intervallo ∆t.
Per effetto delle dinamiche di queste due variabili esogene, il fabbisogno di CO2-ZE del metablocco
CMV.S1R è soggetto a variabilità. Le grandezze in gioco nel metablocco CMV.S2R, il compito
primario del quale è per l’appunto la produzione di CO2-ZE, sono pertanto variabili dipendenti. Più
precisamente:
1.

La portata di RUI [π R (t)] i

ECN

che il metablocco CMV.S2R assorbe dal sottosistema S ECN
è una
R

[

variabile dipendente dalla portata di CO2-ZE π CO2 − ZE

]

CMV . S 1R
i

che il metablocco CMV.S1R deve

assorbire per sintetizzare il CH3OH-ZE richiesto per soddisfare la domanda della catena CMV
D −CMV
π CH
.
3OH − ZE
La copertura del fabbisogno di RUI è, al momento, considerata soggetta al pieno controllo del
SEIS, dal momento che i RUI sono a tutti gli effetti energia chimica accumulata la cui
potenzialità massima è nota e la cui portata media in un intervallo di tempo ∆t può essere
oggetto di pianificazione con ampi margini di confidenza.
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2.

La potenza elettrica [PEED 2 R (t )] u

CMV . S 2 R

prodotta dal metablocco CMV.S2R è una variabile

dipendente dalla portata di RUI [π R (t)] i

ECN

che il metablocco CMV.S2R preleva dal

sottosistema S ECN
.
R
CMV
CMV
CMV
In definitiva, la massa accumulata nei quattro sottosistemi S CMV
CH 3 OH − ZE , S CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2

aumenta o diminuisce in funzione dei prelievi e degli apporti, cioè in funzione della dinamica delle
CMV . S 1R
D − CMV
grandezze esogene π CH
(t ) e [PEEN (t )] i
.
3 OH − ZE

10.2.2.2.4

Relazione fra energia EEN assorbita dal metablocco CMV.S1R e energia
EED2R prodotta dal metablocco CMV.S2R

L’energia elettrica E EED 2 R

∆t

=∫

∆t

.S 2 R
[PEED 2 R (t )]CMV
dt
u

prodotta dal metablocco CMV.S2R in un

intervallo ∆t sufficientemente lungo è una variabile dipendente dalla massa M R

= ∫ [π R (t )] i

ECN

∆t

∆t

dt

che il metablocco CMV.S2R preleva dal sottosistema S ECN
nello stesso intervallo di tempo, secondo
R
la relazione (10.2.43). Poiché la massa M R
di CO2-ZE M CO2 −ZE

∆t

[

= ∫ π CO2 −ZE (t )
∆t

]

CMV . S 1R
i

= ∫ [π R (t )] i

ECN

∆t

∆t

dt è, a sua volta, funzione della massa

dt che il metablocco CMV.S1R assorbe nello stesso

intervallo di tempo, secondo la relazione (10.2.38b), ne consegue che l’energia elettrica
CMV . S 2 R
EEED 2 R ∆t = [PEED 2 R (t )] u
dt prodotta dal metablocco CMV.S2R è legata all’energia elettrica

∫

CMV . S 1R
EEEN

∆t

∆t

=∫

CMV . S 1R
[
PEEN (t )]i
dt
∆t

EEED 2 R

∆t = ∫

EEED 2 R

∆t =

assorbita dal metablocco CMV.S1R dalla relazione:

ρ
.S 2 R
[PEED 2 R (t )]CMV
dt = R
u
∆t

⋅ η SCMV
CMV . S 1R
1R
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
LHVCH 3OH
S2

ρ RS 2 ⋅η SCMV
1R
LHVCH3OH

⋅ EEEN

EEED 2 R

∆t

=∫

∆t

[PEED 2 R (t )]

CMV . S 2 R
u

(10.2.55b)

∆t

Se denominiamo con η ER il rapporto

(10.2.55a)

E EED 2 R
E EEN

∆t

, che dà conto della relazione fra l’energia elettrica

∆t

dt , prodotta da metablocco CMV.S2R in un intervallo ∆t

CMV . S 1R
sufficientemente lungo, e l’energia elettrica E EEN

∆t

=∫

∆t

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
dt , assorbita dal
i

metablocco CMV.S1R nello stesso intervallo di tempo, allora:

η ER =

E EED 2 R
E EEN

∆t

=

∆t

ρ RS 2 ⋅η SCMV
1R
LHVCH 3OH

(10.2.55c)

dove ρ RS 2 è in kJ E / molCO2 − ZE , come nella relazione (10.2.54d).
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10.2.2.2.5

Dinamica del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario
“CO2-ZE da RUI”

La modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario “CO2-ZE da RUI”
(illustrata in figura 77) consente di trattare matematicamente, benché con l’inevitabile grado di
approssimazione, i vincoli, finora trattati qualitativamente, che l’architettura del SEIS CH3OH impone
ai flussi di energia e massa che interessano la catena CMV nel suddetto scenario.
Nei paragrafi precedenti abbiamo ricavato, per ciascuno dei sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE ,
CMV
CMV
S CMV
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2 , equazioni lineari che vincolano le portate dei flussi immissari ed emissari

alla grandezza esogena [PEEN (t )] i

CMV − S 1R

(esubero EEN-NA).

Dobbiamo ora ricavare le relazioni che descrivano l’andamento nel tempo dello stato di accumulo di
CMV − S 1R
ciascuno dei quattro sottosistemi in funzione delle due grandezze esogene [PEEN (t )] i
e
D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) .
3

CMV

10.2.2.2.5.1 Dinamica dell’accumulo di CH3OH-ZE nel sottosistema S CH 3 OH − ZE

Come mostrano le figure 74 e 77, lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE è governato
dalla dinamica di due grandezze esogene:
1.

La potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

. Come mostra l’equazione lineare (10.2.38a), l’andamento

nel tempo della variabile esogena “potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

[

nel tempo della portata π CH 3OH − ZE (t )

]

CMV . S 1R
u

” determina l’andamento

dell’immissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE , che

− CMV
denomineremo per semplicità π im
S CH OH − ZE (t ) :
3

. S 1R
π Sim − CMV (t ) = [π CH OH .ZE (t )]CMV
= η SCMV
1R ⋅
u
3

CH 3OH

2.

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.56a)

LHVCH 3OH

D − CMV
La domanda di energia chimica della catena CMV, di portata π CH
(t ) . Questa grandezza
3 OH − ZE

esogena rappresenta un emissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . Vale pertanto la relazione:
D − CMV
π Sem − CMV (t ) = π CH
OH − ZE (t )
CH 3OH − ZE

(10.2.56b)

3

CMV
(t ) è espressa in funzione della
In questa equazione, la portata dell’emissario π SemCH− OH
− ZE
3

D − CMV
grandezza esogena π CH
(t ) (domanda di energia chimica della catena CMV).
3 OH − ZE

(t0 ) è la massa di CH3OH-ZE presente nel sottosistema S CMV
Se M SCMV
CH 3 OH − ZE all’istante t0, lo stato
CH OH − ZE
3

di accumulo all’istante t=t0+∆t sarà:

[

]

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) + ∫ π SimCH−3CMV
(t ) − π SemCH−3CMV
(t ) dt
CH 3OH − ZE
CH 3OH − ZE
OH − ZE
OH − ZE
∆t

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) +
CH OH − ZE
CH OH − ZE
3

3
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η SCMV
1R
LHVCH 3OH

⋅∫

(10.2.56c)

CMV . S 1R
D − CMV
[
PEEN (t )] i
dt − ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt
∆t
∆t
3

(10.2.56d)
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Lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE non sarà mutato al termine dell’intervallo di tempo
∆t se:

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t

. S 1R
D − CMV
[PEEN (t )]CMV
dt − ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt = 0 , cioè se:
i
∆t

⋅∫

∆t

. S 1R
D −CMV
[PEEN (t )]CMV
dt = ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt =
i
∆t

3

3

1

τ

R
C

⋅ ∫ [π R (t )]i

ECN

∆t

dt

(10.2.56e)

In virtù dell’architettura e della dinamica della catena CMV:
1.

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
>0
i

in un sottodominio ∆tS1 di ∆t mentre è nullo per ogni t non appartenente a

∆tS1;
2.

D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) è una funzione che può assumere valori positivi o nulli nell’intero dominio ∆t,
3

senza correlazioni con la funzione [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

.

Pertanto, la relazione (10.2.56e) può essere scritta nella forma:

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1R
D − CMV
[PEEN (t )]CMV
dt = ∫ π CH
OH − ZE (t ) dt
i
∆t

(10.2.56f)

3

Se nella (10.2.56f) poniamo:
1.

∫ [P
∆t S 1

(t )] i

CMV . S 1R

EEN

CMV . S 1R
CMV . S 1R
dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

nel

sottodominio ∆tS1);
2.

∫

∆t

D −CMV
D −CMV
D −CMV
D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) dt = π CH OH − ZE ⋅ ∆t (dove π CH OH − ZE è valor medio di π CH OH − ZE (t )
3

3

3

3

nell’intervallo ∆t);
allora la relazione (10.2.56f) può essere scritta nella forma:

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

CMV . S 1R
D − CMV
⋅ PEEN
⋅ ∆tS 1 = π CH
⋅ ∆t
3 OH − ZE

(10.2.56g)

La (10.2.56g) mostra che per soddisfare la domanda di energia chimica della catena CMV
D − CMV
π CH
(t ) , l’esubero medio di potenza elettrica che il cluster deve mettere a disposizione deve
3 OH − ZE
soddisfare la relazione:
CMV . S 1R
=
PEEN

LHVCH 3OH

η

CMV
S 1R

⋅

∆t
D − CMV
⋅ π CH
3 OH − ZE
∆tS 1

(10.2.56h)

Nella relazione (10.2.56h) ∆t S 1 è il sottodominio temporale di ∆t , all’interno del quale
. S 1R
[PEEN (t )]CMV
> 0 , cioè il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché
i

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t
≥1.
∆t S1
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CMV

10.2.2.2.5.2 Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE, H2O, O2 nei sottosistemi di accumulo S CO2 − ZE ,
CMV
S CMV
H 2 O e S O2

Poiché anche le portate di massa degli immissari e degli emissari dei sottosistemi di accumulo
CMV . S 1R
CMV
CMV
S CMV
dipendono dalle dinamiche delle grandezze esogene [PEEN ] i
e
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2
D −CMV
CMV
CMV
CMV
π CH
è descrivibile
OH − ZE , lo stato di accumulo di ciascuno dei sottosistemi S CO − ZE , S H O e S O
3

2

2

2

come illustrato nei paragrafi che seguono.

