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RELAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO DA GPL 

 

Premessa 

La presente relazione riguarda i componenti di un impianto per la produzione di idrogeno da gas 

di petrolio liquefatto (GPL) basato sul processo di “reforming autotermico”. Tale impianto, che nella 

presente relazione d’ora innanzi verrà chiamato “impianto”, fa parte di un programma di innovazione 

tecnologica realizzato ai sensi della legge n. 46/82 ed inserito nel progetto “Pia Innovazione” 

n.A20/1522/P dalla ditta fallita. 

I dati del programma di sviluppo precompetitivo sono i seguenti: 

- N° progetto: A20/1522/P 

- Data presentazione domanda di concessione: 30/07/2004 

- Decreto di concessione n° 150348 del 20/03/2006 

- Titolo del programma “Produzione industriale di idrogeno da GPL con la tecnica dell’auto 

reforming” 

- Luogo di svolgimento del programma: Altomonte – Contrada Pantaleo (CS) 

- Data inizio programma di sviluppo precompetitivo: 02/05/2006 

- Data fine programma di sviluppo precompetitivo: 09/02/2008 

- Durata 22 mesi (0 mesi sudio fattibilità +22 mesi programma sviluppo) 

- Studio di fattibilità ante-inizio programma dal 02/01/2002 al 19/07/2002 

L’Istituto CNR-ITAE di Messina eseguì la progettazione esecutiva del prototipo e fornì 

l’assistenza per l’acquisto della componentistica e per la realizzazione dello stesso in accordo 

all’allegato tecnico di un contratto all’uopo sottoscritto con la  Cimegas Adriatica s.r.l. in data 

01/08/2006. Il prototipo fu progettato per produrre fino a 100 Nm3/h di gas ricco di idrogeno, con una 

portata di almeno 30 Nm3/h di idrogeno puro al 99,999% utilizzando come alimentazione GPL di tipo 

commerciale e due reattori con idonei catalizzatori. Il bilancio di produzione teorico risulta essere 2 

Nm3 di idrogeno ogni 20 moli di propano, ovvero 180 g di idrogeno ogni 880 g di propano. 
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1. Criterio di stima del prototipo 

L’impianto è stato smontato per essere trasportato dalla sede iniziale di installazione, ubicata in 

contrada Pantaleo ad Altomonte (CS), presso lo stabilimento Madogas GPL srl sito in Corato alla via 

Vecchia Trani. Attualmente l’impianto giace smontato nei suoi componenti all’aperto, al di sotto di 

una tettoia metallica ubicata all’interno del suddetto stabilimento. Dai sopralluoghi e dagli esami a 

vista effettuati si riscontra lo stato di cattiva manutenzione dei vari componenti del prototipo dovuto al 

lungo periodo, di circa otto anni, in cui l’impianto è stato lasciato praticamente all’abbandono. Inoltre 

risulta evidente la inopportuna e maldestra modalità di smontaggio dei vari componenti: alcune 

tubazioni di olio sono state tagliate anziché scollegate dalle loro sedi, alcuni cavi elettrici sono stati 

tranciati anziché svitati dalle loro morsettiere, tutte le tubazioni, la minuteria ed i raccordi non sono 

stati catalogati nè contrassegnati. Infine non si può avere contezza di eventuali piccoli componenti e 

tubazioni mancanti. 

Non risultano agli atti documenti comprovanti che l’impianto abbia mai funzionato. Al contrario 

vi sono degli elementi oggettivi attestanti che l’impianto non abbia mai prodotto idrogeno da GPL. 

