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SOMMARIO  

Il presente articolo riassume i risultati di uno studio eseguito allo scopo di fornire elementi utili per valutare 

il grado di sicurezza risultante da una riduzione delle distanze tra l’apparecchio di distribuzione ed il 

serbatoio GNL nel caso di rifornimento di metano in forma liquida agli autoarticolati. In particolare vengono 

analizzati gli effetti dell'incendio di un autoarticolato in rifornimento sul serbatoio GNL, la simulazione di 

detto scenario è stato effettuata utilizzando il codice FDS e le informazioni raccolte riguardano le 

temperature raggiunte dalla superficie esterna del serbatoio attraverso le quali sono stati stimati gli effetti sul 

prodotto all’interno dello stesso. 

1.0 INTRODUZIONE 

Nelle ultime decadi l’utilizzo di serbatoi stradali di GNL a servizio di stazioni di rifornimento CNG si è 

sempre più diffuso sul territorio italiano. Le prime applicazioni, autorizzate a fronte dei risultati di un’analisi 

di rischio effettuata sull’installazione o attraverso l’applicazione del Fire Safety Engineering hanno portato 

successivamente alla produzione da parte del gruppo di lavoro coordinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, sotto l’egida del Ministero dell’Interno di una “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei 

progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con 

serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per 

autotrazione”. 

Il metano sta iniziando a prendere in alcuni paesi Europei una sua posizione di rilievo come carburante per 

autotrazione su veicoli pesanti ma, dal momento che nella sua forma di gas in pressione non garantirebbe 

autonomie sufficienti a meno di aumentare considerevolmente le volumetrie a disposizione per lo stoccaggio 

a bordo, il suo utilizzo si basa sull’introduzione della tecnologia di stoccaggio del metano sotto forma di 

liquido criogenico anche a bordo degli autoveicoli. 

Allo stato attuale la “Guida tecnica” prevede tra gli apparecchi di distribuzione di metano gassoso ed il 

serbatoio criogenico una distanza di sicurezza di 8 m, così come riassunto in tabella 1 estratta dalla guida. 

Tabella 1. Distanze di sicurezza tra elementi pericolosi dell’impianto [1]. 

Elementi pericolosi dell'impianto A B C D 

A - punto di riempimento 0 0 (2) 8 0 

B - serbatoi, barrel, pompe, vaporizzatori 0 (2) 0 (3) 8 0 

C - apparecchi di distribuzione 8 8 0 (1) 

D – Locale recipienti di accumulo (4) (4) (1) 0 

 

Per rifornire un serbatoio di GNL, trasferendo quindi la sostanza allo stato liquido, la riduzione della distanza 

tra l’apparecchio di distribuzione ed il serbatoio di stoccaggio permetterebbe un sensibile vantaggio tecnico 

rispetto ad un dispenser posizionato ad 8 m dallo stesso; vantaggio risultante nella riduzione dei volumi di 

liquido da gestire a fine rifornimento, nonché nella possibilità di effettuare il rifornimento stesso senza 

l’impiego di parti in movimento, quali la pompa criogenica, sfruttando la sola pressione ed il battente di 

liquido del serbatoio, partendo dalla considerazione che riducendo le distanze le perdite di carico 

risulterebbero decisamente minori. 



Questi due aspetti costituirebbero un vantaggio anche in termini di sicurezza nella fase di rifornimento, 

vantaggio costituito appunto dal minor quantitativo di liquido criogenico contenuto nelle tubazioni durante il 

rifornimento e dall’assenza di parti in movimento (pompa per la movimentazione del liquido). Il minor 

quantitativo di liquido da gestire, in particolare, costituisce un vantaggio in termini di sicurezza dal momento 

che, nelle pause tra un rifornimento e l’altro, il liquido contenuto nelle tubazioni tenderà ad evaporare e 

dovrà quindi essere rimosso e gestito in sicurezza. 