CMV

10.2.2.2.5.3 Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CO2 − ZE

La dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimCO−CMV
(t ) e di quello emissario π SemCO−CMV
(t ) .
− ZE
− ZE
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimCO− CMV
(t ) dt − ∫
− ZE
CO − ZE
CO − ZE
2

∆t

2

2

∆t S 1

π Sem − CMV (t ) dt

(10.2.57a)

CO2 − ZE

L’immissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è prodotto dal metablocco CMV.S2R, ed ha la portata

[π

CO 2 − ZE

(t )

]

CMV . S 2 R
u

. L’emissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è assorbito dal metablocco CMV.S1R e, per

[

la (10.2.38b), la sua portata π CO2 − ZE

]

CMV . S 1R
i

(in mol/s) coincide con la portata di CH3OH-ZE (in

mol/s) che il metablocco CMV.S1R immette nel sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE .
Pertanto, a relazione (10.2.57a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
CO2 − ZE

∆t

[

= ∫ π CO2 −ZE (t )
∆t

]

CMV . S 2 R

dt − ∫

u

∆tS 1

[π

]

CMV . S 1R
CH 3OH − ZE u

(10.2.57b)

dt

Tenendo conto delle relazioni (10.2.44) e (10.2.38b), la relazione (10.2.57b) può essere scritta nella
forma:

∆M SCMV
CO − ZE
2

∆t

=

η SCMV
1R

1

[π R (t )]ECN
dt −
i
R ∫ ∆t

τC

LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
dt
i

(10.2.57c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di CO2-ZE del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE non cambia nell’intervallo
∆t se ∆M SCMV
CO − ZE
2

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.57c):

η SCMV
1R

1

[π R (t )]ECN
dt =
i
R ∫ ∆t

τC

LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
dt
i

(10.2.57d)

Se nella (10.2.57d) poniamo:
1.

∫ [π

2.

∫ [P

∆t

∆t S 1

dt = π R ⋅ ∆t (dove π R è il valor medio di [π R (t)] i

(t )] i

ECN

ECN

R

EEN

(t )] i

CMV . S 1R

nell’intervallo ∆t);

CMV . S 1R
CMV . S 1R
dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1R

nel

sottodominio ∆tS1);
allora la relazione (10.2.57d) può essere scritta nella forma:

πR
η SCMV
CMV . S 1R
1R
⋅
∆
t
=
⋅ PEEN
⋅ ∆t S 1
R
τC
LHVCH OH

(10.2.57e)

3
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La (10.2.57e) mostra che per soddisfare la domanda media di CO2-ZE del metablocco CMV-S1R, il
metablocco CMV-S2R deve essere alimentato con una portata media di biomasse che dipende dal
CMV . S 1R
valore medio dell’esubero di potenza elettrica ( PEEN
) che il cluster deve mettere a disposizione

secondo la relazione:

πR =

R
η SCMV
1R ⋅ τ C

LHVCH 3OH

CMV . S 1R
⋅ PEEN
⋅

∆tS 1
∆t

(10.2.57f)

Nella relazione (10.2.57f) ∆t S 1 è il sottodominio temporale costituito dagli intervalli nei quali

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
> 0 , cioè gli intervalli nei quali il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché
i

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t S1
≤1.
∆t

CMV

Dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S H 2 O

10.2.2.2.5.4

La dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S CMV
H 2 O è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimH −OCMV (t ) e di quello emissario π SemH −OCMV (t ) .
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimH −2OCMV (t ) dt − ∫
H 2O
H 2O
∆t

∆t S 1

π Sem − CMV (t ) dt

(10.2.58a)

H 2O

L’immissario del sottosistema S CMV
H 2 O è prodotto dal metablocco CMV.S2R, e la sua portata

[π ]

CMV . S 2 R
H 2O u

[

(in mol/s) coincide con la portata di idrogeno π HR 2 (t )

]

CMV . S 2 R
u

(in mol/s) contenuta nei

RUI che alimentano il metablocco CMV.S2R, come mostra la relazione (10.2.46c). L’emissario del
sottosistema S CMV
H 2 O è assorbito dal metablocco CMV.S1R e, per la (10.2.38c), la sua portata

[π ]

CMV . S 1R
H 2O i

è il doppio della portata di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1R immette nel

sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . Pertanto, la relazione (10.2.58a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
H 2O

∆t

[

= ∫ π HR 2 (t )
∆t

]

CMV . S 2 R
u

dt − 2 ⋅ ∫

∆t S 1

[π

]

CMV . S 1R
CH 3 OH − ZE u

dt

(10.2.58b)

Tenendo conto delle relazioni (10.2.46c) e (10.2.38b), la relazione (10.2.27b) può essere scritta
nella forma:

∆M

CMV
S H 2O

∆t

=

1

τ HR

∫ [π
∆t

R

(t )]

ECN
i

2

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1R
1R
dt −
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S1
LHVCH 3OH

(10.2.58c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di H2O del sottosistema S CMV
H 2 O non cambia nell’intervallo ∆t se

∆M SCMV
H 2O

∆t

1

τ HR

= 0 , cioè se nella (10.2.58c):
ECN
∫ ∆t [π R (t )] i dt =

2

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1R
1R
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S
1
LHVCH 3OH

(10.2.58d)

Poiché, per la relazione (10.2.57d):

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
dt =
i
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1

τ CR

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

R

dt

(10.2.57d)
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allora le due relazioni (10.2.57d) e (10.2.58d) possono essere soddisfatte entrambe solo se:

1

τ

∫ [π

R
H2

∆t

(t )] i

ECN

R

dt =

2

τ

R
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

R

(10.2.59a)

dt

τ CR
=2
τ HR

(10.2.59b)

2

Come abbiamo visto in precedenza, questa condizione, in generale, non sarà soddisfatta, perché i

τ CR
titoli di carbonio e idrogeno che i RUI presentano in media danno luogo a rapporti R ≈ 0,8 , cioè
τH
2

τ
τ

R
C
R
H2

tali che

< 2 , e dunque

1

τ

R
H2

<

2

τ CR

.

Pertanto, se vogliamo che sia soddisfatta l’equazione (10.2.57d), nell’equazione (10.2.59a) il primo
membro sarà minore del secondo membro, cioè il flusso di H2O prodotto dal metablocco CMV.S2R
avrà portata minore del flusso di H2O richiesto dal metablocco CMV.S1R.
Il deficit di portata di H2O sarà dato da:

 2
1
∆π H 2 O =  R − R
τC τ H
2




τ CR

 ⋅ [π R (t )]ECN
dt
=
2
−
i

 ∫ ∆t
τ HR 2



CMV

. S 1R
 ⋅ η S 1R
⋅
[P (t )]CMV
dt (10.2.59c)
i
 LHVCH OH ∫ ∆t S 1 EEN
3


Il deficit di portata di H2O può essere agevolmente coperto con un apporto di H2O dall’esterno.

CMV

Dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S O2

10.2.2.2.5.5

La dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S CMV
è governata dalla dinamica del flusso
O2
immissario π SimO −CMV (t ) e di quello emissario π SemO − CMV (t ) .
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimO −CMV (t ) dt − ∫ π SemO −CMV (t ) dt
O
S
2

O2

∆t

2

∆t

2

(10.2.60a)

L’immissario del sottosistema S CMV
è prodotto dal metablocco CMV.S1R, e la sua portata
O2

[π ]

CMV . S 1R
O2 u

(in mol/s) è data dalla relazione (10.2.38d). L’emissario del sottosistema S CMV
è
O2

[ ]

assorbito dal metablocco CMV.S2R e la sua portata π O2

CMV . S 2 R
i

(in mol/s) è data dalla relazione

(10.2.50).
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Pertanto, la relazione (10.2.60a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
O2

∆t

1

Posto

τ

= 1,5 ⋅ ∫

=

R
∆O

1

τ

+

R
C

∆t S 1

1
2τ

R
H2

[π
−

 1
1
1
dt −  R + R − R
 τ C 2τ H τ O
2
2


]

CMV . S 1R

CH 3 OH − ZE u

1

τ OR


 ⋅ [π R (t )]ECN
dt
i
 ∫ ∆t


(10.2.60b)

e tenendo conto delle relazioni (10.2.38d) e (10.2.50), la relazione

2

(10.2.60b) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
O

=

∆t

2

1,5 ⋅ η SCMV
1
CMV . S 1R
ECN
1R
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt − R ⋅ ∫ [π R (t )] i dt
∆
t
∆
t
S
1
LHVCH 3OH
τ ∆O

(10.2.60c)

non cambia nell’intervallo ∆t se
In condizioni stazionarie, il contenuto di O2 del sottosistema S CMV
O2

∆M SCMV
O2

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.60c):

1,5 ⋅ η SCMV
1
CMV . S 1R
ECN
1R
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt = R ⋅ ∫ [π R (t )] i dt
LHVCH 3OH ∆t S 1
τ ∆O ∆t

(10.2.60d)

Poiché, per la relazione (10.2.56e):

η SCMV
1R
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

. S 1R
[PEEN (t )]CMV
i

dt =

1

τ

R
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

R

dt

(10.2.56d)

allora le due relazioni (10.2.56e) e (10.2.60d) possono essere soddisfatte entrambe solo se:

