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SOMMARIO  

A circa due anni dall’apertura dei tavoli del Ministero dello sviluppo Economico per la redazione del Piano 

strategico sul GNL, lo sviluppo di questo prodotto quale fonte energetica innovativa per l’alimentazione di 

utenze civili ed industriali non collegate alla rete di distribuzione nazionale del gas naturale, attraverso 

virtual pipelins alimentate da serbatoi di GNL, rappresenta una realtà che conta già numerose utenze. La 

conoscenza di un settore nuovo ed innovativo partendo dal quadro normativo nazionale ed internazionale per 

giungere all’analisi dell’esperienza operativa di alcuni casi di studio permette di proporre un 

approfondimento di utilità generale sull’argomento. L’articolo si pone l’obbiettivo di fornire uno spaccato 

della situazione normativa, dei benefici derivanti dall’uso del GNL ed una valutazione delle esperienze 

dirette di impiego. 

1.0 QUADRO GENERALE  

 

Il settore del gas naturale sta sperimentando, in Europa, un cambiamento radicale parzialmente accelerato 

dalla crisi economica degli ultimi anni. La politica energetica dei singoli stati è largamente condizionata 

dalle decisioni prese a livello comunitario, dove le considerazioni di tipo geopolitico, ambientale ed 

economico pesano nella definizione delle politiche di lungo termine. 

Per quanto riguarda le strategie energetiche, la Commissione ha da tempo intrapreso la strada della riduzione 

dell’impatto ambientale delle attività antropiche ed ha individuato nella decarbonizzazione una strada 

maestra da percorrere per raggiungere gli obiettivi posti. L’impiego dei gas come sostituti dei combustibili 

fossili più pesanti è uno degli strumenti cardine di questa politica, giacché la loro combustione è di gran 

lunga più pulita rispetto a quella degli altri combustibili fossili ( e non solo). Sono anni, quindi, che l’Europa 

ha individuato nel gas la fonte su cui investire, in attesa che le tecnologie consentano un reale utilizzo diffuso 

delle fonti rinnovabili. 

Evidentemente la diffusione del gas naturale ha comportato la necessità di realizzare importanti e costose 

infrastrutture necessarie al trasporto, allo stoccaggio ed alla distribuzione del prodotto. Tali infrastrutture 

rappresentano un sistema abbastanza rigido in cui la competizione è difficile sia nell’approvvigionamento sia 

nella distribuzione, proprio per porre rimedio a tale difficoltà sono state messe in atto politiche di 

separazione tra le attività di distribuzione e quelle di vendita del prodotto che hanno aperto molto la 

concorrenza al cliente finale. Particolarmente problematico risulta essere, tuttavia, l’aspetto del rapporto con 

i Paesi produttori di gas che, avendo vincolato il nostro mercato con la realizzazione di importanti linee di 

trasporto, ha più volte creato condizioni di rischio per il corretto approvvigionamento del prodotto. 

Questo aspetto risulta essere ancora più difficile da accettare nel momento storico attuale in cui le attività 

estrattive non convenzionali hanno permesso di mettere in produzione giacimenti molto consistenti 

localizzati in aree geografiche molto diverse da quelle tradizionali, ampliando l’offerta di gas in maniera 

significativa. 
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Fig.1: Crescita delle reserve mondiali di gas naturale (2000-2014) [1] 

 
All’aumento della disponibilità di prodotto nel mondo si contrappone una situazione economica 

particolarmente negativa nei paesi ad economia più salda che ha avuto pesantissime ripercussioni sui 

consumi finali, compresi quelli energetici, soprattutto in Europa. Come risulta evidente da Figura 2, i 

consumi totali di gas naturale in Europa hanno subito un drastico calo negli ultimi anni ed hanno imposto la 

necessità di individuare strategie differenti per l’impiego di tale risorsa. 

 

 

Fig.2: Crescita globale del consumo di Gas Naturale (2000/2014) [1] 

Tra le strategie innovative per l’impiego del gas naturale quella dell’impiego diretto del GNL come 

combustibile e come carburante rappresenta non tanto un argomento estremamente dibattuto ma una reale 

esperienza applicativa sia nel settore dei trasporti sia in quello della generazione di calore e di lavoro. 