Riguardo il secondo degli aspetti considerati, l’assenza di parti in movimento durante la fase di rifornimento, 

è necessario tuttavia sottolineare che la pompa criogenica per la movimentazione del liquido potrebbe 

comunque essere prevista in alcuni lay-out nel caso in cui si debba garantire specifici tempi di rifornimento. 

Il presente studio cerca di supportare con valutazioni deterministiche le considerazioni sopra menzionate che 

tendono a favorire una riduzione delle distanze di sicurezza suggerite dalla linea guida nel caso di 

rifornimento di metano sotto forma di liquido criogenico ai serbatoi degli autoarticolati. In sintesi è stato 

utilizzato un codice CFD (FDS) per riprodurre gli effetti di uno scenario incidentale preso a riferimento e 

determinare, una volta fissati gli input di energia totale e potenza termica rilasciata, la temperatura 

superficiale dell’involucro esterno del serbatoio. La temperatura raggiunta dal serbatoio esterno è stata poi 

utilizzata per stimare gli effetti al suo interno, con particolare riferimento alla variazione di 

pressione/temperatura del prodotto. 

Un’analisi di sensitività è stata infine effettuata per valutare la variazione delle temperature massime 

raggiunte dal serbatoio al variare della distanza dell’autoarticolato in rifornimento dallo stesso, nonché al 

variare dell’altezza di una barriera di separazione posta tra il serbatoio e l’area di rifornimento. 

2.0 IDENTIFICAZIONE DELL’INCIDENTE DI RIFERIMENTO 

Prendendo a riferimento lo scenario di un incendio su un autoarticolato in fase di rifornimento, nella 

configurazione in cui il dispenser sia posizionato a ridosso del serbatoio. vedi Figura 1, il massimo calore 

rilasciato nell’unità di tempo ed il potere calorifico totale posseduto dal materiale coinvolto nell’incendio 

giocano un ruolo fondamentale per determinare l’andamento delle temperature sul serbatoio e la temperatura 

massima raggiunta.  

 

Figura 1. Stazione di rifornimento GNL liquido per autotrazione in Spagna 



L’andamento temporale della potenza termica rilasciata durante un ipotetico incidente che comporti 

l’incendio del veicolo gioca un ruolo fondamentale nella valutazione del caso considerato; per questo motivo 

è stata effettuata una ricerca bibliografica onde determinare l’energia totale e la potenza termica rilasciata 

dall’incendio di un autoarticolato. Allo scopo sono stati presi a riferimento i risultati di alcune prove 

sperimentali di incendio effettuate su autoarticolati pesanti. 

I test sperimentali citati, eseguiti in ausilio alle valutazioni di sicurezza delle gallerie stradali, prendono in 

considerazione autoarticolati che trasportano generici materiali solidi infiammabili (plastiche, legno, etc.).  

Nei test sperimentali riassunti da Ingarson [2], il tempo necessario perché si abbia il picco di potenza potenza 

varia da 10 a 18 minuti a seconda del modello di autoarticolato e dal tipo di carico, inoltre valore massimo di 

potenza termica (Heat Release Rate) varia da 13 a 203 MW. 

Tabella 1 – Test sperimentali su larga scale di rilascio termico da autoarticolati 

TIPO DI VEICOLO 

Test nr. (u=ventilation [m/s]) 

Potere 

calorifico 

[GJ] 

Picco HRR 

[MW] 

Tempo 

raggiungimento 

picco [min] 

Rif. 

Trailer loaded with 10.9 tons of wood (82%) 

and plastic pallets (18%) 

Runehamar test series, Test 1, u=3 m/s 

240 203 18 [3] 

Trailer loaded with 6.8 tons of wood (82%) and 

PUR matresses (18%) 

Runehamar test series, Test 2, u=3 m/s 

129 158 14 [3] 

A Leyland DAF 310ATi – HGV trailer with 2 

tons of furniture, EUREKA 499, u=3-6 m/s 
87 128 18 [4] 

A trailer with 8.5 tons furniture, fixtures and 

rubber tyres. 

