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Combustibili e Chemicals da Carbone
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Combustibili e Chemicals da Carbone: SNG

Syngas

SNG
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La produzione di SNG da carbone

La via più consolidata è quella basata sulla gassificazione con vapore e ossigeno…

Tutte le tecnologie prevedono poi le sezioni di pulizia del syngas, una sezione di

abbattimento dei gas acidi, eventuale Shift, Metanazione e Upgrading fino all’invio

all’utilizzo: per usi termici, power, veicolistica, chemicals, rete di distribuzione,

storage…

Carbone

O2

Vap

UpgradingGasificazione MetanazioneCleanup

Utilizzo

Tar  H2S  CO2 CO2Acqua
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Impianti esistenti e in costruzione: GPSP ND USA

Great Plains Synfuels Plant – North Dakota
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Impianti esistenti e in costruzione: USA

Project Location Feed CO2 capture In service SNG capacity

Kentucky Newgas, ConocoPhilips, Kentucky,US Coal Yes
Planning, 

development
4,6-5,4 m3/day

Freeport Plant, Hunton Energy Freeport,US Petcoke Yes Completion in 2015 5,1 m3/day

South Heart, Great Northern Power, Dakota, US Coal Yes 2012 2,8 m3/day

Indiana SNG, Leucadia National Co., Indiana, US Coal - 2012 3,1 m3/day

Scriba Coal Gasification Plant, New York, US Coal - 2010 7,6 m3/day

Lake Charles Cogeneration, Louisiana, US - 2013 -

Cash Creek Generation, Kentucky, US Coal - 2012 -

Lackawanna Clean Energy, New York, US Coal - 2012 2,4 m3/day

Southern Illinois Clean Energy Center, Illinois Coal - - 2,7 m3/day

Decatur, Secure Energy Systems, Decatur, US Coal - 2010 1,9 m3/day

Southern Illinois Coal to SNG Facility,

Power Holdings LLC,
Illinois, US Coal Yes Planning 5,0 m3/day

Taylorville Energy Center Illinois, US Coal -
Commercial 

operation in 2014
-

NC 12 SNG Project, Louisiana, US Coal - Commisionig 2012 23 m3/day

(Kopyscinski 2009)
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Impianti esistenti e in costruzione: China

Approvati a oggi piani di investimento per 9 impianti, per una capacità pari a 37 bcm/y (Nat. Clim. Change 10/2013)
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La gassificazione

La via più utilizzata è quella basata sulla gassificazione con vapore e ossigeno…
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Le tecnologie di gassificazione

CATEGORIA LETTO MOBILE LETTO FLUIDO LETTO TRASCIANTO

Ceneri Dry ash Slagging Dry ash Agglomerato Slagging

Processi tipici Lurgi BGL Winkler, HTW,CFB KRW,U-Gas
Shell, Texaco,

E-gas,Noell, KT

ALIMENTAZIONE

Dimensioni 6-50 mm 6-50 mm 6-10 mm 6.10 mm <100 μm

Accettabilità fini limitata maggiore del dry ash buona migliore illimitata

Qualità carbone qualunque alta bassa qualunque qualunque

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura gas 

uscente

bassa

(425-650°C)

moderata

(900-1050°C)

alta

(1250-1600°C)

Richiesta ossigeno bassa bassa moderata moderata alta

Richiesta vapore alta bassa moderata moderata bassa

Taglia MWth 10-350 10-350 100-700 20-150 >700

Altre caratteristiche idrocarburi nel gas minore conversione carbone
gas puro, alta conversione 

carbone
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Il clean up: rimozione di polveri e tar
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La desolforazione: solventi chimici, fisici, sorbenti

Rectisol
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La metanazione

CO + 3H2  CH4 + H2O H=-206 kJ/mol

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O H=-165 kJ/mol

Le reazioni sono fortemente esotermiche, quindi i reattori richiedono rimozione di calore
e particolare attenzione per evitare la formazione di punti caldi.
Operando ad alta pressione si produce una maggiore quantità di calore rispetto ad un
processo a bassa pressione. Temperature e pressioni tipiche sono 230-300C e 20-40 bar.

La stechiometria suggerisce rapporti CO/H2 ben determinati, per questo motivo si ha di
solito una sezione di condizionamento basata su WGS accoppiata ad una di cattura della
CO2. Altrimenti si può pensare di alimentare H2 (da rinnovabili) fino ad eliminare la
sezione di cattura della CO2!

3 moli di H2 per ogni mole di CO
4 moli di H2 per ogni mole di CO2



Il problema principale è il raffreddamento delle correnti che possono raggiungere
temperature molto elevate a causa della forte esotermicità delle reazioni coinvolte.

