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Paola Comotti

I nuovi ambiti di utilizzo e di 
diffusione di Idrogeno e GNL

«La sicurezza dei nuovi carburanti ecosostenibili»
Webinair UNEM INAIL 16 giugno 2021 

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria srl

Siamo un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che offre servizi di
analisi e prove, consulenza tecnico-scientifica, supporto all’innovazione
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Laboratorio di prova operante in
conformità alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2005

• 4 aree tecniche dotate di laboratori specializzati: Carta, Combustibili, Oli e Grassi, Seta
• un’area Innovazione e progetti che offre servizi di informazione e assistenza legislazione e finanziamenti 

comunitari, trasferimento tecnologico transnazionale, supporto alla partecipazione a programmi di R&S 

Partner di Enterprise Europe Network, per il 
supporto dell’innovazione, del trasferimento 
tecnologico e dell’internazionalizzazione di 
aziende e centri di ricerca.

Missione: supportare lo sviluppo scientifico e tecnologico dei 
settori di riferimento in modo sempre più sostenibile

http://www.accredia.it/
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• Monitoraggio ambientale (controllo delle emissioni
gassose; valutazione influenza delle caratteristiche
dei combustibili)

• Sicurezza di prodotto e processo (test su gas, vapori,
nebbie e polveri; studio reazioni fuggitive e stabilità
termiche)

FOCUS

Area Combustibili

Ministero della Sanità: idoneità a effettuare prove 
chimico-fisiche secondo le Buone Pratiche di 
Laboratorio BPL (test chimico fisici)

RICONOSCIMENTI

TEMATICHE DI COMPETENZA

•Combustibili tradizionali
•Fonti energetiche 
alternative

ENERGIA

•Di prodotto e 
di processo

SICUREZZA INDUSTRIALE

ATTIVITÀ

RICERCA E 
INNOVAZIONE

FORMAZIONE 
E DIVULGAZIONE NORMAZIONE

SERVIZI 
ANALITICI
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Direttiva DAFI

La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, cosiddetta DAFI (Deployment of
Alternative Fuels Infrastructure) è stata recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 257 del 16
dicembre 2016 e impone l’obiettivo comune di realizzare sempre più infrastrutture per coadiuvare
l’utilizzo dei combustibili alternativi e con essi supportare l’intero sviluppo del trasporto green

Art. 1

«La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione
….omissis……stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura
per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i
punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno»
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Direttiva DAFI

La Direttiva DAFI:

• ha promosso e sostenuto, a partire dalla sua
pubblicazione avvenuta nel 2014:

✓ la costruzione di infrastrutture per i combustibili
alternativi tra i quali figurano anche GNL e Idrogeno

• ha stabilito come obiettivo che a fine 2025 vi siano
quantità sufficiente di:

✓ stazioni di gas naturale liquefatto (GNL) presso i
porti, per accogliere le navi alimentate a GNL

✓ stazioni di ricarica di idrogeno sufficienti (per
ciascun paese che decida di includere l’idrogeno nel
suo quadro strategico nazionale)
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Direttiva DAFI
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO relativa all'applicazione della direttiva
2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi

8 marzo 2021

Idrogeno e GNL fanno intravedere uno sviluppo interessante nel settore dei trasporti 
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Non si può prescindere dalla conoscenza approfondita delle proprietà, delle caratteristiche chimico-fisiche nonchè
della qualità di GNL e Idrogeno
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Quindi già oggi, ma soprattutto nel futuro è prevista una significativa penetrazione di GNL e
Idrogeno quali nuovi carburanti in molti settori a partire dal trasporto su strada (in particolar
modo nel trasporto pesante) nonché nel trasporto ferroviario e navale

Ma per un utilizzo in sicurezza di GNL e Idrogeno come carburanti quali sono gli aspetti principali di
cui tenere conto?

Ai fini della sicurezza bisogna tenere presente che le proprietà e le caratteristiche chimico-fisiche sono «intrinseche» a
livello molecolare dell’idrogeno e della miscela dei componenti i GNL: la loro conoscenza permette di gestire nel
migliore dei modi possibile i comportamenti caratteristici di ciascun combustibile
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Sulla base di tali caratteristiche
può essere predisposta una
analisi del rischio in modo da
poter operare in sicurezza
adottando idonee misure per
evitare effetti indesiderati
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Molti riferimenti alle caratteristiche di Idrogeno e GNL sono già raccolti in normative tecniche
internazionali ed esistono già delle norme tecniche e/o dei rapporti tecnici che si occupano del loro
utilizzo in sicurezza

Nel caso di GNL e di Idrogeno il tema della sicurezza e/o delle caratteristiche chimico-fisiche in generale attualmente
è stato approfondito a livello ISO principalmente nelle norme:

UNI ISO/TR 15916 “Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno”

UNI EN ISO 16903 “Caratteristiche del GNL che influenzano la progettazione e scelta dei materiali”