Runehamar test series, Test 3, u=3 m/s 

152 125 10 [3] 

A trailer mock-up with 3.1 tons corrugated 

paper cartons filled with plastic cups (19%(*)). 

Runehamar test series, Test 4, u=3 m/s 

67 70 14 [3] 

A trailer load with 72 wood pallets, Second 

Benelux test, Test 14,  u=1-2m/s 
19 25 12 [5] 

A trailer load with 72 wood pallets, Second 

Benelux test, Test 8, 9 and 10  

u=0m/s, 4-6m/s and 6 m/s 

10 13, 19 e 16 16, 8 e 8 [5] 

A simulated Truck Load (STL), EUREKA 499, 

u=0.7 m/s 
63 17 15 [6] 

(*) mass ratio of the total weight 

 

L’andamento della potenza termica, espressa in MW, per i test elencati in Tabella 2, è riportata nella 

seguente figura 2. 



 

Figura 2. Andamento temporale della potenza termica per i test riportati in Tabella 2 

Nel caso in esame è stato scelto di riprodurre, sia in termini di tempistiche del rilascio termico che di carico 

d’incendio massimo, il più gravoso tra i test sperimentali citati in bibliografia.  

L’ipotesi di un autocisterna per trasporto di combustibili liquidi o liquefatti/criogenici, che potrebbe 

trasportare un quantitativo energetico maggiore rispetto a quanto analizzato, è stata esclusa per i seguenti 

motivi: 

 Da un’analisi bibliografica la maggior parte dei principi di incendio verificatesi sui veicoli a motore 

nascono da un surriscaldamento dell’impianto frenante durante la sosta o la fermata del veicolo. Nel 

caso di veicoli cisterna trasportanti liquidi combustibili o gas liquefatti, un principio di incendio di 

questo tipo coinvolgerebbe il materiale infiammabile trasportato solamente a seguito di una perdita 

di contenimento, evento che ha una probabilità di accadimento remota specialmente se considerata 

avvenire in concomitanza con l’evento di incendio.  

 La probabilità che un incendio esterno possa provocare come effetto domino una perdita di 

contenimento dell’autocisterna è esclusa per la presenza durante le operazioni di rifornimento di 

personale addestrato all’utilizzo dei mezzi antincendio che possono provvedere ad estinguere il 

principio di incendio prima che questo possa espandersi, unitamente alla considerazione che un 

principio di incendio di qualsiasi tipo ha necessità di un notevole lasso di tempo prima di poter 

compromettere il contenimento di una cisterna trasportante liquido criogenico a causa 

dell’isolamento presente. 

 L’accadimento di un effetto domino che comprometta la tenuta di una cisterna contente gas 

infiammabili liquefatti o liquidi infiammabili criogenici provocherebbe effetti che non sono 

comunque riducibili con una distanza di 8 m come quella prescritta dalla regola tecnica per la 

distanza tra il dispenser ed il serbatoio di metano liquido. 

 



3.0 RIPRODUZIONE DELL’INCENDIO DI UN AUTOARTICOLATO CON FDS 

Per riprodurre il rilascio termico di un autoarticolato in sosta per il rifornimento che viene coinvolto in un 

incendio è stato utilizzato il codice CFD FDS (Fire Dynamics Simulator) [7,8]. 

Il codice di calcolo FDS è validato per il calcolo degli effetti di un incendio in termini di calore irraggiato; 

preme sottolineare infatti che il codice in oggetto è stato utilizzato per riprodurre alcuni dei test sperimentali 

effettuati, con buoni risultati in termini di riproduzione del calore rilasciato [9]. 