Sono stati sviluppati diversi processi e diversi tipi di reattori. Le principali tipologie di
reattori utilizzati sono i letti fissi e i letti fluidi. I reattori a letto fisso vengono collegati in
serie e la temperatura si controlla mediante dei raffreddamenti intermedi e attraverso dei
ricicli interni. I principali processi che fanno uso di questi reattori sono Lurgi, Tremp,
Conoco/BGC, HICOM, Linde.
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La metanazione: schemi tipici, cattura CO2 e shift



Impiantisti e fornitori di catalizzatori sono di solito licenziatari delle tecnologie:

Lurgi, Tremp, Conoco/BGC, HICOM, Linde, Foster Wheeler

Harold & Topsoe, Johnson & Mathiew, BASF, Clariant Sud Chemie

Alta reattività

Resistenza strutturale

Resistenza all’abrasione

Resistenza all’avvelenamento

Resistenza all’invecchiamento

Rigenerabilità

Capacità di disperdere il calore

Sintesi chimica, aspetti ingegneristici, costo…
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I catalizzatori: Ni e Ru
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Tecnologia classica: WGS, cattura CO2, ricircolo
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Curva di equilibrio



18

Tecnologia con cattura a valle: VESTA process (FW)

Uno dei vantaggi di questa tecnologie è l’eliminazione del riciclo di parte del gas prodotto
nel primo reattore di meta nazione. Questo permette anche un risparmio del compressore e
dell’energia necessaria al suo funzionamento. La CO2 in ingresso ai reattori a letto fisso viene
in parte convertita in metano e migliora il controllo di temperatura. La reazione è meno
esotermica e le temperature non oltrepassano i 550C. Si risparmia quindi sui materiali delle
apparecchiature utilizzate, no superleghe né costosi refrattari.
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Tecnologia senza cattura: H2 da Fonti Rinnovabili

Si aggiusta a piacere il rapporto H2/CO e H2/CO2 in modo che virtualmente si può eliminare
la sezione di cattura della CO2. Vanno fatte verifiche economiche e di disponibilità dell’H2

Gasification Cleanup
Methanation

H2S

Hydrogen from Renewables

SNG
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Considerazioni economiche: valore di mercato NG

Scenari di Costo NG

circa 8 – 15 $/MBtu

ossia 0.3 – 0.55 $/m3

pari a 8 – 15 $/GJ

Costo NG in Italia

circa 0.5 Euro /Nm3

ossia circa 20 $/GJ

(2009, MSE)



21

Fonti fossili per tipo, riserve e risorse
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Coal e Gas: trend nella produzione/localizzazione
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Considerazioni economiche: costo SNG 

0.17 $/m3 = 4.7 $/GJ   China

0.5 $/m3 = 13.8 $/GJ

0.77 $/m3 = 21.3 $/GJ  USA

Cost and Performance Baseline for Fossil 
Energy Plants Volume 2: Coal to 
Synthetic Natural Gas and Ammonia 

(Nat. Clim. Change 10/2013)



1. ENEA svolge da anni attività di R&S sul tema della produzione e trattamento del 

syngas da carbone e delle tecnologie CCS

2. Svolge attività di osservatorio tecnologico

3. Effettua analisi e modellazione di processi e sistemi energetici con l’ausilio di

software industriali finalizzata alla valutazione di parametri prestazionali sia in 

termini energetici che economici e ambientali (LCA)

4. Ricerca di base sui materiali (metallici, sorbenti, catalizzatori)

5. Sperimentazione su scala laboratorio e su scala ridotta di sistemi e componenti

6. Coordinamento attività e progetti, collaborazioni con Università

7. Trasferimento tecnologico, brevetti, partecipazione a tavoli di discussione

8. Supporto al mondo dell’industria, supporto normativo, governance 

Attività ENEA
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1. La produzione di SNG (Substitute Natural Gas) da carbone (e/o biomasse) è 

tecnicamente fattibile e si basa su tecnologie disponibili e sufficientemente mature 

per applicazioni commerciali

2. Presenta il vantaggio di produrre un gas che subito e bene si colloca sul mercato

3. Studi ed iniziative nel settore mostrano come tali impianti possano essere

economicamente sostenibili e integrabili con sistemi di cattura della CO2

4. ENEA svolge da anni attività di R&S sul tema della produzione e trattamento del 

syngas da carbone e delle tecnologie CCS, vanta conoscenze scientifiche e 

competenze tecniche che possono giocare un ruolo importante nello sviluppo di

queste tecnologie

Conclusioni
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