Gas Naturale: GN, CNG, GNL

Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG)
“ è un fluido criogenico incolore ed inodore alla pressione normale composto prevalentemente da metano
che può contenere quantità minori di etano, propano, butano, azoto o altri componenti che possono
essere normalmente trovati nel gas naturale”

GNL: definizione

Norma UNI EN ISO 16903
“Caratteristiche del GNL che influenzano la progettazione e scelta dei 

materiali”
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Il GNL è:

• gas naturale allo stato liquido stoccato circa          

-162°C e a pressione pressochè atmosferica  

• liquido criogenico

• costituito prevalentemente da metano

• incolore, inodore

• asfissiante, non tossico, non corrosivo

• infiammabile (nel campo di infiammabilità dopo 

rigassificazione )

• occupa 1/600 del volume del gas naturale 

corrispondente

GNL: caratteristiche generali
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Un eventuale rilascio di GNL
in atmosfera crea una nube bianca 

(effetto nebbia) 
dovuta alla condensazione 

dell’umidità dell’aria

Il prodotto rilasciato, quando evapora 
ed aumenta la sua temperatura, 

diventa più leggero dell’aria 

Il GNL, una volta disperso, non lascia 
residui sulla terra o sull’acqua

GNL: caratteristiche generali
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Lo stoccaggio del GNL a temperature criogeniche 

l’ingresso di calore dall’ambiente esterno

comporta

vaporizzazione del GNL

la formazione del BOG (Boil Off Gas)

ovvero

quindi

BOG (Boil Off Gas)

Durante lo stoccaggio o manipolazione di GNL il BOG 
che si forma ha una composizione

che è funzione di quella del GNL liquido di partenza

Una corretta gestione del BOG richiede un controllo 
della pressione per mantenere il liquido alle 

temperature criogeniche ed evitare sovrappressioni
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Proprietà alla temperatura di ebollizione alla pressione normale
GNL

Esempio 1

GNL

Esempio 2

GNL

Esempio 3

Concentrazione Molare (%)

N2 0.13 1.79 0.36

CH4 99.8 93.9 87.20

C2H6 0.07 3.26 8.61

C3H8 - 0.69 2.74

i C4H10 - 0.12 0.42

n C4H10 - 0.15 0.65

C5H12 - 0.09 0.02

Temperatura del punto di ebollizione (°C) -161.9 -166.5 -161.3

Massa molare (kg/kmol) 16.07 17.07 18.52

Massa volumica (kg/m3) 422 448.8 468.7

Potere calorifico superiore (MJ/m3) 37,75 38.76 42,59

Volume di gas misurato

a 0 °C e 101325 Pa/volume di liquido (m3/m3) 

a 0 °C e 101325 Pa/massa di liquido (m3/103kg)  

588

1392

590

1314

568

1211

GNL: esempi di composizione (norma UNI EN ISO 16903:2015)
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Il GNL è “compatto”

circa 3 m  di CNG P=200 
bar T=ambiente

600 m   di gas naturale
alle condizioni standard  
P=1 bar T= 15 °C

Il GNL ha “elevata densità energetica”

1 litro di GNL ha lo stesso contenuto energetico di

0.6 litri di gasolio 3.1 litri di CNG

1m   di GNL a P pressochè atmosferica e a –160 °C circa corrisponde a

3

3

3 

Fonte NGVA Europe  2013

GNL: alcune caratteristiche 
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I rischi associabili al GNL sono quelli riconducibili al gas naturale e quelli
riconducibili ad un liquido criogenico:

-potenziali rischi di incendio o di esplosione in seguito a fughe e a versamenti di 
GNL

-temperature estremamente basse del GNL in quanto liquido criogenico

-sovrapressioni che possono essere provocate da fenomeni fisici associabili al 
GNL (boil off gas, bleve, rapida transizione di fase, rollover ) descritti in norme 
tecniche settoriali (es. UNI EN 1473)

Le criticità inerenti alla sicurezza sono legate alle caratteristiche 
chimiche e fisiche del GNL e ai fenomeni associabili al GNL

16
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Gas Naturale: GN, CNG, GNL

Idrogeno
elemento chimico, H con numero atomico 1, che di solito si presenta come una molecola biatomica H2 che
è un gas altamente infiammabile, incolore, inodore e insapore a temperatura ambiente e pressione
standard
Nota 1: L'idrogeno è praticamente inesistente nella sua forma libera sulla terra e richiede energia per
liberarlo dalle forme materiali in cui si trova. Di solito è prodotto da elettrolisi, SMR, ecc.