Infatti dal collaudo del 02/12/2009 eseguito dall’ing. Vincenzo Recupero del CNR-ITAE risultano 

malfunzionamenti dei regolatori/misuratori di portata. Tali componenti, fondamentali per il 

funzionamento dell’impianto, furono spediti il 10/12/2009 alla ditta fornitrice (LIRA srl - via San 

Cristoforo, 74 - Trezzano sul naviglio - MI) per la riparazione e resi alla Cimegas in data giugno 2010 

(come risulta dalla data di calibrazione dei regolatori) e da allora conservati nell’imballo di spedizione 

e mai più utilizzati.  Gli imballi di spedizione sono stati aperti dal sottoscritto il 31/05/2017 per 

riscontrare la presenza dei regolatori e subito dopo richiusi, sempre dal sottoscritto, con del nastro 

adesivo firmato sui lembi di chiusura. Inoltre nel reattore di IT shift, aperto dal sottoscritto nel corso di 

un sopralluogo, non vi è la presenza del catalizzatore (come d’altronde fu riscontrato nel collaudo 

ITAE del 02/12/2009) il quale è ancora  conservato in un contenitore sigillato (consegnato alla 

Cimegas il 17/07/2008 unitamente alla relativa scheda di sicurezza). 

Pensare di riavviare l’impianto, che non ha mai funzionato non è, secondo il sottoscritto, 

conveniente dal punto di vista economico per i seguenti motivi: 
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- alcuni componenti necessitano di una revisione e manutenzione con costi elevati 

(compressori, modulo di purificazione dell’acqua, unità PSA, catalizzatore del reattore 

ATR , catalizzatore del reattore IT SHIFT); 

- non vi è garanzia del corretto e completo funzionamento di tutti i rimanenti componenti; 

- è necessario un notevole sforzo tecnico ed economico per risistemare il prototipo e fare in 

modo che esso funzioni secondo le specifiche di progetto; 

- la penetrazione nel mercato attuale non è facile nè immediata. 

Alla luce delle precedenti considerazioni vengono stimati i singoli componenti dell’impianto 

nello stato in cui sono stati esaminati nel corso dei sopralluoghi ed individuati nella documentazione 

fotografica allegata al presente elaborato peritale. 

I valori attuali dei componenti dell’impianto sono stati ricavati in base al criterio del valore di 

mercato ovvero il valore di presunto realizzo in una compravendita dell’usato. Tali valori sono 

pertanto da ritenersi “i più probabili valori correnti di mercato”. Per la determinazione di tali valori si è 

fatto riferimento ai prezzi del nuovo ricavati dalle offerte riportate nella documentazione di progetto e 

con opportuni coefficienti correttivi si è determinato il prezzo attuale. Nella stima degli attuali valori 

di mercato dei componenti il sottoscritto ha considerato: 

a) la data di costruzione e collaudo del prototipo (02/12/2009); 

b) l’assenza di documenti che attestino il collaudo dell’impianto perfettamente funzionante; 

c) la vetustà dei componenti e soprattutto lo stato di conservazione degli stessi; 

d) l’obsolescenza tecnologica di alcuni componenti; 

e) l’assenza di garanzia per malfunzionamenti o guasti sui vari componenti dell’impianto; 

f) i costi da sostenere per rimettere in esercizio alcuni componenti dell’impianto. 

2. Stima dei componenti dell’impianto 

L1. ELETTROPOMPA ANTIDEFLAGRANTE, SERBATOIO OLIO, 

PANNELLO CONTROLLO COMPRESSORE BASSA PRESSIONE (FOTO 

NN. 13-14-17-18-22) 

Fornitore/Costruttore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 
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Pompa idraulica (FOTO N.14) accoppiata a motore antideflagrante (motore 

ATEX - FOTO N.13). Serbatoio olio con indicatore di livello e filtro (FOTO NN. 

17-18). Pannello di controllo con pressostati, termostato e manometri (FOTO N. 22). 

Scheda elettronica gestione corsa pistone in scatola antideflagrante (FOTO N. 19). €. 3.000,00 

L2. COMPRESSORE BASSA PRESSIONE (FOTO NN. 19-20) 

Costruttore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 

Tipo DDE30.15 

Cilindro compressore a doppio stadio con pressioni di aspirazione a partire da 

2 bar rel. Con mandata a 15 bar rel. Portata indicativa di circa 100 Nm3/h con una 

pressione di aspirazione di circa 3,5 bar rel. (4,5 bar ass.). Dotato di tenute 

autolubrificanti. Non permette la contaminazione del gas con l’olio di trasmissione 

grazie alla presenza della camera di separazione intermedia a doppio isolamento. Il 

cilindro necessita di essere revisionato presso il costruttore prima del suo 

funzionamento. Ore di funzionamento lette sul contaore del quadro elettrico: una. €. 18.000,00 