1,5

τ

R
C

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

R

dt =

1

τ

R
∆O

∫ [π
∆t

(t )] i

ECN

R

dt

τ CR
= 1,5
τ ∆RO

(10.2.61a)

(10.2.61b)

Come abbiamo visto in precedenza, questa condizione, in generale, non sarà soddisfatta, perché i
titoli di carbonio, idrogeno e ossigeno che i RUI presentano in media danno luogo a rapporti

τ CR
τ CR
1,5
1
≈
1
,
03
,
cioè
tali
che
< 1,5 , e dunque R > R .
R
R
τ ∆O
τ ∆O
τ C τ ∆O
Pertanto, se vogliamo che sia soddisfatta l’equazione (10.2.56e), nell’equazione (10.2.60d) il primo
membro sarà maggiore del secondo membro, cioè il flusso di O2 prodotto dal metablocco CMV.S1R
avrà portata maggiore del flusso di O2 assorbito dal metablocco CMV.S2R.
La portata di ossigeno in esubero sarà data da:

 1,5 1 

τ R  η SCMV
CMV . S 1R
ECN
1R
∆π O2 =  R − R  ⋅ ∫ [π R (t )] i dt = 1,5 − RC  ⋅
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt (10.2.61c)
∆t
τ ∆O  LHVCH 3OH ∆t S 1
 τ C τ ∆O 
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10.2.2.3

Il segmento chimico della catena CMV: scenario “CO2-ZE da
processi esterni al SEIS”

Nello scenario “CO2-ZE da processi esterni al SEIS” un sottosegmento S1, attivo nelle finestre di
esubero elettrico del cluster, sintetizza CH3OH-ZE utilizzando CO2-ZE proveniente dall’esterno del
SEIS (vedi figura 78). L’intero sottosegmento chimico S1 (salvo, ma solo parzialmente, il blocco 6) è
attivo nelle finestre temporali di esubero elettrico del cluster, per cui deve essere considerato un
unico segmento funzionale, che denomineremo S1X.
Per effetto dell’architettura illustrata in figura 78:
1.
2.

3.

Il blocco 2 sintetizza 1 mole di CH3OH-ZE per ogni mole di CO2-ZE proveniente dall’esterno del
SEIS.
L’O2 prodotto dal blocco 1 (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH-ZE sintetizzata dal blocco 2) non
ha impiego in processi interni al SEIS, per cui si ipotizza che venga liquefatto (blocco 3) e
ceduto all’esterno del SEIS. Ne consegue che l’energia spesa per la liquefazione non può
essere recuperata (SRF non implementabile).
Il fabbisogno di H2O per il blocco 1 (2 moli di H2O per mole di CH3OH-ZE sintetizzata dal
blocco 2) deve essere fornito completamente dall’esterno.
H 2O

EEi

EE 1

Esubero
EEN-NA

1

Elettrolizzatore

O2

H2O → H2 + ½ O2

EE 2

EC1
H2

EE 3
EE 4

EE 6

EE 4

H 2O

CO2

4

EE 2

2

EE 3
Rigassificazione

Liquefazione

Sintesi del CH3OH
CO2+3H2→CH3OH+H2O

CH3OH

EC 2

EE 6

6

Liquefazione

CO2

CO2

CH3OH
CO2 da processi
industriali
esterni al SEIS

Figura 78.

3

O2

O2

All’esterno
del SEIS

Flussi di energia e massa attestati ai blocchi del sottosegmento S1X della catena CH3OH CMV,
nello scenario “CO2-ZE da processi esterni al SEIS”.

Nel seguito, per semplicità, considereremo associate al segmento S1X non solo le voci di consumo
energetico relative ai blocchi 1, 2, 3, 4, ma anche quella relativa al blocco 6, la quale, a rigor di
logica, corrisponde a un consumo energetico associabile al segmento S1X soltanto nelle finestre
temporali di esubero elettrico244.
Il sottosegmento S1X della catena CMV converte l’energia elettrica E Ei (frazione EEN-NA che
eccede il consumo dei BU-E) nell’energia chimica EC 2 (CH3OH-ZE).
244

Come vedremo più in dettaglio nel prossimo capitolo, per effetto dell’architettura del SEIS CH3OH, nel lungo termine
un cluster dovrà tendere a persistere nello stato di esubero elettrico per gran parte del tempo, mentre le finestre di
deficit elettrico dovranno, nel loro complesso, avere durata comunque assai minore dell’insieme delle finestre di
esubero elettrico.
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In base alle considerazioni svolte al capitolo 9, le relazioni del sottosegmento S1X della catena
CH3OH CMV con i componenti funzionali circostanti possono essere modellizzate con un metablocco,
che denomineremo CMV.S1X, come mostrato dalla figura 79.

[P ]

[P
[π

CMV . S 1 X

EEN

i

Conversione di EEN

CMV.S1X

Esubero EEN-NA

[π ]
H 2O

CO2-ZE

H 2O

i

S

[π ]

[π ]

CMV . S 1 X

CMV . S 1 X

η

in CH3OH-ZE, con efficienza:⇒

S

CMV
H 2O

CO2

S1X

]
]

CMV . S 1 X

CH 3OH − ZE

CMV

u

CMV . S 1 X

CH 3OH − ZE

u

CMV . S 1 X

O2

i

O2

S

CMV
CO2 − ZE

CH3OH-ZE

u

S

CMV
O2

CMV
CH 3OH − ZE

O2

H2 O

CH3OH-ZE

Dall’esterno
del SEIS

Da processi
industriali esterni
al SEIS

All’esterno del
SEIS

π

D −CMV
CH 3OH − ZE

Alle stazioni di
servizio della
catena CMV

Modellizzazione del sottosegmento S1X della catena CH3OH CMV con un metablocco funzionale
(CMV.S1X)

Figura 79.

Fra i flussi di energia attestati al metablocco CMV.S1X, vale la seguente relazione:

[P

]

= LHVCH 3OH ⋅ π CH 3OH − ZE

[π

]

=η

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

CMV . S 1 X

CH 3 OH − ZE u

[

CMV
S1 X

⋅

]

CMV . S 1 X
u

= η SCMV
1 X ⋅ [PEEN ] i

CMV . S 1 X

.S 1 X
[PEEN ]CMV
i

(10.2.70a)

LHVCH 3OH

Il significato delle variabili contenute nella relazione (10.2.70) è illustrato nella tabella 35.

[P

Simbolo

Significato
Potenza chimica (CH3OH-ZE) prodotta dal metablocco CMV.S1X per

]

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

[π

[

conversione della potenza elettrica PEEN

]

Unità
kW

.S 1 X
]CMV
i

Portata massica del flusso di CH3OH-ZE che il metablocco CMV.S1X
CMV
produce e cede al sottosistema di accumulo S CH 3 OH − ZE

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

mol/s

Efficienza con la quale il metablocco CMV.S1X converte la potenza

CMV
η S1
X

[

[P ]

[

.S 1 X
]CMV
i

elettrica PEEN

nella potenza chimica PCH 3OH − ZE

]

CMV . S 1 X
u

Potenza elettrica che il metablocco CMV.S1X assorbe (frazione EENNA della potenza elettrica prodotta dai BP del cluster)
Lower Heating Value del CH3OH. Per definizione:

CMV . S 1 X
EEN i

LHVCH 3OH

kW
kJ/mol

LHVCH 3OH = 638,37 kJ / molCH 3OH

Tabella 35. Grandezze associate ai flussi di energia che fanno capo al metablocco CMV.S1X

Fra i flussi di massa attestati al metablocco CMV.S1X, valgono inoltre le seguenti relazioni:

[π

]

CMV . S 1 X

CO2 − ZE i

[π ]

CMV − S 1 X

H 2O i

[

]

u

= η SCMV
1X ⋅

[

]

= 2 ⋅η

= π CH 3OH − ZE

= 2 ⋅ π CH 3OH − ZE
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CMV . S 1 X

CMV − S 1 X
u

.S 1 X
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

CMV
S1 X

⋅

.S1 X
[PEEN ]CMV
i

LHVCH 3OH

(10.2.70b)

(10.2.70c)
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[π ]

CMV . S 1 X

O2 u

[

= 1,5 ⋅ π CH3OH −ZE

]

CMV . S 1 X
u

= 1,5 ⋅η

CMV
S1 X

⋅

.S1 X
[PEEN ]CMV
i

LHVCH3OH

(10.2.70d)

Il significato delle variabili contenute nelle relazioni (10.2.70b), (10.2.70c) e (10.2.70d) è illustrato
nella tabella 36.
Simbolo

[π

]

CMV . S 1 X
CO 2 − ZE i

[π ]

CMV . S 1 X
H 2O i

[π ]

CMV . S 1 X

O2 u

Significato
Portata massica di CO2–ZE che il metablocco CMV.S1X assorbe, allo stato
CMV
liquido, dal sottosistema S CO2 − ZE (1 mole di CO2–ZE per mole di CH3OH-

Unità
mol/s

ZE prodotta)
Portata massica di H2O che il metablocco CMV.S1X assorbe dal
CMV
sottosistema S H 2 O . Poiché la reazione di sintesi del CH3OH-ZE (blocco 2

mol/s

di figura 78) produce 1 mole di H2O per mole di CH3OH-ZE, il metablocco
CMV
CMV.S1X assorbe dal sottosistema S H 2 O 2 moli di H2O per mole di
CH3OH-ZE prodotto
Portata massica di O2 che il metablocco CMV.S1X produce per elettrolisi
dell’H2O (1,5 moli di O2 per mole di CH3OH-ZE prodotto) ed accumula allo
CMV
stato liquido nel sottosistema S O2

mol/s

Tabella 36. Grandezze associate ai flussi di massa che fanno capo al metablocco CMV.S1X
CMV
Il parametro η S1
X è ricavabile con le relazioni (9.6.09), nelle quali compaiono soltanto i contributi

associati ai blocchi 1, 2 3, 4 e 6 (peraltro: EE 4 = 0 ).