 

  

Figura 3. Riproduzione geometrica di un autoarticolato all’interno della galleria (FDS) e comparazione tra i 

risultati di calore rilasciato calcolato dal codice (verde) e misurato sperimentalmente (blu) 

Il codice è stato utilizzato, una volta determinati gli input di energia totale e potenza termica rilasciata, per 

stimare la temperatura superficiale dell’involucro esterno del serbatoio, nota la quale è possibile stimare 

attraverso formule ed ipotesi semplificate gli effetti all’interno del serbatoio in termini di calore trasferito al 

prodotto e conseguente aumento di pressione/temperatura. 

Lo scopo è quello di determinare il tempo necessario a raggiungere la pressione di apertura delle valvole di 

sicurezza del serbatoio stesso. 

In FDS l’incendio dell’autoarticolato è stato riprodotto considerando la sola combustione in fase gas dal 

momento che la riproduzione dell’intero processo di pirolisi del materiale del carico avrebbe da un lato 

richiesto tempi di calcolo molto elevati stante la geometria e le dimensioni scelte, dall’altro avrebbe richiesto 

ulteriori studi sperimentali per determinare le costanti di pirolisi da adottare in funzione dei materiali 

ipotizzati. 

In Tabella 3 vengono riportati i valori del carico d’incendio (potere calorifico totale) e del picco di potenza 

termica per la simulazioni effettuate e per la più gravosa delle prove sperimentali prese a riferimento. 

 

Tabella 3 – Valori dell’energia termica totale rilasciata e del picco di potenza termica per la simulazione e la 

prova sperimentale presa a riferimento 

TYPE OF VEHICLE 

Test nr. (u=ventilation [m/s]) 

Potere 

calorifico 

[GJ] 

Picco 

HRR 

[MW] 

Trailer loaded with 10.9 tons of wood (82%) and plastic pallets (18%) 

Runehamar test series, Test 1, u=3 m/s 
240 203 

Simulazione FDS 285 180 

 

Il confronto tra l’andamento temporale della potenza termica (HRR), espressa in MW, nelle simulazioni e nel 

test sperimentale più gravoso è riportato in Figura 3; nella prova sperimentale viene raggiunto un picco di 



HRR di 203 MW, ciononostante la potenza termica rilasciata supera i 180 MW per un intervallo di tempo 

limitato (circa 2-3 minuti). 

 

Figura 4. Comparazione del calore rilasciato (HRR) nella prova sperimentale più gravosa e nella simulazione 

effettuata 

La rappresentazione della geometria adottata per lo studio è riportata in Figura 5, dalla stessa è possibile 

notare come il rilascio termico per unità di volume occupi l’intera colonna del dominio di calcolo, per questo 

motivo è ragionevole pensare che parte dei gas combustibili emessi non venga computato nel calcolo del 

rilascio termico totale in quanto escono dal dominio di calcolo prima di partecipare effettivamente alla 

combustione. Si ritiene che questa discrepanza rispetto alle condizioni sperimentali non influisca sul risultato 

finale dal momento che il calore irraggiato dai gas che subirebbero la combustione al di fuori del dominio di 

calcolo contribuirebbero comunque in modo trascurabile all’irraggiamento effettivo del serbatoio. 

 

Figura 5. Riproduzione geometrica del problema analizzato 



Le temperature puntuali sul mantello del serbatoio sono state misurate nei punti elencati in Figura 5. 

 

 

Figura 6. Posizione dei punti di acquisizione della temperatura del serbatoio 

Sono state effettuate più simulazioni variando sia l’altezza del muro di protezione che la distanza 

dell’autoarticolato dal serbatoio di GNL. 

In Tabella 4 vengono elencate le simulazioni effettuate con indicazione dei valori di altezza del muro di 

protezione e della distanza dell’autoarticolato dal serbatoio. 

