
Solutions for a Green, Safe and 

Flexible Hydrogen Economy 
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Soluzioni per il potenziamento e 

valorizzazione delle risorse di energia 

rinnovabile attraverso la filiera di idrogeno 

« verde » 
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Studio del settore: La rapida espansione delle RES (Renewable 

Energy Source) sta portando a radicali cambiamenti nel 

mercato H2 e sua struttura     
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Energy Transition  

(il caso Germania) 

• Uscita dal sistema nucleare 

• Raddoppio delle RES entro il 2050 

• Realtà più veloce della pianificazione 

• Generazione distribuita in forte crescita 

- La RETE diventa un 

collo di bottiglia 

  

- I tagli di potenza 

(curtailments)  

limitano fortemente 

l‘economia 

(soprattutto a livello 

Regionale) 

• Normative 

contingenti regolano 

il prezzo 

dell‘energia  

 

• L‘industria soffre i 

costi crescenti 

dell‘energia  

• Taglio ad impianti 

tradizionali 

generazione potenza 

 

• Impianti produzione 

di potenza perdono  

in profitti 

• Prezzi di energia 

„negativi“ 

 

• Mercato dell‘energia 

imprevedibile 

• Settore delle RES si 

scontrano con riduzione 

die contributi 

 

• Prevedibilità delle 

„risorse“ naturali 

(vento e sole) diventano 

cruciali 

Fabrizio D’Errico 



Problema: Il problema dell’intermittenza e variabilità della 

generazione di energia da rinnovabili (lato fornitura) 
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Fabrizio D’Errico 
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H2 per la conversione della potenza generata da RES in energia chimica 

■ CO2 

 Energia chimica 

Hydrogen                           Utilization 

- Riduzione  

  CO2 nei processi  

 

- Stoccaggio di 

energia su larga scala 

RES  Mobility Industry  Utilities  Grid 

 

Stoccaggio e migliore 

distribuzione  

 

- H2 per veicoli fuel-

cell 

 

- Green Mobilty 

- Bilanciamento rete, 

smoothing della curva di 

potenza di rete 

 

- Riduzione die costi per 

ampliamento capacità 

RES 

 Energia elettrica 

Principio: Convertire l‘eccesso di energia da fonti rinnovabili 

in H2 – più facile e sicuro da stoccare e trasportare 

Fabrizio D’Errico 
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Conversion Power Generation Utilization 
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Strategie: la rete di energia a totale integrazione 

Methanation / 
CO2 utilization/ 

others 

Fabrizio D’Errico 

http://www.siemens.com/press/pool/de/pp_pg/2006/sc_upload_file_sopg200603_01_72dpi_1387042.jpg
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…in risposta alla visione della generazione integrata e 

distribuzione nella visone della «Green Hydrogen Economy» 



…non sostenibile dalla “Old-Value Chain” dell’idrogeno… 
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H2 production center 
Steam Methane Reforming 

(SMR) 

H2 filling plant Customer Logistics center 

Cylinder transport 

Tube trailer transport 
High pressure 

> 200 bar 

Cylinder transport 

Liquid transport 

Pipeline 

More CO2 for 
transport 

> 10 kg CO2 
per kg H2 

Produzione annuale: 60 milioni di ton 
Tasso di crescita: + 5 to +10% per anno  

95% prodotto da SMR 

High pressure 
> 200 bar 

More CO2 for 
conditioning 

Fabrizio D’Errico 

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/guidepage.aspx?guide=117
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http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/guidepage.aspx?guide=117
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/guidepage.aspx?guide=131


Mercati emergenti: attualmente il mercato dello 

stoccaggio di energia… 

Fabrizio D’Errico 8 

 … è un mercato di nicchia dominato da una unica tecnologia! 

Il valore aggiunto da McPhy : 

Una soluzione tecnologica unica, modulare e scalabile da pochi MW a molti GW che 
ottimizzi l’impiego crescente di generazione di potenza da fonti rinnovabili grazie 
alla conversione e stoccaggio sicuro (e a tempo illimitato) di green-H2 

2010 
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La risposta tecnologica McPhy: lo stoccaggio modulare di H2 

di McPhy integrato con elettrolizzatori modulari  

43g / 0.5m3 of 
H2 

100 disks 

(4 kg of H2) 

Taglie da 24 kg (800 kWh) a 300 
kg (10 MWh) 

H2 Generation solution 

Sistemi di elettrolizzatori modulari 

Sito produttivo: Ponsacco (PISA, ITALY) 

 

Storage solution 

Multi MW/MWh solution 

Sito produttivo: La Motte Fanjas 

(Francia) 

 