Rapporto JRC EUR 30324 EN

Idrogeno

La definizione di Idrogeno è in corso di elaborazione nel CEN/CLC/JTC6/WG1 «Hydrogen:
Terms and Definitions» che sta lavorando alla stesura della normativa tecnica riguardante
il «Vocabulary» da utilizzare in maniera univoca nell’ambito di tutti i sistemi energetici
che coinvolgono l’idrogeno
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L’ idrogeno è:

• un gas a pressione atmosferica e temperatura ambiente 

• incolore, inodore, insapore

• asfissiante

• non tossico

• non corrosivo

• infiammabile 

Idrogeno: caratteristiche generali
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✓ la fiamma dell’idrogeno è difficilmente visibile alla luce del giorno 

✓ in forma di liquido criogenico l’idrogeno è trasparente con una

sfumatura azzurra, non corrosivo
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Temperatura di liquefazione dell’Idrogeno
20,3 K (-252,9°C) 

UNI ISO/TR 15916:2018

Limiti di infiammabilità dell’idrogeno in aria 
a 25°C e 101,3 KPa

Inferiore 4% in volume 
Superiore 77% in volume

UNI ISO/TR 15916:2018 (Tabella B2)

Idrogeno
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Limiti di infiammabilità dell’idrogeno in ossigeno 
Inferiore 4,1% in volume 
Superiore 94% in volume

UNI ISO/TR 15916:2018 (Tabella B1)

Gas Naturale: GN, CNG, GNL
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Nel rapporto tecnico UNI ISO/TR 15916:2018
“Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi
a idrogeno“ oltre alla descrizione dei fenomeni
associati all’Idrogeno viene data una serie di
appendici in cui vengono riportate tabelle
riportante le proprietà generali dell’idrogeno, i
parametri/dati riguardanti la combustione
dell’idrogeno, l’impatto dell’idrogeno su alcuni
materiali
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Densità dell’idrogeno (kg/m3)           T (K)

0,08376 (V) 293,15 

30,12 (V) 33,19 (punto critico)

1.331 (V) 20,930 (punto di ebollizione)
70,96 (L)

0.129 (V) 
77,21 (L) 13,957 (punto triplo)
86,71 (S)

Le appendici riportano le proprietà
chimico fisiche associate alle
condizioni in cui la proprietà sono
state misurate in quanto possono
variare anche in maniera
consistente, un esempio è dato dalla
densità al variare della temperatura
UNI ISO/TR 15916:2018 (Tabella A1)
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Va posta particolare attenzione alla compatibilità 
dell’idrogeno con i materiali

Attualmente il rapporto tecnico UNI ISO/TR 15916:2018 è sottoposto ad una revisione in ambito
ISO/TC197/WG25 per aggiornare ed ampliare i contenuti delle tabelle che si riferiscono agli effetti
dell’impatto dell’idrogeno con i materiali

- Infragilimento
- Porosità
- Permeazione
- Diffusione
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I rischi associabili all’Idrogeno sono essenzialmente quelli riconducibili ai gas
infiammabili:

- potenziali rischi di incendio o di esplosione

- la fiamma di idrogeno è difficilmente visibile alla luce del giorno

inoltre è da tenere presente che:

- le piccole dimensioni molecolari possono causare una effusione dell’idrogeno dai
pori dei materiali oppure dai punti di giunzione soprattutto ad alti flussi/pressioni

- nel caso particolare in cui si voglia utilizzare idrogeno in forma liquida si aggiungono
le criticità legate ai liquidi criogenici, cioè i rischi associati alle temperature
estremamente basse

Le criticità inerenti alla sicurezza sono legate alle caratteristiche 
chimiche e fisiche dell’Idrogeno e ai fenomeni associabili all’Idrogeno
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La normativa tecnica svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare la sicurezza dei 
prodotti e degli impianti in quanto attraverso le norme tecniche di progettazione, 

fabbricazione, costruzione ed esercizio riduce al minimo i rischi

Le norme tecniche sono frutto di sperimentazioni e studi di esperti del settore e 
rappresentano lo stato dell’arte dell’argomento preso in esame

Siccome vengono prospettate nuove tipologie di utilizzi e/o  di 
destinazioni d’uso (non solo come carburanti) sia per GNL che per 

Idrogeno è da sottolineare che attualmente  sono in corso 
l’aggiornamento e/o la stesura, anche ex novo, di molte norme tecniche 

riguardanti diversi aspetti delle filiere di Idrogeno e GNL

Ruolo normativa tecnica nell’assicurazione della sicurezza
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Stazioni di servizio

DM 23 ottobre 2018 Regola Tecnica di prevenzione incendi per la per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di
idrogeno per autotrazione

Sono in corso di finalizzazione i lavori riguardanti la CEN-CENELEC
GUIDE 37 ”Guide for multifuel stations”

Guida Tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di
prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo L-GNL,
L-GNC E L-GNC/GNL per autotrazione
Lettera circolare n 5870 del 18/5/2015 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F

Multifuel

H2

GNL
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Grazie per l’attenzione
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Contatti

Paola e Comotti

paola.comotti@mi.camcom.it

+39 02 85153513

www.innovhub-ssi.it

Innovare è la nostra tradizione