 

Tabella 4 – Lista delle simulazioni effettuate con indicazioni dei principali parametri 

Simulazione # Potere 

calorifico totale 

[GJ] 

Picco HRR 

[MW] 

Altezza muro 

di protezione 

[m] 

Distanza 

autoarticolato 

dal serbatoio 

[m] 

Prova 14 

285 180 

2,1 3 

Prova 15 3 3 

Prova 16 3,3 3 

Prova 17 2,1 3,6 

Prova 18 2,1 4,2 

 

4.0 RISULTATI 

Il risultato atteso dalle simulazioni svolte è l’indicazione della temperatura massima raggiunta sulla 

superficie esterna del serbatoio. Tale temperatura verrà poi utilizzata per calcolare il flusso termico trasmesso 

all’interno del serbatoio stesso e di conseguenza l’andamento della pressione del prodotto stoccato durante 

l’evoluzione dell’incidente. 

La temperatura della superficie esterna del serbatoio, a parità di potenza termica ed energia totale rilasciata, è 

influenzata prevalentemente dalla distanza tra il punto di rilascio termico ed il serbatoio stesso, mentre risulta 

dipendere in modo trascurabile dall’altezza del muro di protezione dal momento che il rilascio termico 

avviene a quote comunque superiori a quelle prese a riferimento per l’altezza dei muri di protezione. 



La presenza di un muro di protezione quindi risulta utile per separare fisicamente l’area di rifornimento da 

quella del serbatoio e per proteggere sia quest’ultima da urti da parte dei mezzi in transito, sia la 

strumentazione e gli operatori da effetti di irraggiamento, ma rispetto agli effetti sul serbatoio nello scenario 

considerato il contributo della presenza del muro risulta trascurabile.  

In Figura 7 è fornisce la rappresentazione grafica della temperatura sulle superfici nel dominio di 

simulazione nell’istante di tempo in cui viene raggiunta la temperatura massima sul serbatoio per la prova 

14. 

 

Figura 7. Visualizzazione grafica delle temperature sul serbatoio per la prova 14 

La temperatura massima raggiunta sul mantello del serbatoio nelle varie prove effettuate è riportata 

in Tabella 5. 

 

Tabella 5 – Lista delle simulazioni effettuate con indicazione della temperatura massima raggiunta sul 

serbatoio 

Lista simulazioni  Potere calorifico 

totale 

[GJ] 

Picco 

HRR 

[MW] 

Altezza 

muro di 

protezione 

[m] 

Distanza 

autoarticolato 

dal serbatoio 

[m] 

Temperatura 

massima 

serbatoio [°C] 

Prova 14 

285 180 

2,1 3 647  

Prova 15 3 3 646  

Prova 16 3 3,3 626  

Prova 17 2,1 3,6 566  

Prova 18 2,1 4,2 501  

 

All’aumentare della distanza dell’autoarticolato dal serbatoio la temperatura massima raggiunta sulla 

superficie dello stesso diminuisce come evidenziato dai valori delle temperature calcolate nel punto in cui si 

raggiunge il valore massimo. 



La seguente Figura 7 mostra il confronto dell’andamento temporale della temperatura nel punto di misura 

che predice il valore massimo nella prova 14, in cui la distanza dell’autoarticolato dal serbatoio è pari a 3 m, 

e nella prova 18, in cui tale distanza è pari a 4,2 m. 

 

Figura 8. Confronto temperatura massima del serbatoio in funzione della distanza del rilascio 

termico 

Di seguito in Figura 8 è riportato l’andamento temporale delle temperature su tutti i punti di misura posti sul 

serbatoio e relative alla prova 18 in cui la massima temperatura raggiunta sul serbatoio supera di poco i 

500°C. 

 

Figura 9. Andamento temporale delle temperature sul serbatoio per la prova 14 

Dalla figura 9 si evidenzia che per una distanza dell’autoarticolato dal serbatoio superiore a 4,2 metri la 

temperatura predetta durante l’incidente riprodotto non supera mai i 500 °C. Tale temperatura risulta 

accettabile dal punto di vista strutturale, ed in considerazione di ciò è stata presa a riferimento come la 

massima raggiungibile in caso di evento incidentale sul mantello esterno del serbatoio per i successivi calcoli 

atti a determinare gli effetti prodotti all’interno dello stesso. 