L3. ELETTROPOMPA ANTIDEFLAGRANTE, SERBATOIO OLIO, 

PANNELLO CONTROLLO COMPRESSORE ALTA PRESSIONE (FOTO 

NN. 15-16-21-23) 

Fornitore/Costruttore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 

Pompa idraulica (FOTO N.15) accoppiata a motore antideflagrante (motore 

ATEX - FOTO N.16). Serbatoio olio con indicatore di livello e filtro (FOTO N. 23). 

Pannello di controllo con pressostati, termostato e manometri (come FOTO N. 21). 

Scheda elettronica gestione corsa pistone in scatola antideflagrante (FOTO N. 19). €. 3.000,00 

L4. COMPRESSORE BASSA PRESSIONE (FOTO NN. 19-20) 

Costruttore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 

Tipo DDE85.75 

Cilindro compressore a doppio stadio adatto per l’utilizzo con idrogeno. 

Pressione massima di mandata 250 bar rel. Dotato di tenute autolubrificanti. Non 

permette la contaminazione del gas con l’olio di trasmissione grazie alla presenza 
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della camera di separazione intermedia a doppio isolamento. Il cilindro necessita di 

essere revisionato presso il costruttore prima del suo funzionamento. Ore di 

funzionamento lette sul contaore del quadro elettrico: una. €. 9.000,00 

L5. MODULO DI PURIFICAZIONE DELL’ACQUA (FOTO NN. 24-25) 

Fornitore/Costruttore Millipore S.p.A. - Vimodrone 

Apparecchiatura per la produzione di 35 litri ora di acqua a grado analitico 

costituita da tre stadi di processo: pretrattamento, osmosi inversa ed 

elettrodeionizzazione nonchè lampada a UV per la sanitizzazione dell’acqua in 

uscita dal sistema. L’apparecchiatura necessita di essere revisionata presso il 

costruttore prima del suo funzionamento per sostituzioni di filtri e membrane. €. 5.500,00 

L6. CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI AD ACQUA 

GLICOLATA (FOTO NN. 26-27-28-29) 

Fornitore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 

Circuito di raffreddamento ad acqua glicolata costituito da un serbatoio 

(FOTO N. 26), una pompa verticale multistadio Grundfos CR5-5 mod. 

A96516978P10717 (FOTO NN. 26-27), un dry cooler XPS6 (FOTO NN. 28-29). €. 800,00 

L7. REFRIGERATORE (FOTO N. 30-31-32-33) 

Fornitore Green Box S.r.l. Piove di Sacco (Padova) 

Refrigeratore d’acqua (FOTO NN. 31-32-33) con allestimento per esterno, 

raffreddato ad aria, modello UNI 25-A, con potenza frigorifera 26.600 kcal/h con 

acqua glicolata in uscita a 0° C ed aria ambiente a 45° C, potenza compressore 

(scroll) 13,8 kW, gas frigorigeno R407C, serbatoio di accumulo 320 l, portata d’aria 

complessiva 26.300 m3/h, prestazioni pompa 100-333 l/min, 4,2-2,9 bar, ventilatori 

assiali. Dimensioni mm 2.100x1.400x2.100, colore verde RAL 6017. Compreso 

scanbiatore di calore acqua glicolata costruito secondo ASME-TEMA C per il 

raffreddamento di 118 Nmc/h di gas, composto al 36,7% in volume di idrogeno e per 

la rimanenza di azoto e anidride carbonica, con 18/l/h di acqua (sotto forma di 

vapore da condensare), con temperatura gas in ingresso allo scambiatore 300 °C e 
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temperatura gas in uscita dallo scambiatore 4° C. Il refrigeratore deve essere oggetto 

di manutenzione verifice e controlli prima dell’attivazione da parte del costruttore o 

di tecnici qualificati e specializzati. Scambiatore di calore (FOTO N. 30), lunghezza 

circa 2,3 m diametro 20 cm. €. 4.000,00 

L8. QUADRO ELETTRICO COMPRESSORI (FOTO NN. 34-35-36) 