La possibilità, infatti, di impiegare il GNL nella sua forma liquefatta per alimentare direttamente applicazioni 

che non sono direttamente collegate alla rete di distribuzione consente di estendere i benefici dell’impiego 

del gas naturale alle utenze che fino ad oggi ne erano escluse. 
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Negli utilizzi non trasportistici il GNL si pone come nuovo soggetto per l’alimentazione delle utenze non 

collegate alle reti nazionali del gas naturale e si propone come combustibile efficiente, pulito e conveniente 

per le utenze energetiche più intense sia nel settore industriale, sia nel settore civile. 

In tutti gli impieghi attualmente previsti per il GNL sono estremamente rilevanti gli aspetti legati al basso 

impatto ambientale del gas naturale rispetto alle fonti tradizionali. Questo driver ha inciso fortemente non 

solo nelle scelte industriali di molti soggetti europei ma anche nelle scelte di indirizzo politico nella 

pianificazione energetica del nostro continente.  

Proprio la scelta ambientale, infatti, vede il GNL tra i principali candidati chiamati in causa dalla 

Commissione Europea per ridurre le emissioni ossidi di zolfo prodotti dai motori marini che nei prossimi 

anni vedranno scendere sensibilmente i limiti consentiti, oppure le emissioni dei mezzi pesanti che ogni 

giorno solcano le nostre strade per garantire gli spostamenti di persone e merci.  

La scelta del GNL contribuisce anche ad aumentare la differenziazione delle fonti energetiche ed a ridurre la 

dipendenza del nostro continente dai produttori tradizionali aprendo il mercato energetico ai nuovi produttori 

che solo recentemente si sono affacciati nel panorama internazionale delle energie. 

Ma l’impiego di una nuova fonte energetica deve poter contare su una distribuzione efficace che ne 

garantisca la disponibilità e la fruibilità su tutto il territorio nazionale. Questo aspetto rappresenta, 

attualmente, il limite maggiore per la diffusione del prodotto in Europa e per questo la Commissione Europea 

ha emanato una direttiva apposita che detta agli stati membri le tempistiche e le modalità per la realizzazione 

della struttura distributiva del prodotto sia per quanto riguarda le grandi infrastrutture di approvvigionamento 

sia per quelle della distribuzione come carburante stradale e marino.  

Anche le forti spinte provenienti dai settori produttivi e dagli utenti hanno fornito lo stimolo alle Autorità 

competenti nazionali di affrontare le tematiche necessarie a fornire un quadro regolamentare completo per 

l’impiego di questa nuova forma di energia.  

1.0 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

1.1  Piano strategico nazionale 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dimostrato la propria sensibilità verso gli sviluppi della 

distribuzione del GNL raccogliendo da una parte le richieste del settore industriale che già aveva attivato 

investimenti ed attività nella distribuzione e nell’utilizzo diretto del GNL e dall’altra le indicazioni della 

Commissione Europea che nella direttiva 2014/94/EU sulla realizzazione di un'infrastruttura per i 

combustibili alternativi, da mandato alle amministrazioni nazionali competenti di predisporre un piano di 

sviluppo della distribuzione del GNL nei Paesi aderenti all’Unione. 

In tal senso il Ministero ha attivato 10 gruppi di lavoro aperti a tutti i settori interessati e che hanno visto la 

partecipazione attiva di tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività di sviluppo del prodotto; i gruppi di 

lavoro hanno analizzato le specificità dei settori interessati dallo sviluppo di questa nuova forma energetica 

ed hanno predisposto i contributi di analisi, valutazione e stima relativi ai settori maggiormente coinvolti. Il 

documento di sintesi delle attività è stato sottoposto ad una pubblica inchiesta per la condivisione dei 

contenuti e la raccolta dei commenti. 