5.0 STIMA DEGLI EFFETTI SUL SERBATOIO 

La stima del calore trasmesso all’interno del serbatoio in funzione della temperatura del mantello esterno è 

stata effettuata per diverse temperature (50°C, 300°C, 500°C). 



Le stime vengono utilizzate per determinare i tempi necessari per incrementare la pressione interna del 

serbatoio fino al valore di apertura delle valvole di sicurezza. 

Al fine di calcolare il calore trasferito dall'esterno al GNL contenuto nel serbatoio, sono stati considerati i 

valori dimensionali riportati in Tabella 6: 

Tabella 6 – Parametri dimensionali del serbatoio 

raggio esterno re 1.35 m 

raggio interno ri 1.20 m 

spessore s 0.15 m 

altezza L 15 m 

 

Il calcolo del flusso termico totale nell'unità di tempo attraverso la superficie cilindrica viene eseguito 

mediante la seguente formula [10] 
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dove Q è il flusso di calore totale [W], mentre il valore medio della resistenza termica km è stato determinato 

utilizzando la seguente formula [11], risolta in funzione dei dati presenti in letteratura [11] e dei salti termici 

considerati nei vari casi.  
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Il calcolo è stato effettuato per una temperatura del mantello esterno del serbatoio costante su tutta la 

superficie, in modo da garantire una stima conservativa. 

Di seguito si riportano i risultati delle stime del flusso termico che l'isolante lascia passare nell'unità di tempo 

e che quindi raggiunge il GNL in diverse condizioni di salto termico. In Tabella 6 si riporta il calore 

trasmesso per diverse temperature interne corrispondenti alle condizioni di equilibrio liquido-vapore a 3 bar 

e a 5 bar, le caselle evidenziate in verde sono quelle relative alle stime che prendono a riferimento una 

temperatura esterna sul tutto il mantello di 500°C (773K). 

Tabella 7 – Potenza termica scambiata in funzione dei salti di temperatura 

 Ti  [K] Te  [K] Q  [kW] 

3 bar 

126,5 323 5.4 

126,5 573 13,4 

126,5 773 30,16 

5 bar 

135,3 323 5,2 

135,3 573 13,1 

135,3 773 30 

 

Nel caso di un evento esterno che comporti un apporto di calore al serbatoio tale da portare la superficie alle 

temperature indicate in Tabella 6, è possibile valutare il tempo necessario al raggiungimento delle condizioni 



critiche che comportano l'apertura delle valvole di sicurezza, le quali intervengono al raggiungimento di una 

pressione interna pari a 9 bar (cui corrisponde una temperatura di 146.4 K). 

La quantità di calore necessaria al raggiungimento dei 9 bar all'interno del serbatoio può essere calcolata, per 

le due condizioni iniziali prese in considerazione, valutando il calore necessario a: 

1. innalzare la temperatura del liquido 

2. innalzare la temperatura del vapore 

3. far evaporare parte del liquido fino al raggiungimento dell'equilibrio alla temperatura finale 

Le stime sono stati effettuati sulla base dei dati riportati in Tabella 8 ed i risultati sono riportati in 

Tabella 9. 