η S 1 = η 2 ⋅ η1 ⋅

E E1
E E1 + E E 2 + E E 3 + E E 6

Nel quadro di ipotesi assunte nel paragrafo 9.6.4.1 e ipotizzando che tutto l’O2 prodotto
dall’elettrolizzatore venga liquefatto in assenza di SRF (perché non implementabile), il parametro
CMV
η S1
X assumerebbe il valore:

η SCMV
1 X = 0,880 ⋅ 0,8 ⋅

906,82
= 0,604
906,82 + 39,00 + 84,06 + 27,00

(10.2.71a)

CMV
Naturalmente, in un diverso quadro di ipotesi, il valore di η S1
X dovrà essere ricalcolato.
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10.2.2.4

Dinamica del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello
scenario “CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS”

La modellizzazione del segmento chimico della catena CH3OH CMV nello scenario “CO2-ZE da
processi industriali esterni al SEIS” (illustrata in figura 78) consente di trattare matematicamente,
benché con l’inevitabile grado di approssimazione, i vincoli, finora trattati qualitativamente, che
l’architettura del SEIS CH3OH impone ai flussi di energia e massa che interessano la catena CMV
nello scenario suddetto.
Nei paragrafi precedenti abbiamo ricavato, per ciascuno dei sottosistemi di accumulo S CMV
CH 3 OH − ZE ,
CMV
CMV
S CMV
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2 , equazioni lineari che vincolano le portate dei flussi immissari/emissari alla

grandezza esogena [PEEN ] i

CMV . S 1 X

(esubero EEN-NA).

Dobbiamo ora ricavare le relazioni che descrivano l’andamento nel tempo dello stato di accumulo di
ciascuno dei quattro sottosistemi in funzione dell’altra grandezza esogena, cioè la domanda di
D −CMV
.
energia chimica della catena CMV, la cui portata è indicata con il simbolo π CH
3OH − ZE

Dinamica dell’accumulo di CH3OH-ZE nel sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE

10.2.2.4.1

Come mostra la figura 79, lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE è governato dalla
dinamica di due grandezze esogene:
1.

La potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

. Come mostra l’equazione lineare (10.2.70a), l’andamento

nel tempo della variabile esogena “potenza elettrica [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

[

nel tempo della portata π CH 3OH − ZE (t )

]

CMV . S 1 X
u

” determina l’andamento

dell’immissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE , che

− CMV
denomineremo per semplicità π im
S CH OH − ZE (t ) :
3

π
2.

im − CMV
S CH 3OH

[

(t ) = π CH 3OH − ZE (t )

]

CMV . S 1 X
u

=η

CMV
S1X

⋅

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.72a)

LHVCH 3OH

D − CMV
(t ) . Questa grandezza
La domanda di energia chimica della catena CMV, di portata π CH
3 OH − ZE

esogena rappresenta un emissario del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . Vale pertanto la relazione:
D − CMV
π Sem − CMV (t ) = π CH
OH − ZE (t )
CH 3OH − ZE

(10.2.72b)

3

CMV
(t ) è espressa in funzione della
In questa equazione, la portata dell’emissario π SemCH− OH
− ZE
3

grandezza esogena π

D − CMV
CH 3 OH − ZE

(t ) (domanda di CH3OH-ZE, in mol/s, della catena CMV).

(t0 ) è la massa di CH3OH-ZE presente nel sottosistema S CMV
Se M SCMV
CH 3 OH − ZE all’istante t0, lo stato
CH OH − ZE
3

di accumulo all’istante t=t0+∆t sarà:

[

]

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) + ∫ π SimCH−3CMV
(t ) − π SemCH−3CMV
(t ) dt
CH 3OH − ZE
CH 3OH − ZE
OH − ZE
OH − ZE
∆t

M SCMV
(t ) = M SCMV
(t0 ) +
CH OH − ZE
CH OH − ZE
3

3
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η SCMV
1X
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.72c)

D − CMV
dt − ∫ π CH
(t ) dt (10.2.72d)
3 OH − ZE
∆t
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Lo stato di accumulo del sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE non sarà mutato al termine dell’intervallo di tempo
∆t se:

η SCMV
1X
LHVCH 3OH

η SCMV
1X
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

D − CMV
dt − ∫ π CH
(t ) dt = 0 , cioè se:
3 OH − ZE

⋅∫

∆t

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

D − CMV
dt = ∫ π CH
(t ) dt
3 OH − ZE

∆t

(10.2.72e)

∆t

In virtù dell’architettura e della dinamica della catena CMV:
1.

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

> 0 in un sottodominio ∆tS1 di ∆t mentre è nullo per ogni t non appartenente a

∆tS1;
2.

D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) è una funzione che può assumere solo valori positivi o nulli nell’intero dominio
3

∆t, senza correlazioni con la funzione [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

.

Pertanto, la relazione (10.2.72e) può essere riscritta nella forma:

η SCMV
1X
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

.S1 X
[PEEN (t )]CMV
i

D − CMV
dt = ∫ π CH
(t ) dt
3 OH − ZE

(10.2.72f)

∆t

Se nella (10.2.72f) poniamo:
1.

∫ [P
∆t S 1

(t )] i

CMV . S 1 X

EEN

CMV . S 1 X
CMV . S 1 X
dt = PEEN
⋅ ∆tS 1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

nel

sottodominio ∆tS1);
2.

∫

∆t

D −CMV
D −CMV
D −CMV
D − CMV
π CH
OH − ZE (t ) dt = π CH OH − ZE ⋅ ∆t (dove π CH OH − ZE è valor medio di π CH OH − ZE (t )
3

3

3

3

nell’intervallo ∆t);
allora la relazione (10.2.72f) può essere scritta nella forma:

η SCMV
1B
LHVCH 3OH

CMV . S 1B
D − CMV
⋅ PEEN
⋅ ∆t S1 = π CH
⋅ ∆t
3 OH − ZE

(10.2.72g)

La (10.2.72g) mostra che per soddisfare la domanda di energia chimica della catena CMV
D − CMV
π CH
(t ) , l’esubero medio di potenza elettrica che il cluster deve mettere a disposizione deve
3 OH − ZE
soddisfare la relazione:
CMV . S 1 X
=
PEEN

LHVCH 3OH

η

CMV
S1 X

⋅

∆t
D − CMV
⋅ π CH
3 OH − ZE
∆tS 1

(10.2.72h)

Nella relazione (10.2.72h) ∆t S 1 è il sottodominio temporale di ∆t , all’interno del quale
.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

> 0 , cioè il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché ∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t
≥1.
∆t S1

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 258/280

10.2.2.4.2

Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE, H2O, O2 nei sottosistemi di accumulo
CMV
CMV
S CMV
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2

Poiché anche le portate di massa degli immissari e degli emissari dei sottosistemi di accumulo
CMV − S 1R
CMV
CMV
S CMV
dipendono dalle dinamiche delle grandezze esogene [PEEN ] i
e
CO 2 − ZE , S H 2 O e S O 2
D −CMV
CMV
CMV
CMV
π CH
è descrivibile
OH − ZE , lo stato di accumulo di ciascuno dei sottosistemi S CO − ZE , S H O e S O
3

2

2

2

come illustrato nei paragrafi che seguono.

CMV

10.2.2.4.2.1 Dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CO2 − ZE

La dinamica dell’accumulo di CO2-ZE nel sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimCO−CMV
(t ) e di quello emissario π SemCO−CMV
(t ) .
− ZE
− ZE
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimCO− CMV
(t ) dt − ∫ π SemCO− CMV
(t ) dt
CO − ZE
CO − ZE
− ZE
− ZE
2

∆t

2

∆t

2

(10.2.73a)

2

L’immissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è il flusso di CO2-ZE proveniente dall’esterno, per cui la sua
portata è una grandezza esogena. L’emissario del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE è assorbito dal metablocco

[

CMV.S1X e, per la (10.2.70b), la sua portata π CO2 − ZE

]

CMV . S 1 X
i

(in mol/s) coincide con la portata di

CH3OH-ZE (in mol/s) che il metablocco CMV.S1R immette in S CMV
CH 3 OH − ZE .
Pertanto, la relazione (10.2.73a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
CO − ZE

∆t

2

= ∫ π SimCO− CMV
(t ) dt − ∫
− ZE
∆t

2

∆t S 1

[π

]

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

(10.2.73b)

dt

Tenendo conto della relazione i (10.2.72a), la relazione (10.2.73b) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
CO − ZE

∆t

2

= ∫ π SimCO− CMV
(t ) dt −
− ZE
∆t

2

η SCMV
1X
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.56c)

dt

In condizioni stazionarie, il contenuto di CO2-ZE del sottosistema S CMV
CO 2 − ZE non cambia nell’intervallo
∆t se ∆M SCMV
CO − ZE

∆t

2

∫

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.73b):

π Sim − CMV (t ) dt =
CO2 − ZE

η SCMV
1X
LHVCH 3OH

⋅∫

∆t S 1

.S1 X
[PEEN (t )]CMV
i

(10.2.73c)

dt

Se nella (10.2.73c) poniamo:
1.

∫

∆t

π Sim − CMV (t ) dt = π Sim − CMV ⋅ ∆t (dove π Sim − CMV è il valor medio di π Sim −CMV (t ) nell’intervallo
CO2 − ZE

CO2 − ZE

CO2 − ZE

CO2 − ZE

∆t);
2.