Il documento rappresenta, quindi, la posizione Italiana sullo sviluppo del GNL nel Paese e fornisce spunti 

molto rilevanti per la pianificazione delle attività legate alla distribuzione del prodotto. Particolarmente 

interessante è la  valutazione relativa alle potenzialità del GNL nell’utilizzo off-grid per alimentare le utenze 

che non sono connesse alla rete di distribuzione del gas naturale. In questo settore, la quantificazione dei 

consumi di prodotti non gassosi nelle attività industriali nazionali evidenzia che ancora molto lavoro e calore 

sono prodotti per combustione di prodotti non gassosi e, stimando una possibile penetrazione di tra il 10 ed il 

20% nei prossimi 15 anni da parte del GNL, evidenzia come solo per gli utilizzi commerciali ed industriali la 

distribuzione del GNL potrebbe raggiungere fino ad 1 milione di tonnellate di prodotto distribuito [2]. 
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Dall’analisi dei contributi ricevuti durante i lavori dei diversi tavoli e dalla notevole partecipazione anche 

nella fase di consultazione pubblica del documento, appare confortata la sensazione che il GNL rappresenti 

una forma energetica strategica per il nostro Paese che necessita di supporto ed incentivo per la crescita delle 

infrastrutture della distribuzione che ancora mancano in Italia. 

 
1.2 Prevenzione incendi 

Se il Ministero dello Sviluppo Economico si è mosso con celerità sul tema della valenza strategica del GNL 

il Ministero dell’Interno non gli è stato secondo. La sensibilità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che già 

aveva affrontato la tematica del GNL con la realizzazione di un documento di analisi degli aspetti di 

prevenzione incendi per le stazioni di rifornimento di CNG alimentate con il GNL, ha permesso l’istituzione 

di un gruppo di lavoro che ha ampliato l’analisi delle tematiche applicandole alle stazioni di rifornimento per 

GNL ed ai depositi di utenza per le attività diverse dall’autotrazione. I lavori hanno portato alla divulgazione 

di guide tecniche che forniscono una rappresentazione degli apprestamenti di sicurezza antincendio per la 

realizzazione degli impianti che utilizzano e/o distribuiscono GNL per gli utilizzi di cui sopra.  

Le guide tecniche sono molto dettagliate ed affrontano, fornendo atti di indirizzo, i temi legati alla sicurezza 

antincendio delle installazioni esaminando tutti gli aspetti impiantistici e gestionali legati alla realizzazione 

degli impianti. La disponibilità delle guide tecniche ha rappresentato un fondamentale passo per 

l’accrescimento della conoscenza tecnica degli aspetti progettuali di questa tipologia di impianti ed ha 

consentito, attraverso  una maggiore standardizzazione impiantistica, di agevolare l’attività delle imprese che 

intendono sviluppare questa tipologia di distribuzione. 

 
1.3 Normative tecniche 

Il tentativo di fornire una standardizzazione maggiore dell’impiantistica associata alla distribuzione del GNL 

è evidente anche dall’analisi delle attività di normazione di tutti gli Enti ad essa preposti. Negli ultimi anni si 

è assistito ad un interessantissimo risveglio di molte attività normative nel settore del GNL sia a livello 

nazionale, con la creazione di una nuova Commissione Tecnica specifica per il GNL in seno ad UNI, sia a 

livello Europeo con la riattivazione della Commissione CEN dedicata all’utilizzo dei carburanti gassosi, ivi 

compreso il GNL, sia a livello mondiale dove sottocomitati ISO si sono attivati per la revisione di norme già 

esistenti e che erano rimaste invariate anche per molti lustri ( nell’ambito della normazione tecnica sono 

previsti aggiornamenti quinquennali delle norme pubblicate) o per la creazione di nuove norme tecniche su 

aspetti totalmente innovativi come, per esempio, i connettori per il bunkeraggio di navi propulse a GNL. 

Per quanto riguarda, in particolare, l’attività europea si segnala che è stato riattivato il Comitato Tecnico 

CEN TC 326 “Gas supply for Natural Gas Vehicles” mentre il Comitato Tecnico CEN TC 282 “Installation 

and Equipment for LNG” ha attivato il Vienna Agreement collegandosi all’ISO/TC 67/SC9 “Materials, 

equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries” che coprono le 

principali attività normative internazionali ed europee d’interesse per il GNL. 