Fornitore Idro Meccanica s.r.l. – Modena 

Quadro elettrico in lamiera verniciata con polveri epossidiche, dimensioni 

1600 x 790 x 410 mm con grado di protezione IP55, bloccoporta, pulsanti marcia 

arresto, contaore (fermo a 1 ora), salvamotori, componenti ausiliari per la logica di 

funzionamento dei compressori, controllo circuito di raffreddamento ad acqua 

glicolata.  €. 1.500,00 

L9. POMPA DOSATRICE (FOTO N. 37) 

Fornitore INTECO s.a.s. – Catania. Produttore IWAKI Italia 

Pompa dosatrice elettromagnetica con involucro esterno in polipropilene. 

Regolazione della portata sulla lnghezza e frequenza di corse (da 0 a 360 corse/min) 

con portata massima da 9 a 45 l/h, pressione massima 0,4 MPa. €. 500,00 

L10. SERBATOIO DI POLMONAZIONE IN ACCIAIO INOX PER SYNGAS 

(FOTO N. 38-39) 

Fornitore Euroinox  – Cappella Cantone (CR) 

Serbatoio cilindrico in acciaio in, peso 270 kg, pressione di esercizio 5 bar, 

capienza 1.180 l. €. 1.000,00 

L11. FRUSTE AD ALTA PRESSIONE (FOTO N. 40) 

Fornitore Nordival s.r.l. - Swagelok 

N. 8 fruste flessibili con guaina metallica ad alta pressione (250 bar) complete 

di valvole. €. 4.000,00 

L12. SERBATOIO DI SCARICO CONDENSA (FOTO N. 41) 

Fornitore non rilevabile 
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Serbatoio cilindrico in acciaio per separazione condensa con indicatore di 

livello e manometro. €. 250,00 

L13. QUADRO ACQUISIZIONE SEGNALI TRASDUTTORI (FOTO N. 42) 

Fornitore National Instruments 

Quadro di acquisizione segnali trasduttori ed attuatori composto dai seguenti 

moduli Field Point della National Instruments:  n. 1 FP-1000 (modulo interfaccia di 

rete RS232, RS485), n. 1 FP-1001 (modulo interfaccia di rete RS485), n. 3 FP-AI-

110 (moduli 8 canli analogici con risoluzione 16 bit), n.4 FP-TC-120 (moduli per 

termocoppie), n. 1 FP-AO-200 (moduli di uscita), n. 2 FP-RLY-420 (moduli relè a 8 

canali), n. 1 FP-TB-1, n. 1 FP-TB-3 (basi per moduli a termocoppia), n. 1 PS-4 

(alimentatore) €. 2.500,00 

L14. QUADRO IDRAULICO (FOTO N. 43-40) 

Fornitore Nordival srl - Swagelok Italia 

Quadro idraulico con i seguenti componenti: n.1 valvola a tre vie pneumatica 

in/out da 1 ½ “ (FOTO N. 40) SS-67XTS24-F24-55S,  n.6 valvole pneumatiche a 

sfera normalmente chiuse attacco 3/4" SS-63PS12-33C-2839, n.6 regolatori di 

pressione max pressione in ingresso 248 bar KHF1GRB818A20000 con manometri, 

n. 6 valvole a sfera in/out 3/4", adattatori, connettori e riduttori vari (FOTO N. 43) €. 15.000,00 

L15. UNITA’ DI PURIFICAZIONE PSA (FOTO N. 44) 

Fornitore Xebec Adsorption inc. (già QuestAir) 