∫ [P
∆t S 1

EEN

(t )] i

CMV . S 1 X

CMV . S 1 X
CMV . S 1 X
dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

nel

sottodominio ∆tS1);
allora la relazione (10.2.73c) può essere scritta nella forma:

π Sim − CMV ⋅ ∆t =
CO2 − ZE

η SCMV
1X
LHVCH 3OH
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CMV . S 1 X
⋅ PEEN
⋅ ∆t S 1

(10.2.73d)
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La (10.2.73d) mostra che per soddisfare la domanda media di CO2-ZE del metablocco CMV-S1X, il
flusso di CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS, π SimH −OCMV , deve avere una portata media che
2

CMV . S 1 X
, che il cluster deve mettere a
dipende dal valore medio dell’esubero di potenza elettrica ( PEEN

disposizione) secondo la relazione:

π

im − CMV
S H 2O

η SCMV
1X

=

LHVCH 3OH

CMV . S 1 X
⋅ PEEN
⋅

∆t S 1
∆t

(10.2.73e)

Nella relazione (10.2.73e) ∆t S 1 è il sottodominio temporale costituito dagli intervalli nei quali
.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

> 0 , cioè gli intervalli nei quali il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t S1
≤1.
∆t

CMV

10.2.2.4.2.2 Dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S H 2 O

La dinamica dell’accumulo di H2O nel sottosistema S CMV
H 2 O è governata dalla dinamica del flusso
immissario π SimH −OCMV (t ) e di quello emissario π SemH −OCMV (t ) .
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫ π SimH −OCMV (t ) dt − ∫ π SemH −OCMV (t ) dt
H O
H O
2

∆t

2

∆t

2

2

(10.2.74a)

L’immissario del sottosistema S CMV
H 2 O è il flusso di H2O proveniente dall’esterno, per cui la sua portata
è una grandezza esogena. L’emissario del sottosistema S CMV
H 2 O è assorbito dal metablocco CMV.S1X

[

e, per la (10.2.70c), la sua portata π H 2 O

]

CMV . S 1 X
i

(in mol/s) coincide con il doppio della portata di

CH3OH-ZE (in mol/s) che il metablocco CMV.S1X immette nel sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE .
Pertanto, la relazione (10.2.74a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
H O
2

∆t

= ∫ π SimH −OCMV (t ) dt − 2 ⋅ ∫
∆t

2

∆t S 1

[π

]

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

dt

(10.2.74b)

Tenendo conto della relazione (10.2.72a), la relazione (10.2.74b) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
H O
2

∆t

= ∫ π SimH −OCMV (t ) dt −
∆t

2

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S
1
LHVCH 3OH

(10.2.74c)

In condizioni stazionarie, il contenuto di CO2-ZE del sottosistema S CMV
H 2 O non cambia nell’intervallo ∆t
se ∆M SCMV
H O − ZE
2

∫

∆t

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.74c):

π Sim − CMV (t ) dt =
H 2O
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2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S
1
LHVCH 3OH

(10.2.74d)
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Se nella (10.2.74d) poniamo:

∫

1.

∆t

π Sim − CMV (t ) dt = π Sim − CMV ⋅ ∆t (dove π Sim − CMV è il valor medio di π Sim − CMV (t ) nell’intervallo
H 2O

H 2O

H 2O

H 2O

∆t);

∫ [P

2.

(t )] i

CMV . S 1 X

EEN

∆t S 1

CMV . S 1 X
CMV . S 1 X
dt = PEEN
⋅ ∆tS 1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

nel

sottodominio ∆tS1);
allora la relazione (10.2.74d) può essere scritta nella forma:

π Sim − CMV ⋅ ∆t =
H 2O

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
⋅ PEEN
⋅ ∆t S 1
LHVCH 3OH

(10.2.74e)

La (10.2.74e) mostra che per soddisfare la domanda media di H2O del metablocco CMV-S1X, il
flusso di H2O proveniente dall’esterno deve avere una portata media che dipende dal valore medio
CMV . S 1 X
, che il cluster deve mettere a disposizione) secondo la
dell’esubero di potenza elettrica ( PEEN

relazione:

2 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X ∆t S 1
1X
⋅ PEEN
⋅
LHVCH 3OH
∆t

π Sim − CMV =
H 2O

(10.2.74f)

Nella relazione (10.2.74f) ∆t S 1 è il sottodominio temporale costituito dagli intervalli nei quali
.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

> 0 , cioè gli intervalli nei quali il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t S1
≤1.
∆t

CMV

10.2.2.4.2.3 Dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S O2

La dinamica dell’accumulo di O2 nel sottosistema S CMV
è governata dalla dinamica del flusso
O2
immissario π SimO −CMV (t ) e di quello emissario π SemO −CMV (t ) :
2

2

M SCMV
(t ) − M SCMV
(t0 ) = ∫
O2
SO
2

∆t S 1

π Sim − CMV (t ) dt − ∫ π Sem − CMV (t ) dt
∆t

O2

O2

(10.2.75a)

L’immissario del sottosistema S CMV
è il flusso prodotto dal metablocco CMV.S1X e la sua portata
O2

[π ]

CMV . S 1 X
O2 i

(in mol/s) è legata, tramite la (10.2.70d), alla portata di CH3OH-ZE (in mol/s) che il

CMV
è il
metablocco CMV.S1X immette nel sottosistema S CMV
CH 3 OH − ZE . L’emissario del sottosistema S S O
2

flusso di O2 che viene ceduto all’esterno del SEIS, per cui la sua portata è una grandezza esogena.
Pertanto, la relazione (10.2.75a) può essere scritta nella forma:

∆M SCMV
O
2

∆t

= 1,5 ⋅ ∫

∆t S 1

[π

]

CMV . S 1 X
CH 3 OH − ZE u

dt − ∫ π SemO − CMV (t ) dt
∆t

2

(10.2.75b)

Tenendo conto della relazione (10.2.72a), la relazione (10.2.75b) può essere scritta nella forma:

∆M

CMV
S O2

∆t

1,5 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
=
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt − ∫ π SimO − CMV (t ) dt
2
∆
t
∆t
S1
LHVCH 3OH
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In condizioni stazionarie, il contenuto di O2 del sottosistema S CMV
non cambia nell’intervallo ∆t se
O2

∆M SCMV
O2

∫

∆t

∆t

= 0 , cioè se nella (10.2.75c):

π Sim − CMV (t ) dt =
O2

1,5 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
⋅ ∫ [PEEN (t )] i
dt
∆
t
S
1
LHVCH 3OH

(10.2.75d)

Se nella (10.2.75d) poniamo:
1.

∫

∆t

π Sim − CMV (t ) dt = π Sim − CMV ⋅ ∆t (dove π Sim − CMV è il valor medio di π Sim − CMV (t ) nell’intervallo
O2

O2

O2

O2

∆t);
2.

∫ [P
∆t S 1

EEN

(t )] i

CMV . S 1 X

CMV . S 1 X
CMV . S 1 X
dt = PEEN
⋅ ∆t S1 (dove PEEN
è il valor medio di [PEEN (t )] i

CMV . S 1 X

nel

sottodominio ∆tS1);
allora la relazione (10.2.75d) può essere scritta nella forma:

π Sim − CMV ⋅ ∆t =
O2

1,5 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X
1X
⋅ PEEN
⋅ ∆t S 1
LHVCH 3OH

(10.2.75e)

La (10.2.75e) mostra che il flusso di O2 ceduto all’esterno del SEIS deve avere una portata media
CMV . S 1 X
che dipende dal valore medio dell’esubero di potenza elettrica ( PEEN
, che il cluster mette a

disposizione) secondo la relazione:

π Sim − CMV =
O2

1,5 ⋅ η SCMV
CMV . S 1 X ∆t S 1
1X
⋅ PEEN
⋅
LHVCH 3OH
∆t

(10.2.75f)

Nella relazione (10.2.75f) ∆t S 1 è il sottodominio temporale costituito dagli intervalli nei quali
.S 1 X
[PEEN (t )]CMV
i

> 0 , cioè gli intervalli nei quali il cluster è nello stato di esubero elettrico. Poiché

∆tS 1 ≤ ∆t , allora

∆t S1
≤1.
∆t

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 262/280

10.2.3

Il segmento chimico della catena CET

Dal punto di vista funzionale, il segmento chimico della catena CET presenta molteplici analogie con
il segmento chimico delle catena CMV. In particolare (vedi figura 80):
1.
2.

Poiché il combustibile distribuito (CH4) viene consumato nell’area dell’utenza (immettendo CO2
nell’atmosfera), esso deve essere sintetizzato, nell’NC, utilizzando CO2-ZE.
La CO2-ZE che entra nella sintesi del CH4 (o, più precisamente, del CH4-ZE) deve provenire da
biomasse e/o RUI e/o processi industriali “CO2-neutri” esterni al SEIS, come nel caso della
catena CMV.

Ne consegue, come mostra la figura 80, che i blocchi funzionali 1, 3, 4, 5, 6 e 10 del segmento
chimico della catena CET coincidono con gli omologhi blocchi funzionali del segmento chimico della
catena CMV.
H 2O
Esubero
EEN-NA

Elettrolizzatore

1

O2

H 2O → H 2 + ½ O 2

SOTTOSEGMENTO

S1

•
•

CO2

H2

Interno al NEI;
Operativo nelle
finestre temporali
di esubero elettrico

4

3

Rigassificazione

Liquefazione

Sintesi del CH4

2

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

CO2

O2

SOTTOSEGMENTO

S2

CH4

11
Segmento
funzionale
“CH4 CET”

•
•

Liquefazione
CH4

6

5

Liquefazione

Rigassificazione
O2

CO2

Interno al NEI;
Operativo,
preferibilmente,
nelle finestre
temporali di
deficit elettrico

CH4

10
12

Rigassificazione

CH4

7

SOTTOSEGMENTO

CO2 da
processi
industriali

EED3 da ECN
(per la
catena CEE)

Trattamento di
RUI e biomasse

H 2O
RUI e
biomasse

Infrastruttura di
distribuzione

S3

•
•

Esterno al NEI;
Indipendente
dalle dinamiche
interne al NEI

CH4

Aria
(con O2)

13

Combustione CH4
CH4 + 2 O2 → CO2+2H2O

CO2
H2O
Aria (senza O2)

Verso
l’atmosfera

Calore

Figura 80.