Gli sviluppi normativi sono seguiti da gruppi di esperti che stanno diventando molto partecipati proprio a 

testimoniare l’interesse dell’industria alla crescita di questo nuovo settore che per i vantaggi ambientali, 

economici e tecnologici che introduce rappresenta un elemento estremamente innovativo e fortemente 

interessante per il prossimo futuro del nostro Paese. 

2.0 LE VIRTUAL PIPELINES 

2.1 Vantaggi ambientali 

Il tema del contributo delle imprese al benessere del territorio è oggi particolarmente importante.  

Molte aziende iniziano a intravedere la prospettiva di contribuire, tramite i propri prodotti, a risolvere le sfide 

ambientali chiave, temi fondamentali come l’inquinamento dell’aria e il cambiamento climatico.  
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I giornali sottolineano spesso che all’inquinamento dell’aria sono legate questioni di salute pubblica su cui lo 

sforzo di aziende e territori deve essere il più possibile congiunto. 

L’utilizzo del GNL da parte di aziende che utilizzavano oli combustibili come BTZ o gasolio come fonti di 

energia necessaria alla produzione dei propri beni, determina una consistente riduzione di alcuni sostanze 

nocive per la salute delle persone (esempio SOx, NOx, VOC, PM10, CO2). 

Anche l’elevato potere calorifico e stoccaggio efficiente grazie all’elevata densità garantisce un costo 

inferiore in rapporto alle calorie prodotte, con un prezzo tendenzialmente costante nel tempo e ridotte spese 

di manutenzione, con la possibilità di integrazione con altri sistemi di efficientamento energetico e 

l’opportunità di installare impianti di cogenerazione o trigenerazione. 

2.2 Efficienza energetica e flessibilità  

Per comprendere gli effettivi impatti del GNL sul territorio, è stato condotto un progetto per analizzare i 

benefici ambientali di questa fonte di energia rispetto ai combustibili tradizionali. 

Abbiamo effettuato una simulazione a partire da due casi reali di Comuni nella Provincia di Trento, 

ipotizzando l’installazione di apparecchiature a GNL ad alta efficienza da parte degli utenti che ad oggi 

utilizzano GPL o gasolio. 

Le fasi del lavoro hanno previsto: 

- la raccolta e l’analisi dei consumi del 2014 di risorse energetiche tradizionali (gasolio e GPL) per 

riscaldamento 

- il calcolo dei consumi di energia suddivisi per utenza 

- la stima dei consumi previsti di GNL per produrre l’equivalente energia per riscaldamento  

- il calcolo delle prestazioni ambientali per tipologia di fonte (tradizionali e GNL) 

- la stima dei benefici ambientali del GNL rispetto alle fonti energetiche tradizionali 

La base della nostra stima è pertanto data da un lato dai consumi di Gasolio e GPL rilevati (circa 10 milioni 

di Kwh nel 2014 sulle due comunità) e da alcune assunzioni rispetto al numero di utenze che potrebbero 

aderire allo switch al GNL (ca. 200 nel caso della comunità 1 o l’80% delle utenze presenti nel centro 

abitato, escluse le frazioni e circa 900 nel secondo caso o il 90% delle utenze. 
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I risultati ambientali hanno fornito per entrambe le località una riduzione delle emissioni di CO del 30% 

circa, un azzeramento delle emissioni di NOx, una riduzione delle emissioni di SOx dell’ordine dell’80/90 % 

e una riduzione delle concetrazioni di PM10 del 95% circa. Si tratta pertanto di risultati molto significativi.  

Per fornire un esempio concreto e legato alla vita di tutti i giorni: per le due comunità il passaggio dal 

GPL/gasolio al GNL corrisponderebbe a piantare rispettivamente 38.000 e 41.000 alberi nelle due comunità 

in termini di emissioni di anidride carbonica e  - in termini di concentrazione di polveri sottili – sarebbe 

come «fermare» rispettivamente 477 e 545 automobilisti che percorrono 10.000 chilometri l’anno.  