Unità di purificazione ad assorbimento (PSA) montata su skid (verniciato 

RAL 5017 blue) composta da sistema Quest Air 3200 idonea per la purificazione di 

gas con concentrazione di idrogeno dal 25% al 99,999%, pressione da 3 a 21 bar, 

temperatura da 4 a 50 °C. Flusso in uscita da 5 ad oltre 300 Nmc/h, concentrazione 

idrogeno oltre 99,999%, assorbenti a lunga durata, valvola rotativa, valvola a 

soleonide per atmosfere esplosive. Il sistema richiede la sostituzione degli assorbenti 

e delle valvole a cura del costruttore secondo le istruzioni di manutenzione del PSA 
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(il costo ammonta a circa 37.000 €.). Valore commerciale al netto dei costi di 

riattivazione del sistema. €. 60.600,00 

L16. REATTORI (FOTO N. 45-46-47-48-49) 

Fornitore Siabs srl – Casorezzo (MI) 

Bruciatore di processo industriale a basso livello di emissioni inquinanti NOx-

CO, tipo BR cilindrico D360.50L (FOTO N. 45-46) con potenza termica modulabile 

elettronicamente 40-76 kW, combustore radiante superficiale a configurazione 

circolare, dimensioni in fiamma utile D.360 mm x 500 mm di lunghezza, realizzato 

in lega fecralloy tipo 200 S, funzionamento a GPL, elettrodi in ceramica. 

Bruciatore di processo industriale a basso livello di emissioni inquinanti NOx-

CO, testa bruciatore diametro 40 mm (FOTO N. 47-48-49) con potenza termica 

modulabile elettronicamente 10-60 kW, temperatura di emissione circa 900 °C, 

combustore radiante superficiale a configurazione circolare, dimensioni in fiamma 

utile D.40 mm x 500 mm di lunghezza, realizzato in lega fecralloy tipo 200 S, 

funzionamento a GPL, elettrodi in ceramica. 

A corpo per i due bruciatori €. 1.500,00 

L17. CATALIZZATORE FCS-7 (FOTO N. 50-51) 

Fornitore Sud Chemie 

Catalizzatore prodotto dalla Sud-Chemie denominato FCS-7 in anelli 3,5x3,5. 

Esso è operativo nell’intervallo di temperature 240-280 °C in funzione della 

concentrazione di CO. Utilizzabile solo per applicazioni a bassa pressione (inferiori 

a 6 bar). E’ costituito da lega di metalli preziosi di cui non si conosce la 

formulazione e da ossido di alluminio (>70%), biossido di zirconio (1-10%) e 

biossido di cerio (15-25%). Il prezzo di mercato si aggira intorno a 500 €/l. Il 

contenitore ha una capienza di 20 l e pertanto il prezzo teorico stimato è di €. 

10.000,00. Considerando l’assenza di garanzie riguardo alla sua attività catalitica il 

prezzo viene ridotto del 70% (se vi sono fenomi di ossidazione perde l’attività 

catalitica).  €. 3.000,00 
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L18. CAPPA (FOTO N. 52-53-54-55-56-57-58) 

Fornitore Gruppo Strola s.a.s. di S. Tosetti & C. - Torino 

Cappa in acciaio inox AISI 304 dimensioni 3200 x 2200 x 500 mm dotata di 

golfari di alaggio, completa di filtri a griglia metallica. Tubazioni in acciaio inox 

diametro 600, lunghezza 1980 mm e 960 mm. Motoaspiratore centrifugo con coclea 

e girante in polipropilene 9 kW, 1740 giri/min (FOTO N. 58). €. 2.000,00 

L19. MASS FLOW CONTROLLER (FOTO N. 59-60-61-62) 

Fornitore LIRA s.r.l. – Trezzano sul Naviglio (MI) 

N. 4 misuratori/regolatori termici di portata, prodotti da Brooks Instrument per 

la misura di flussi di massa modello 5853S. Ingresso e uscita analogica 4-20 mA. 