Componenti funzionali del segmento chimico della catena CET del SEIS CH3OH

SEIS, Parte I, Ed. 07.12.03.doc

Pag. 263/280

D’altra parte, il segmento chimico della catena CET presenta, rispetto a quello della catena CMV, le
seguenti peculiarità:
1.
2.
3.
4.

Il CH4-ZE viene distribuito agli utenti allo stato gassoso;
L’accumulo del CH4-ZE nell’NC richiede la sua liquefazione (blocco 11 di figura 80), mediante
raffreddamento a pressione atmosferica fino a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione (-161,7 °C);
L’NC ospita dunque, oltre agli impianti di liquefazione, anche gli impianti di rigassificazione
(blocco 12 di figura 80). Ne consegue che risulta possibile e conveniente implementare un
sottosistema di recupero del freddo (SRF) utilizzando l’aria come fluido di riciclo del freddo;
Il CH4-ZE viene utilizzato dall’utente per produrre calore ad alta temperatura (blocco 13 di
figura 80), con immissione di CO2-ZE nell’atmosfera. I blocchi 7 e 13 sono esterni al SEIS.

Tenuto di conto di queste analogie/peculiarità, il comportamento dell’architettura funzionale del
segmento chimico della catena CET è modellizzabile, con poche modifiche, seguendo la stessa
impostazione che abbiamo seguito nel caso della catena CMV. Appare infatti evidente che anche per
la catena CET, per ciascuno dei tre scenari associati alla diversità della sorgente di CO2-ZE (“CO2-ZE
da biomasse”, “CO2-ZE da RUI” e “CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS”), il modello
funzionale risulterà composto di due metablocchi:
1.

Il metablocco CET-S1 (costituito dai blocchi 1, 2, 3, 4, 11 e 12), operativo nelle finestre
temporali di esubero elettrico del cluster;

2.

Il metablocco CET-S2 (costituito dai blocchi 5, 6 e 10), operativo (preferibilmente ma non
necessariamente) nelle finestre temporali di deficit elettrico del cluster.

In ragione delle analogie, non ripeteremo qui, per la catena CET, il processo di modellizzazione che
abbiamo sviluppato per la catena CMV. Possiamo infatti limitarci a evidenziare le specificità che i
metablocchi presentano nella catena CET, rimandando, per gli aspetti comuni, alla trattazione svolta
per la catena CMV.

10.2.3.1

10.2.3.1.1

Modellizzazione del segmento chimico della catena CET con
metablocchi funzionali

Metablocchi CET-S2

In tutti gli scenari (“CO2-ZE da biomasse”, “CO2-ZE da RUI” e “CO2-ZE da processi industriali esterni
al SEIS”), il metablocco CET-S2 risulta assolutamente identico all’omologo metablocco CMV-S2. La
modellizzazione del sottosegmento S2 della catena CET si riduce, pertanto, alla semplice
“riproduzione” del metablocco sviluppato per la catena CMV. In altre parole:
1.
2.
3.

Il metablocco CET-S2B (scenario “CO2-ZE da biomasse”) coincide con il metablocco CMV-S2B
modellizzato nel paragrafo 10.2.2;
Il metablocco CET-S2R (scenario “CO2-ZE da RUI”) coincide con il metablocco CMV-S2R
modellizzato nel paragrafo 10.2.2;
Il metablocco CET-S2X (scenario “CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS”) coincide con
il metablocco CMV-S2X modellizzato nel paragrafo 10.2.2.
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10.2.3.1.2

Metablocchi CET-S1

In tutti gli scenari (“CO2-ZE da biomasse”, “CO2-ZE da RUI” e “CO2-ZE da processi industriali esterni
al SEIS”), il metablocco CET-S1:
1.

risulta identico all’omologo metablocco CMV-S1 per i contributi di consumo energetico
associati ai blocchi 1, 3 e 4;
risulta diverso dall’omologo metablocco CMV-S1 per i contributi di consumo energetico
associati al blocco 2;
include due blocchi (blocchi 11 e 12) che nel metablocco CMV-S1 non erano presenti.

2.
3.

La tabella 37 sintetizza gli elementi che consentono di modellizzare i metablocchi CET-S1 per tutti
gli scenari (CET.S1B, CET.S1R, CET.S1X).
Nella colonna A sono indicati i blocchi funzionali con la numerazione adottata in figura 80.
Nella colonna B sono riportati i valori di consumo energetico e di efficienza di conversione associati
ai blocchi funzionali del sottosegmento S1 della catena CMV.
Nella colonna C sono riportati i valori di consumo energetico e di efficienza di conversione associati
ai blocchi funzionali del sottosegmento S1 della catena CET.
A
Blocco

1

2

3
4
11 e
12

B
Sottosegmento CMV.S1

C
Sottosegmento CET.S1

EE1 = 906,82 kJ / molCH 3OH

EE1 = 906,82 kJ / molCH 4

η1 = 0,80

η1 = 0,80

D
Note
Nessuna differenza
Il contributo di consumo elettrico
per la compressione dei reagenti
nella reazione di sintesi del CH4
potrebbe anche essere inferiore

EE 2 = 39,00 kJ / molCH 3OH

EE 2 = 39,00 kJ / molCH 4

η 2 = 0,880

η 2 = 0,829

EE 3 = 84,06 kJ / molCH 3OH

EE 3 = 84,06 kJ / molCH 4

Senza SRF

EE 3 = 28,02 kJ / molCH 3OH

EE 3 = 28,02 kJ / molCH 4

Con SRF per 2/3 del flusso di O2

EE 4 = 0 kJ / molCH 3OH

EE 4 = 0 kJ / molCH 3OH

Non presenti

Vedi paragrafi 8.3.2.2.1 e 8.3.3.1

EE12 + EE13 = 80 kJ / molCH 4

Senza SRF245

EE12 + EE13 = 16 kJ / molCH 4

Con SRF246

Tabella 37. Consumi energetici ed efficienza di conversione associati ai blocchi funzionali che compongono
il sottosegmento S1 delle catene CMV (colonna B) e CET (colonna C)

245

Il valore indicato è stimato sulla base dei consumi energetici associati alla liquefazione del gas naturale nei moderni
impianti di produzione del GNL (gas naturale liquido)
246
Il valore indicato è stimato ipotizzando che l’implementazione di un SRF permetta un risparmio di circa l’80% del
consumo energetico associato alla liquefazione/rigassificazione del CH4. Come mostra l’appendice A1, un risparmio
di questo ordine è realizzabile nel caso della liquefazione/rigassificazione dell’O2.
Le caratteristiche fisico-chimiche del CH4 (calore specifico, entalpia di evaporazione e temperatura di ebollizione)
permettono di implementare anche per il CH4 un SRF che utilizzi l’aria come fluido per l’accumulo del freddo, così
come nell’appendice A1 abbiamo visto possibile per l’O2. Le prestazioni che l’SRF assicurerebbe nella
liquefazione/rigassificazione del CH4 non sarebbero peggiori di quelle calcolabili per la liquefazione/ /rigassificazione
dell’O2.
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10.2.4

Modellizzazione complessiva del nucleo chimico del
SEIS-CH3OH

Nei paragrafi precedenti abbiamo modellizzato i segmenti chimici delle catene energetiche del SEIS
CH3OH. A tale scopo:
1.
Abbiamo suddiviso ciascuna catena energetica in sottosegmenti funzionali che confinano fra
loro in corrispondenza di sottosistemi di accumulo;
2.
Per ciascun sottosegmento abbiamo individuato:
a.
le relazioni matematiche che legano i flussi di massa ed energia (entranti ed uscenti);
b.
il metablocco funzionale che ne modellizza il comportamento dinamico.
L’insieme dei metablocchi così individuati costituisce l’architettura funzionale interna del nucleo
chimico del SEIS-CH3OH. La figura 81 ne dà una visione d’insieme sintetica.
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Modellizzazione funzionale dei segmenti chimici delle catene energetiche del SEIS CH3OH
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Per evidenziare l’architettura di alto livello del nucleo chimico del SEIS CH3OH, in figura 81 i
metablocchi sono raggruppati in due famiglie:
1.

La famiglia dei convertitori di energia Elettrica in energia Chimica (CH3OH o CH4). Questa
famiglia è raggruppata in basso, in un dominio denominato “CEC”.
Agli effetti esterni, il dominio “CEC” di figura 81 corrisponde, per l’appunto, al blocco “CEC” del
modello funzionale del cluster delle figure 13 e 60. Esso contiene i metablocchi:
a. CEE.S1, che ha il compito di convertire energia elettrica in CH3OH da accumulare per
coprire eventuali deficit della catena CEE;
b. CMV.S1B, CMV.S1R e CMV.S1X, che hanno il compito di convertire energia elettrica in
CH3OH-ZE per la catena CMV, utilizzando rispettivamente CO2-ZE proveniente da
biomasse (tramite il metablocco CMV.S2B), RUI (tramite il metablocco CMV.S2R) e
processi industriali esterni al SEIS;
c. CET.S1B, CET.S1R e CET.S1X, che hanno il compito di convertire energia elettrica in
CH4-ZE per la catena CET, utilizzando rispettivamente CO2-ZE proveniente da biomasse
(tramite il metablocco CET.S2B), RUI (tramite il metablocco CET.S2R)e processi
industriali esterni al SEIS.

2.

La famiglia dei convertitori di energia Chimica (CH3OH, biomasse, RUI) in energia elettrica.
Questa famiglia è raggruppata in alto, in un dominio denominato “CCE”.
Agli effetti esterni, il dominio “CCE” di figura 81 corrisponde, per l’appunto, al blocco “CCE” del
modello funzionale del cluster delle figure 13 e 60. Esso contiene i metablocchi:
a. CEE.S2, che ha il compito di convertire CH3OH (prelevato dal sottosistema SAM) in
energia elettrica derivata EED1, per la copertura di eventuali deficit della catena CEE
del cluster;
b. CMV.S2B e CET.S2B, che assorbono biomasse dal sottosistema SB per produrre la CO2ZE di cui hanno bisogno i sottosegmenti CMV.S1B e CET.S1B rispettivamente per la
sintesi di CH3OH-ZE (per la catena CMV) e CH4-ZE (per la catena CET); nel contempo, i
due metablocchi producono energia elettrica per la catena CEE (frazione EED2B e
EED2R);
c. CMV.S2R e CET.S2R, che assorbono RUI dal sottosistema SR per produrre la CO2-ZE di
cui hanno bisogno i sottosegmenti CMV.S1R e CET.S1R rispettivamente per la sintesi di
CH3OH-ZE (per la catena CMV) e CH4-ZE (per la catena CET);

Come ben evidenzia la figura 81:
1.