Inoltre lo studio ha dimostrato che scegliere il GNL o una rete canalizzata a GNL significa andare a 

razionalizzare la strategia di approvvigionamento e quindi a ridurre gli impatti ambientali dei trasporti da e 

verso le comunità coinvolte.  

In un territori dall’alto valore naturalistico e paesaggistico come quelli italiani, questo significa tutelare i 

cittadini e le comunità, diminuendo in modo marcato non solo le emissioni, ma anche il rumore e tutti gli 

aspetti negativi legati al trasporto su gomma, al contempo riducendo i costi di approvvigionamento in modo 

significativo.  

2.3 Shared values 

La sostenibilità sta diventando un tema sempre più di business e uno strumento attraverso cui le aziende 

vogliono creare valore non solo per se stesse ma anche per le comunità, i clienti e i cittadini dei territori in 

cui sono presenti. Un modo per concretizzare tali impegni è quello di innovare l’offerta attraverso l’ascolto 

dei bisogni sociali, economici e ambientali. 

Questa idea si basa tra l’altro sulla teoria dello shared value (valore condiviso) elaborata da Michael Porter 

(un professore di strategia dell’università di Harvard) il cui pensiero è può essere sintetizzato in 

un’affermazione tanto semplice quanto innovativa: “Un territorio è competitivo se lo sono anche le sue 

imprese. Un’impresa è competitiva se opera in un territorio competitivo”. 

 

3.0 ESPERIENZA OPERATIVA 

La costruzione di impianti di GNL per uso diverso dall’autotrazione e pertanto a servizio principalmente di 

attività industriali o commerciali per la produzione di calore è ormai attiva anche in Italia da un paio di anni.  
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La circolare DCPREV del 18/05/2015 (di seguito “circolare 2015”), prende in considerazione anche tali 

depositi di gas naturale liquefatto dedicati ad uso diverso dall’autotrazione per definire i principi generali die 

di prevenzione incendi adeguate alle specificità ed alle esigenze del settore. 

3.1 Descrizione di un impianto tipo 

Un impianto GNL standard a servizio di attività industriali o commerciali consiste nelle installazioni 

principali elencate di seguito: 

- un serbatoio orizzontale/verticale per lo stoccaggio del GNL di capacità geometrica nominale da 40 a 

90  m3 

- un impianto di rigassificazione (evaporatori); 

- un riscaldatore della fase gas ottenuta dall’impianto di rigassificazione (vaporizzazione); 

- un regolatore di pressione; 

- un punto di scarico delle autobotti; 

- tubazioni; 

- strumentazione ed accessori (pannello di controllo, bombola d’azoto per l’alimentazione degli 

attuatori delle valvole pneumatiche, ecc.); 

- impianti di sicurezza (rilevatori gas ed incendio). 

L’impianto è installato all’interno di una platea cordolata in cemento armato di dimensioni in pianta di 

almeno 2 m3 (in realtà maggiore per consentire l’installazione del serbatoio.) Le eventuali barriere di 

confinamento sono alte almeno alte 2.5 m. Il sistema di drenaggio delle acque meteoriche (almeno due 

pozzetti) è sifonato. 

L'attività dell’impianto consiste in: 

- rifornimento del GNL per mezzo d’autobotti; 

- stoccaggio in serbatoio coibentato; 

- rigassificazione del GNL per l’alimentazione delle utenze (di solito, centrali termiche). 

3.1.1 Serbatoio per lo stoccaggio del GNL 

Il GNL è stoccato in un serbatoio metallico, cilindrico coibentato con intercapedine a vuoto e materiale 

isolante non combustibile al duplice scopo di mantenere il contenuto entro le temperature e le pressioni di 

progetto e proteggerlo da incendio esterno. 

Il serbatoio è protetto dalle valvole di sicurezza dimensionate secondo i criteri di legge (incendio esterno 

lambente tutta la superficie del serbatoio). Le valvole di sicurezza sono commutabili per mantenerne in 

servizio il numero sufficiente a proteggere il serbatoio in caso di manutenzione delle altre. 