Altre caratteristiche nella documentazione di progetto allegata. Revisionati dal 

costruttore, attualmente conservati nell’imballo di spedizione originale. €. 10.000,00 

L20. VALVOLA A SOLENOIDE (FOTO N. 63) 

Fornitore Xebec Adsorption inc. (già QuestAir) – Costruttore ASCO 

Valvola a soleonide (costruzione 2008), aspetto esterno come nuova, prodotta 

da ASCO idonea per atmosfere esplosive Eexd IIC IP6, nr. Catalogo NF B210B02Y, 

tipo solenoide NFM121, n. serie 100124883. €. 600,00 

L21. TRASDUTTORI DI PRESSIONE (FOTO N. 64) 

Fornitore Control Process s.r.l. – San Gregorio di Catania (CT) - Costruttore WIKAI 

Trasmettitore di pressione SL-1, 0-60 mbar, 4-20 mA, n. serie 1562050, 

modello 12460281. €. 100,00 

TOTALE COMPONENTI €. 145.850,00 
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STIMA DEL VALORE DEI COMPONENTI 

ALLA DATA DEL 02/12/2009 (COLLAUDO CNR-ITAE) 

La stima viene condotta analizzando le offerte delle forniture effettuate  ritenute congrue dal 

sottoscritto. L’ordine dei componenti è quello che si riscontra nella documentazione di progetto redatta 

da CNR-ITAE “Sviluppo di un prototipo per la produzione di H2 da GPL” - VOLUME 2/2 - “2° stato 

di avanzamento (30/06/2007) - ASSISTENZA PER ACQUISTO COMPONENTISTICA E PER 

REALIZZAZIONE. 

1. Misuratori/regolatori di portata termico digitale (FOTO N. 59-60-61-62) 

Fornitore LIRA s.r.l. - Trezzano sul Naviglio (MI) 

N. 4 misuratori/regolatori termici di portata, prodotti da Brooks Instrument per 

la misura di flussi di massa modello 5853S. Ingresso e uscita analogica 4-20 mA. 

Altre caratteristiche nella documentazione di progetto allegata. Revisionati dal 

costruttore, attualmente conservati nell’imballo di spedizione originale. €. 12.253,00 

2. Pompa dosatrice (FOTO N. 37) 

Fornitore INTECO s.a.s. - Catania. Produttore IWAKI Italia 

Pompa dosatrice elettromagnetica con involucro esterno in polipropilene. 

Regolazione della portata sulla lnghezza e frequenza di corse (da 0 a 360 corse/min) 

con portata massima da 9 a 45 l/h, pressione massima 0,4 MPa. €. 1.161,00 

3. Compressore 72 mc/h, 13 bar 

Fornitore ROTAR Fini Compressors (non reperito nelle fasi di sopralluogo) 

Compressore rotativo a vite silenziato 1200 l/min, 13 bar. €. 5.800,00 

4. Compressori per syngas e idrogeno completi di quadri elettrici e 

strumentazione di controllo (FOTO da N. 13 a N. 23) 

Compressori per syngas e idrogeno completi di pompe idrauliche, serbatoio 

olio, filtri, motori atex, strumentazione, quadri elettrici, telai, circuito di 

raffreddamento ad acqua glicolata. €. 93.200,00 

5. Componenti impianto idraulico ed attuatori quadro idraulico (FOTO N. 

43). Costruttore Swagelok, fornitore Nordival Italia s.r.l. 
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Attuatori pneumatici, valvole a 2 vie, valvole a tre vie, regolatori di pressione, 

connettori, adattatori, per syngas e idrogeno completi di pompe idrauliche, serbatoio 

olio, filtri, motori atex, strumentazione, quadri elettrici, telai, circuito di 

raffreddamento, fruste di collegamento aria. €. 36.626,03 

6. Trasduttori di pressione 

Fornitore Control Process s.r.l. - San Gregorio di Catania (CT) - Costruttore WIKAI 

N.11 trasduttori di pressione con vari campi di misura. €. 1.734,00 

7. Termocoppie - Fornitore Italcoppie - Malagnino (CR) 

Termocoppie 150 mm: n. 7 x €. 14,00/cad. €. 98,00 

Termocoppie 250 mm: n. 3 x €. 18,00/cad. €. 54,00 

Termocoppie 1000 mm: n. 14 x €. 28,00/cad. €. 392,00 

8. Reattori di processo (FOTO N. 45-46-47-48-49) 

Fornitore Siabs srl - Casorezzo (MI) 