Ciascun metablocco scambia energia attraverso due interfacce, delle quali una è elettrica e
confina con il nucleo elettrico NE2 del cluster (figura 81, marker E1 ed E2), mentre l’altra è
chimica (figura 81, marker C1, C2, C3, C4, C5 e C6), e dà accesso a uno dei sottosistemi di
accumulo di energia chimica:
a. SAM (figura 81, marker C3, C4 e C5), sottosistema di accumulo di CH3OH e CH3OH-ZE (a
temperatura e pressione ambiente);
b. SM (figura 81, marker C6), sottosistema di accumulo di CH4-ZE (allo stato liquido247);
c. SB (figura 81, marker C1), sottosistema di accumulo di biomasse;
d. SR (figura 81, marker C2) sottosistema di accumulo di RUI.

2.

247

Oltre all’interfaccia verso un sottosistema di accumulo dell’energia chimica (CH4, CH3OH,
biomasse, RUI), ciascun metablocco presenta ulteriori 3 interfacce chimiche, verso altrettanti
sottosistemi di accumulo:

Ricordiamo che nei precedenti paragrafi abbiamo ipotizzato che, in caso di implementazione di SRF, sia la funzione di
liquefazione/rigassificazione del CH4 che quella di accumulo del freddo con aria prelevata dall’atmosfera sarebbero
considerate parte integrante dei metablocchi CET.S1B, CET.S1R e CET.S1X. Questo aspetto non è visualizzato in
figura 80, per ragioni di semplicità grafica.
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a. Il sottosistema SO, nel quale è accumulato O2 allo stato liquido;
b. Il sottosistema SH, nel quale è accumulata H2O;
c. Il sottosistema SC, nel quale è accumulata CO2 e CO2-ZE allo stato liquido.
3.

I metablocchi funzionali del CEC sono attivi nelle finestre temporali di esubero elettrico del
cluster. I metablocchi funzionali del dominio CCE sono operativi solo (CEE.S2) o
preferibilmente (tutti gli altri metablocchi del dominio CCE) nelle finestre di deficit elettrico del
cluster.

4.

I domini CEC e CCE non hanno in comune interfacce chimiche “real time”, dal momento che
ciascuno di essi ha soltanto interfacce chimiche verso sottosistemi di accumulo (SAM, SO, SC ed
SH).
Nel dominio CEC:
a. Ciascun metablocco CET genera un immissario del sottosistema SM;
b. Ciascun metablocco CEE e CMV genera immissari del sottosistema SAM;
c. Ciascun metablocco CEE, CMV e CET genera un immissario del sottosistema SO e
riceve:
i. un emissario del sottosistema SC;
ii. ed un emissario del sottosistema SH.
Nel dominio CCE
a. Ciascun metablocco CET e CMV riceve un emissario del sottosistema SB e un emissario
del sottosistema SR;
b. Il metablocco CEE riceve un emissario del sottosistema SAM;
c. Ciascun metablocco CEE, CMV e CET riceve un emissario del sottosistema SO e genera:
i. un immissario del sottosistema SC;
ii. un immissario del sottosistema SH.

5.

Il sottosistema SC ha immissari dal dominio CCE ed emissari verso il dominio CEC. Inoltre,
riceve un immissario (se implementato) da processi industriali esterni al SEIS (figura 81,
marker M1).

6.

Il sottosistema SH ha immissari dal dominio CCE ed emissari verso il dominio CEC. Come
abbiamo visto nei paragrafi precedenti, se gli organi dell’NC sono governati in modo che il
fabbisogno di CO2-ZE del CEC sia perfettamente bilanciato dalla produzione di CO2-ZE del CCE,
le portate degli immissari del sottosistema SH risultano sistematicamente minori delle portate
dei suoi emissari. Per soddisfare il fabbisogno del dominio CEC, il sottosistema SH dovrà avere
un ulteriore immissario, che apporti un flusso di H2O dall’esterno del SEIS (vedi figura 81,
marker M2).

7.

Il sottosistema SO ha immissari dal dominio CEC ed emissari verso il dominio CCE. Come
abbiamo visto nei paragrafi precedenti, se gli organi dell’NC sono governati in modo che il
fabbisogno di CO2-ZE del CEC sia perfettamente bilanciato dalla produzione di CO2-ZE del CCE,
le portate degli immissari del sottosistema SO risultano sistematicamente maggiori delle
portate dei suoi emissari. Il sottosistema SO dovrà avere un ulteriore emissario, che ceda il
flusso di O2 in esubero all’esterno del SEIS (figura 81, marker M3).
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10.2.4.1

Relazioni fra le grandezze di ingresso e di uscita del nucleo
chimico del SEIS-CH3OH

L’architettura visualizzata in figura 81 e le equazioni lineari ricavate per ciascun metablocco nei
paragrafi precedenti permettono di trattare il comportamento del nucleo chimico del SEIS CH3OH
con un sistema di equazioni lineari che legano fra loro le grandezze di ingresso e quelle di uscita dei
due domini (CEC e CCE) del SEIS CH3OH schematizzati in figura 81.
Come abbiamo già visto nei precedenti paragrafi, l’evoluzione del “sistema NC” è governata da
variabili esogene, secondo lo schema logico seguente:
1.

L’insieme delle interfacce elettriche della sezione CEC (interfacce E1 di figura 81) assorbe dal
cluster l’esubero di potenza elettrica PEEN (t ) =

n
 n BP − NA

∆
P
(
t
)
=
P
(
t
)
−
Pi BU (t )  (vedi

∑i i
∑
∑
i
i
 i

n

paragrafo 6.4.4.2).
Un opportuno organo funzionale (non visualizzato in figura 81) ripartirà, istante per istante, la
potenza elettrica PEEN (t ) sui diversi metablocchi del CEC (interfacce E1 di figura 81). La
ripartizione della potenza elettrica PEEN (t ) dipenderà, istante per istante:
a.
b.
2.

dallo stato di accumulo dei sottosistemi SAM e SM, attestati alle interfacce chimiche del
CEC (interfacce C4, C5 e C6 di figura 81);
dall’andamento atteso della domanda di energia chimica delle catene CET (CH4-ZE)
CMV (CH3OH-ZE), CEE (CH3OH per la produzione di EED1).

Per convertire l’energia elettrica nell’energia chimica necessaria a soddisfare la domanda delle
catene CET e CMV, il CEC deve assorbire CO2-ZE dal sottosistema SC, nel quale la CO2-ZE
viene riversata dal CCE (per trattamento di biomasse e/o RUI) oppure da processi industriali
esterni al SEIS.
La domanda di energia chimica delle catene CET e CMV, dunque, fissa il fabbisogno di
CO2-ZE del CEC (per ogni mole di CH4-ZE o CH3OH-ZE è richiesta una mole di CO2-ZE).
Un opportuno organo funzionale (non visualizzato in figura 81), a cavallo delle interfacce
chimiche C1, C2 e M1, ha il compito di ripartire sui metablocchi CET e CMV del CCE, istante per
istante, la produzione di CO2-ZE, in funzione:
a.
b.

dello stato di accumulo dei sottosistemi SB e SR, attestati alle interfacce chimiche del
CCE (interfacce C1, e C2 di figura 81);
della portata di CO2-ZE che il sottosistema SC può assorbire dai processi industriali
esterni al SEIS.

Il saldo fra il fabbisogno di CO2-ZE del CEC e la portata istantanea di CO2-ZE che il
sottosistema SC può assorbire dai processi industriali esterni al SEIS fissa il fabbisogno di
biomasse e di RUI che il CCE deve assorbire dai sottosistemi SB e SR.
2.

Fissato un intervallo di tempo T, l’energia elettrica che transita all’ingresso del CEC in tale
intervallo, E E1 T , è data dalla relazione:

E E1

T

= ∫ PEEN (t ) dt = ∫
T

n

T

∑P

i

i

∆

n
 n

(t ) dt = ∫  ∑ Pi BP − NA (t ) − ∑ Pi BU (t )  dt
T
i
 i


(10.2.76a)

E E1

n

T

(

i

T

Fissato T, il valore di E E1

Pi

BP − NA

)

= ∑ ∫ Pi BP − NA (t ) − Pi BU (t ) dt

(t ) e Pi

BU
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dipende dall’andamento istantaneo di ciascuna delle grandezze

(t ) nell’intervallo T.
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Per valori di T sufficientemente grandi, i possibili valori delle variabili che compaiono nella
relazione (10.2.76b) tenderanno a distribuirsi in modo casuale attorno a valori medi, per cui:

P E1 =
3.

E E1
T

T

n

n

= ∑ P BP − NA − ∑ P BU
i

i

i

(10.2.76c)

i

Dalla relazione (10.2.76c) discende che, nota la domanda media di potenza elettrica

n

∑P

i
BU

i

dell’insieme dei BU-E del cluster, l’esubero medio di potenza elettrica P E1 =

E E1

T

T

che il

cluster deve mettere a disposizione del CEC (affinché, nell’intervallo T, siano soddisfatte sia la
domanda di energia elettrica della catena CEE che le domande di energia chimica delle catene
CMV e CET) è pianificabile fissando

n

∑P

i
BP − NA

, cioè l’estensione delle infrastrutture che, nei

i

BP-E del cluster, hanno il compito di captare l’energia elettrica della frazione EEN-NA.
4.