La nuova catena del valore del Green-H2 di 

McPhy  

Fabrizio D’Errico 10 



Esempi applicativi: il Power-to-Gas 

AUDI  
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• Generazione di green-CH4 sintetico in impianti 
combinati per reazione con CO2 sequestrato o 
da bio-gas: 

(1) CO2 + 4 H2  CH4 + 2H2O  
(2) CO2 + H2  CO + H2O 

Fabrizio D’Errico 

• 6 MW (3 stack) 
di elettolizzatori 
alcalini 
 

• Metanizzazione 
catalitica con 
biogas prodotto 
on-site 
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http://www.h2logic.com/com/h2station-car-100.asp 
 

Esempi applicativi: H2 on-site per stazioni di 

rifornimento di FCBEV 

Fabrizio D’Errico 

http://www.h2logic.com/com/h2station-car-100.asp
http://www.h2logic.com/com/h2station-car-100.asp
http://www.h2logic.com/com/h2station-car-100.asp
http://www.h2logic.com/com/h2station-car-100.asp
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Applicazione con tecnologia McPhy:lo showcase 

all’areoporto di Berlino 
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Berlin Brandenburg Airport – Zero Emmission Fuelling Station 
- McPhy: fornitura di sistemi di stoccaggio di H2 (100 kgH2) prodotti in Francia 

- McPhy: fonitura di elettrolizzatori (45 bar – 0.5 MW – 100 Nm/h) prodotti in Italia 

Fabrizio D’Errico 



Applicazione tecnologia McPhy: il progetto EU InGrid in 

Puglia 

1° classificato 
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• 39MWh di energia da RES; 
• 1000 kg di H2 stoccato in moduli McPhy 



Un esempio applicativo

  • Quando intere flotte di automobili elettriche 
verranno alimentate dalla rete, si prevede un 
rischio elevato di picchi di carico in grado di 
instabilizzare le rete. 
 

• La rete elettrica MV/AV, come ad oggi è 
concepita, non ha sufficiente capacità 
(soprattutto capacità di trasmissione) per 
gestire una simile aumento distribuito della 
domanda. 
 

• Attualmente politiche del Consiglio Europeo  
sembrano spingere verso l’introduzione di un 
gran numero di veicoli elettrici nei prossimi 
anni. 

ESEMPIO: Se una flotta urbana di 10.000 vetture (20 k WH capacità 
della batteria di 50 km e un consumo di carburante approssimativo di 
0,11 kWh / km), sarebbero contemporaneamente toccare in rete, 

l'output richiesto sarebbe di circa 200 MW 
 

 
  
 LMD Magnesium Technology 

 Best Paper Award –
 Application  
 Fabrizio D'Errico, Adamo Screnci  

 



La soluzione dello 

stoccaggio di energia: 

incremento delle 

rinnovabili e generazione 

della “Green Fuel” 

 
Una possibile soluzione già 
progettata è una utility off-grid 
in grado di immagazzinare energia 
elettrica rinnovabile per fornirla 
in punti di ricarica (distribuiti) 
per piccole auto elettriche e 
trasporti pubblici urbani 

 
  
 LMD Magnesium Technology 

 Best Paper Award –
 Application  
 Fabrizio D'Errico, Adamo Screnci  
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European projects on 
hydrogen storage 
systems at CNRS 

(NESSHY/HYSTORY) 

2000 2008 2010 2012 2014 

PUSHY 

GRHYD 

INGRID 

HY 3 

 
 Creation 

 
 Fund raising 

13,1 M€ 

1st production line fully 
operated 

Lab scale 
 

1kg H2 

1st small 
commercial 

storage 
 

4kg H2 

Range of large 
H2 storage 

 
 Business 

development 
start 

ENEL 
IWATANI 

University of 
Nottingham 

E.ON France SAS 

 
 Fund raising 

1,6 M€ 

HYPER 

2nd production line  

L’evoluzione di McPhy Energy 

 
 Fund raising 10,1 M€ 

Piel acquisition 

Integrated 
units with 

electrolyser 

Electrolysers 
production line 

4 staff 13 staff 38 staff 70 staff 

Sul territorio 
della Toscana: 

Fabrizio D’Errico 



« Yes, my friends, I believe that water 
will be one day used as fuel, that the 

hydrogen and the oxygen, which 
make it, used separately or 

simultaneously, will provide a source 
of inexhaustible heat and light and 

with an intensity the coal could never 
reach. »  

 

Jules Verne, L’Île mystérieuse - 1874 

Grazie per l’attenzione! 
Fabrizio D’Errico 
InGrid Project Technical Manager 
email: fabrizio.derrico@mcphy.com 
 
40 rue de Berges 
38000 Grenoble 
France 
www.mcphy.com 
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