Bruciatore di processo industriale a basso livello di emissioni inquinanti NOx-

CO, tipo BR cilindrico D360.50L (FOTO N. 45-46) con potenza termica modulabile 

elettronicamente 40-76 kW, combustore radiante superficiale a configurazione 

circolare, dimensioni in fiamma utile D.360 mm x 500 mm di lunghezza, realizzato 

in lega fecralloy tipo 200 S, funzionamento a GPL, elettrodi in ceramica. €. 3.076,00 

Bruciatore di processo industriale a basso livello di emissioni inquinanti NOx-

CO, testa bruciatore diametro 40 mm (FOTO N. 47-48-49) con potenza termica 

modulabile elettronicamente 10-60 kW, temperatura di emissione circa 900 °C, 

combustore radiante superficiale a configurazione circolare, dimensioni in fiamma 

utile D.40 mm x 500 mm di lunghezza, realizzato in lega fecralloy tipo 200 S, 

funzionamento a GPL, elettrodi in ceramica. €. 1.102,00 

9. Refrigeratore e scambiatore di calore (FOTO N. 30-31-32-33) 

Fornitore Green Box S.r.l. Piove di Sacco (Padova) 

Refrigeratore d’acqua con allestimento per esterno, raffreddato ad aria, 

modello UNI 25-A, con potenza frigorifera 26.600 kcal/h con acqua glicolata in 
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uscita a 0° C ed aria ambiente a 45° C, potenza compressore (scroll) 13,8 kW, gas 

frigorigeno R407C, serbatoio di accumulo 320 l, portata d’aria complessiva 26.300 

m3/h, prestazioni pompa 100-333 l/min, 4,2-2,9 bar, ventilatori assiali. Dimensioni 

mm 2.100x1.400x2.100, colore verde RAL 6017. Compreso scambiatore di calore 

acqua glicolata costruito secondo ASME-TEMA C per il raffreddamento di 118 

Nmc/h di gas, composto al 36,7% in volume di idrogeno e per la rimanenza di azoto 

e anidride carbonica, con 18/l/h di acqua (sotto forma di vapore da condensare), con 

temperatura gas in ingresso allo scambiatore 300 °C e temperatura gas in uscita dallo 

scambiatore 4° C. Scambiatore di calore (FOTO N. 30) della ditta Flovex spa, 

lunghezza circa 2,3 m diametro 20 cm. €. 17.980,00 

10. Modulo di purificazione dell’acqua (FOTO NN. 24-25) 

Fornitore/Costruttore Millipore S.p.A. - Vimodrone 

Apparecchiatura per la produzione di 35 litri ora di acqua a grado analitico 

costituita da tre stadi di processo: pretrattamento, osmosi inversa ed 

elettrodeionizzazione nonche lampada a UV per la sanitizzazione dell’acqua in 

uscita dal sistema. L’apparecchiatura necessita di essere revisionata presso il 

costruttore prima del suo funzionamento per sostituzioni di filtri e membrane. €. 14.300,00 

11. Unità di purificazione ad assorbimento PSA (FOTO N. 44) 

Fornitore Xebec Adsorption inc. (già QuestAir) 

Unità di purificazione ad assorbimento (PSA) montata su skid (verniciato 

RAL 5017 blue) composta da sistema Quest Air 3200 idonea per la purificazione di 

gas con concentrazione di idrogeno dal 25% al 99,999%, pressione da 3 a 21 bar, 

temperatura da 4 a 50 °C. Flusso in uscita da 5 ad oltre 300 Nmc/h, concentrazione 

idrogeno oltre 99,999%, assorbenti a lunga durata, valvola rotativa, valvola a 

soleonide per atmosfere esplosive. €. 122.000,00 

12. Desolforatore 

Fornitore Sigma Technologies (non reperito nelle fasi di sopralluogo) 
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Desolforatore in acciaio inox, portata 10 Nmc/h composto da n. 2 filtri 

depuratori completi di carica di catalizzatore desolforante, reti filtranti di supporto 