Tabella 8 – Parametri del GNL in funzione della pressione [3] 

Pressione [bar] 3 5 9 

T [K] 126.55 135.29 146.4 

v [kg/m
3
] 4.76 8.13 14 

V
v
 [m

3
/kg] 0.21 0.1253 0.07 

l [kg/m
3
] 399.7 385 364.1 

V
l
 [m

3
/kg] 0.002502 0.002597 0.002746 

H
v
 [kJ/kg] 819.4 829.8 847.7 

H
l
 [kJ/kg] 339.14 371.7 416.42 

 

Tabella 9 – Calcolo dei tempi necessari a raggiungere 9 bar nelle varie condizioni [3] 

 Energia 

necessaria a 

raggiungere 

9 bar [MJ] 

Te = 50 °C Te = 300 °C Te = 500 °C 

Potenza 

scambiata 

[kW] 

Tempo 

necessario 

a 

raggiungere 

9 bar [hr] 

Potenza 

scambiata 

[kW] 

Tempo 

necessario 

a 

raggiungere 

9 bar [hr] 

Potenza 

scambiata 

[kW] 

Tempo 

necessario 

a 

raggiungere 

9 bar [hr] 

P iniziale 3 bar 

riempimento 80% 
1630 5.4 83.85 13.4 33,79 30.12 15 

P iniziale 3 bar 

riempimento 50% 
1123 5.4 57.8 13.4 23,27 30.12 10.35 

P iniziale 3 bar 

riempimento 20% 
616 5.4 31.7 13.4 12,76 30.12 5.7 

P iniziale 5 bar 

riempimento 80% 
913.5 5.2 48.8 13.1 19,37 29.96 8.47 

P iniziale 5 bar 

riempimento 50% 
640.3 5.2 34.2 13.1 13,14 29.96 5.93 

P iniziale 5 bar 

riempimento 20% 
367 5.2 19.6 13.1 7,78 29.96 3.4 

 



Dai risultati riportati in tabella 9 si può notare che il calore emesso dalla combustione di un autoveicolo 

posto a 4,2 metri ed in vista diretta del serbatoio non porta, nelle condizioni analizzate, ad alcun aggravio di 

rischio al sistema serbatoio in quanto il calore trasmesso all’interno, durante il tempo in cui avviene la 

combustione, è insufficiente ad alzare la temperatura fino al raggiungimento della pressione di apertura delle 

valvole di sicurezza. 

5.0 CONCLUSIONI 

Considerando i risultati delle simulazioni effettuate, si conclude che la riduzione delle distanze tra il 

dispenser di liquido ed il serbatoio di GNL, nello scenario preso a riferimento,  non comporta un aggravio di 

rischio per il serbatoio rispetto alla configurazione con cui tra dispenser e serbatoio venga imposta una 

distanza di 8 m. 

In particolare una distanza della piazzola di sosta dell’autoarticolato in rifornimento maggiore o uguale a 4,2 

m lineari dal serbatoio garantisce, nel caso considerato, che in conseguenza di un incendio dell’autoarticolato 

le temperature a cui si verrebbe a trovare la superficie esterna del serbatoio rimangano contenute al di sotto 

dei 500°C e che il calore trasmesso all’interno dello stesso non sia sufficiente a provocare l’apertura delle 

valvole di sicurezza prima che la combustione dell’autoarticolato sia completa. 

Infine si sottolinea che, data la riduzione della lunghezza delle tubazioni occupate dal liquido, e la 

conseguente riduzione dei volumi da gestire a fine rifornimento, la soluzione con dispenser GNL posizionato 

in prossimità dell’isola criogenica introduca una riduzione del rischio rispetto a quella con dispenser 

posizionato ad 8 metri in considerazione dei minori volumi da gestire a fine riempimento.  

Si sottolinea inoltre che la distanza relativa al serbatoio di un autoarticolato in rifornimento non è 

necessariamente maggiore nel caso in cui il dispenser sia posizionato ad 8 metri dal serbatoio, rispetto ad una 

situazione in cui il dispenser è posto in prossimità dell’isola criogenica. Infatti non esistono prescrizioni sul 

posizionamento della piazzola di sosta del veicolo in rifornimento rispetto al dispenser, e questa potrebbe 

essere posta tra questo ed il serbatoio, ad una distanza dal secondo molto inferiore agli 8 m. 
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