Fissata

n

∑P

i
BP − NA

(estensione delle infrastrutture di captazione dei BP-E del cluster), le

i

relazioni lineari che legano fra loro le grandezze di ingresso e di uscita dei metablocchi ospitati
nella sezione CEC di figura 81 fissano il valore della massa dei combustibili chimici sintetizzabili
nella sezione CEC e, per conseguenza, l’entità del fabbisogno di CO2-ZE della sezione CEC.
5.

Fissato il fabbisogno di CO2-ZE della sezione CEC, le relazioni lineari che legano fra loro le
grandezze di ingresso e di uscita dei metablocchi ospitati nella sezione CCE di figura 81
fissano:
a. il valore dell’energia elettrica EED2 prodotta nei metablocchi della catena CMV (ed
eventualmente da quelli della catena CET248) ospitati nella sezione CCE;
b. il valore dell’energia elettrica EED1 prodotta dal metablocco CEE.S2 della catena CEE
ospitato nella sezione CCE;
c. il fabbisogno di biomasse e RUI della sezione CCE.

Poiché le infrastrutture di captazione dei BP-E del cluster e le infrastrutture di raccolta di RUI,
biomasse e CO2-ZE da processi industriali esterni al SEIS sono liberamente dimensionabili
(naturalmente entro i limiti imposti da grandezze esogene che analizzeremo nei capitoli seguenti), il
cluster è un sistema intrinsecamente regolabile.

248

Ribadiamo che la catena CET è una catena residuale, qui menzionata solo per scrupolo di completezza
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ACRONIMI
ACRONIMO
AT
BAU
BOS
BP
BP-C
BP-E
BT
BU
BU-CG
BU-CL
BU-E
C
CA
CBP-C
CBP-E
CBU-CL
CBU-E
CCE
CEC
CEE
CEE-C
CEE-CF
CEE-CFS
CEE-S
CET
CET-CF
CET-S
CF
CFS
CH3OH-ZE
CMV
CMV-C
CMV-CF
CMV-DC
CMV-NC
CMV-S
CNE
CO2-ZE
COP
CPA

SIGNIFICATO
Alta Temperatura (in alcuni contesti: "Alta Tensione")
Business as Usual
Balance Of System (Invertitore/trasformatore che permette di convertire la tensione
continua prodotta da moduli FV in tensione alternata di opportuno valore)
Bacino di Produzione
Bacino di Produzione di Energia Chimica
Bacino di Produzione di Energia Elettrica
Bassa Temperatura
Bacino di Utenza
Bacino di Utenza di energia chimica allo stato gassoso
Bacino di Utenza di energia chimica allo stato liquido
Bacino di Utenza di energia elettrica
Carbonio
Carbone
Collezione dei BP-E che fanno parte di un SEIS-MB
Collezione dei BP-E che fa parte di un SEIS-MB
Collezione dei BU-CL che fanno parte di un SEIS-MB
Collezione dei BU-E che fa parte di un SEIS-MB
Convertitore di Energia Chimica in Energia Elettrica
Convertitore di Energia Elettrica in Energia Chimica
Catena dell'Energia Elettrica
Segmento chimico della catena CEE
Catena dell'Energia Elettrica del dominio CF
Catena dell'Energia Elettrica del SEIS "CF- sostitutiva", cioè che sostituisce
completamente la catena CEE del dominio CF
Catena dell'Energia Elettrica del SEIS (viene troncato a CEE se il contesto non dà adito
a dubbi sul fatto che si faccia riferimento alla catena CEE del SEIS)
Catena dell'Energia Termica
Catena dell'Energia Termica del dominio CF
Catena dell'Energia Termica del SEIS (viene troncato a CET se il contesto non dà adito
a dubbi sul fatto che si faccia riferimento alla catena CET del SEIS)
Combustibili Fossili
Sostitutivo del dominio CF
Metanolo Zero Emission (prodotto per sintesi da carbonio proveniente dalla biosfera)
Catena della Mobilità Veicolare
Segmento chimico della catena CMV
Catena della Mobilità Veicolare del dominio CF
Segmento chimico della catena CMV ospitato all'esterno dell'NC (dall'NC alla ruota)
Segmento chimico della catena CMV ospitato nell'NC del NEI
Catena della Mobilità Veicolare del SEIS (viene troncato a CMV se il contesto non dà
adito a dubbi sul fatto che si faccia riferimento alla catena CMV del SEIS)
Collezione dei nodi elettrici (NE) che fanno parte di un SEIS-MB
Biossido di Carbonio "Zero Emission" (prodotto con carbonio proveniente dalla biosfera)
Coefficient of Performance
Combinatore di Potenza Accumulata (Funzione contenuta nel blocco CNE del SEISMB)
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ACRONIMO
D1
D2
DHI
DNI
E
ECN
EE
EED
EED1
EED2
EED2B
EED2R
EEN
EEN-NA
EN-CF
EN-CFS
EP-CF
EP-CFS
FC
FEI
FER
FER-A
FER-AI
FER-EEN
FER-NA
FER-NAC
FER-NAV
FV
GHI
GN
GNL
HHV
HV
IPCC
LHV
LV
MON
MTEP
MV

SIGNIFICATO
Stato di deficit elettrico profondo di un cluster di UT, la cui copertura non è possibile con
EED2R e/o EED2B, per cui si richiede la produzione di EED1 (per conversione di
metanolo prelevato dal sottosistema SAM)
Stato di deficit elettrico non profondo di un cluster di UT, la cui copertura è possibile con
EED2R e/o EED2B, senza ricorrere alla produzione di EED1 (per conversione di
metanolo prelevato dal sottosistema SAM)
Diffuse Horizontal Irradiance
Direct Normal Irradiance
Stato di esubero elettrico della catena CEE. A questo stato è associata la produzione di
CH3OH-ZE di sintesi per la catena CMV
Frazione dell'energia primaria che alimenta il SEIS resa disponibile dai BP nella forma
di energia chimica (Energia Chimica Nativa)
Energia Elettrica
Energia Elettrica derivata (da energia chimica)
Energia Elettrica Derivata (da energia chimica) la cui produzione viene attivata quando
il cluster di UT è in stato di deficit D1
Energia Elettrica Derivata (da energia chimica) la cui produzione viene preferibilmente
attivata quando mentre il cluster di UT è in stato di deficit D2
Energia Elettrica Derivata (da scarti di biomasse) la cui produzione viene
preferibilmente attivata quando il cluster di UT è in stato di deficit D2
Energia Elettrica Derivata (da RUI) la cui produzione viene preferibilmente attivata
quando il cluster di UT è in stato di deficit D2
Frazione dell'energia primaria che alimenta il SEIS resa disponibile dai BP nella forma
di energia elettrica (Energia Elettrica Nativa)
Energia Elettrica Nativa Non Accumulabile
Energia Netta CF
Energia Netta "CF Sostitutiva"
Energia Primaria nel dominio CF
Energia Primaria "CF Sostitutiva"
Fuel Cell
Fonti di Energia Illimitata
Fonti di Energia Rinnovabili
Fonti di Energia Rinnovabili che ammettono accumulo nella forma nativa
Fonti di Energia Rinnovabili che ammettono accumulo nella forma nativa di energia
idraulica
Fonti di Energia Rinnovabili che contribuiscono alla produzione della frazione EEN
Fonti di Energia Rinnovabili che non ammettono accumulo nella forma nativa
Fonti di Energia Rinnovabili che non ammettono accumulo nella forma nativa e hanno
regime di produzione pressoché costante
Fonti di Energia Rinnovabili che non ammettono accumulo nella forma nativa e hanno
regime di produzione fortemente variabile
Fotovoltaico
Global Horizontal Irradiance
Gas naturale
Gas naturale allo stato liquido
Higher Heating Value
Alta Tensione
Intergovernmental Panel on Climate Change
Lower Heating Value
Bassa Tensione
Margine Operativo Netto
Milioni di TEP
Media Tensione
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ACRONIMO
NC
NE
NE1
NEI
NEI-CF
NEI-EC
NS
NU
NUS
OC
PIL
RE
RES
RUI

SIGNIFICATO
Nucleo chimico (componente di un NEI)
Nodo elettrico (Componente di un NEI)
Nodo energetico puramente elettrico
Nodo energetico Integrato
Nodo Energetico Integrato ospitato nel sito di una centrale termoelettrica del dominio
CF
NEI che include sia un nodo elettrico (NE2) che il nodo chimico (NC)
Sostitutivo del dominio N
Nucleare da Uranio
Sostitutivo del dominio NU
Olio Combustibile
Prodotto Interno Lordo
Rinnovabili Ereditate
Sostitutivo del dominio RE
Rifiuti Urbani Indifferenziati

SAM
SEIS

Sottosistema di accumulo di metanolo di sintesi
Sistema Energetico Integrato e Sostenibile

SEIS CH3OH

SEIS a base metanolo
SEIS Modulo Base (dimensionato per soddisfare la domanda CEE e CMV di un
massimo di 1 milione di abitanti)
Dominio del SEIS che sostituisce, agli effetti della domanda di energia elettrica, il
dominio N (nucleare da fissione) dell'attuale sistema energetico
Dominio delle Energie Rinnovabili che il SEIS eredita dai sistemi energetici preesistenti
Sistema Fotovoltaico Regionale
Scolmatore della Potenza elettrica in Esubero (Funzione contenuta nel blocco CNE del
SEIS-MB)
Sottosistema di Recupero del Freddo
Standard Test Conditions
Tonnellate equivalenti petrolio
Unione Europea nella configurazione politica di 15 stati membri
Unità Territoriale elementare del SEIS. Più UT costituiscono un cluster di UT
Unità Territoriale del SEIS che include solo il segmento elettrico
Unità Territoriale del SEIS che include sia il segmento elettrico che il segmento chimico

SEIS-MB
SEIS-NU
SEIS-RE
SFR
SPE
SRF
STC
TEP
UE-15
UT
UT-E
UT-EC
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