catalizzatore, tubazioni, valvole e manometri. €. 18.700,00 

13. Cappa in acciaio inox con motoaspiratore (FOTO N. 52-53-54-55-56-57-58) 

Fornitore Gruppo Strola s.a.s. di S. Tosetti & C. - Torino 

Cappa in acciaio inox AISI 304 dimensioni 3200 x 2200 x 500 mm dotata di 

golfari di alaggio, completa di filtri a griglia metallica. Tubazioni in acciaio inox 

diametro 600, lunghezza 1980 mm e 960 mm. Motoaspiratore centrifugo con coclea 

e girante in polipropilene 9 kW, 1740 giri/min. €. 5.431,50 

14. Quadro acquisizione segnali trasduttori (FOTO N. 42) 

Fornitore National Instruments - bTicino 

Quadro di acquisizione in lamiera verniciata con polveri epossidiche e portella 

a vetro contenente i seguenti moduli Field Point della National Instruments:  n. 1 FP-

1000 (modulo interfaccia di rete RS232, RS485), n. 1 FP-1001 (modulo interfaccia 

di rete RS485), n. 3 FP-AI-110 (moduli 8 canli analogici con risoluzione 16 bit), n.4 

FP-TC-120 (moduli per termocoppie), n. 1 FP-AO-200 (moduli di uscita), n. 2 FP-

RLY-420 (moduli relè a 8 canali), n. 1 FP-TB-1, n. 1 FP-TB-3 (basi per moduli a 

termocoppia), n. 1 PS-4 (alimentatore) €. 6.500,00 

15. CATALIZZATORE FCS-7 (FOTO N. 50-51) 

Fornitore Sud Chemie 

Catalizzatore prodotto dalla Sud-Chemie denominato FCS-7 in anelli 3,5x3,5. 

Esso è operativo nell’intervallo di temperature 240-280 °C in funzione della 

concentrazione di CO. Utilizzabile solo per applicazioni a bassa pressione (inferiori 

a 6 bar). E’ costituito da lega di metalli preziosi di cui non si conosce la 

formulazione e da ossido di alluminio (>70%), biossido di zirconio (1-10%) e 

biossido di cerio (15-25%). Quantità complessiva necessaria per il funzionamento 

dell’impianto 36 l. €. 14.400,00 

TOTALE COSTO COMPONENTI alla data del 02/12/2009 €. 354.807,53  
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA : 

1) documentazione fotografica; 

2) Documentazione di progetto redatta da CNR-ITAE “Sviluppo di un prototipo per la produzione di 

H2 da GPL” - VOLUME 1/2 - “2° stato di avanzamento (30/06/2007) - PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA PROTOTIPO  - luglio 2007 (n. 126 pagine); 

3) Documentazione di progetto redatta da CNR-ITAE “Sviluppo di un prototipo per la produzione di 

H2 da GPL” - VOLUME 2/2 - “2° stato di avanzamento (30/06/2007) – ASSISTENZA PER 

ACQUISTO COMPONENTISTICA E PER REALIZZAZIONE - luglio 2007 (n. 325 pagine); 

4) Documentazione di progetto redatta da CNR-ITAE “Sviluppo di un prototipo per la produzione di 

H2 da GPL” - MANUALE OPERATIVO DEL PROTOTIPO E DEL RELATIVO SISTEMA DI 

CONTROLLO - aprile 2007 (n. 23 pagine); 

5) Relazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti redatta dal CNR-ITAE - novembre 

2009 (n. 171 pagine); 

6) Verbale di collaudo prototipo a firma del CNR-ITAE e CIMEGAS ADRIATICA datato 02-12-

2009; 

7) Costi per la riattivazione e la manutenzione straordinaria dell’unità di purificazione PSA; 

8) Documentazione catalizzatore FCS-7 prodotto dalla SUD-CHEMIE - data 17/07/2008; 

9) N. 4 Certificati di calibrazione datati 18/06/2010 relativi ai n. 4 misuratori/regolatori termici di 

portata prodotti da Brooks Instrument per la misura di flussi di massa modello 5853S. 

 

TRANI, 04 luglio 2017 IL C.T.U. 

Ing. Fabio Larato 