Il serbatoio è corredato di uno scambiatore di calore con l’aria atmosferica e di un regolatore di pressione che 

mantengono la pressione e la temperatura del contenuto entro i valori standard di funzionamento in 

sicurezza. 

A valle del serbatoio sono installate valvole pneumatiche sia sulla linea di fase liquida che sulla linea di fase 

gas la cui chiusura è comandata dai sistemi di sicurezza. 
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Il serbatoio è dotato di trasmettitori di livello di pressione e di temperatura con gli allarmi ed i blocchi 

relativi. 

Sono installati, indipendenti uno dall’altro: 

- un allarme d’alto livello; 

- un sistema d’allarme e blocco d’altissimo livello. 

3.1.2 Impianto di rigassificazione 

L’impianto di rigassificazione è installato a valle del serbatoio di stoccaggio e consiste in due rigassificatori 

che scambiano calore con l’aria atmosferica e vengono alternati nel servizio. Ogni rigassificatore è 

dimensionato per erogare la portata richiesta. A monte di ciascun rigassificatore è installata una valvola di 

blocco con attuatore pneumatico comandata dai sistemi di blocco e di sicurezza. Un’altra valvola pneumatica 

di blocco è installata sul collettore a valle dei due rigassificatori, anch’essa comandata dai sistemi di blocco e 

di sicurezza. Ciascun rigassificatore è protetto da una valvola di sicurezza. 

3.1.3 Riscaldatore del gas 

A valle del gruppo di rigassificazione (a valle della valvola pneumatica sul collettore in uscita dai due 

rigassificatori) è installato un riscaldatore elettrico in modo da garantire che la temperatura del gas in uscita 

dai rigassificatori. Il riscaldatore è conforme per l’uso in aree a rischio di formazione d’atmosfera 

infiammabile. 

3.1.4 Stadio di riduzione della pressione 

Il gruppo di riduzione e regolazione della pressione è installato a valle del riscaldatore e consiste in due 

valvole regolatrici collegate in parallelo tra di loro. Ogni valvola regolatrice è in grado di garantire la portata 

richiesta. In tal modo, in caso di avaria o di manutenzione di una delle due valvole, è garantita la continuità 

della fornitura. 

3.1.5 Il punto di riempimento 

Il punto di riempimento ha un attacco rapido al quale viene collegata l’autobotte. A valle del punto di 

riempimento è installata una valvola di non ritorno ed una valvola pneumatica comandata dai sistemi di 

sicurezza dell’impianto (pulsante d’emergenza, impianto di rivelazione gas, impianto di rivelazione 

d’incendi). In prossimità del punto di riempimento è ubicato un pulsante di blocco in emergenza per la messa 

in sicurezza dell’impianto ed un sistema per la messa a terra dell’autobotte che interdice le operazioni di 

carico se il mezzo non è connesso alla rete equipotenziale di terra. Un terminale pneumatico ad attacco 

rapido permette che i sistemi di sicurezza dell’impianto fisso (impianto di rivelazione gas, di rivelazione di 

incendi e pulsanti d’emergenza) comandino anche la chiusura delle valvole delle autobotti. 

3.1.6 Tubazioni 

Di diametro nominale compreso tra 40 ed 80 mm, sono in acciaio inox austenitico conformi allo standard 

ASTM A312 per operare alle temperature di progetto. 

3.1.7 Impianti e reti d’esercizio 

Per garantire il normale funzionamento dell’impianto per lo stoccaggio del GNL occorrono energia elettrica 

e aria compressa; l’energia elettrica è fornita, normalmente, dalla rete interna che alimenta lo stabilimento 

ospite. In caso di mancanza d’energia elettrica dalla rete di stabilimento, un gruppo di continuità mantiene 

alimentato il pannello di controllo dell’impianto e gli allarmi relativi. In caso di mancanza d’energia elettrica 

per tempi prolungati, l’impianto si ferma in quanto manca la fornitura d’aria compressa necessaria a 

mantenere aperte le valvole pneumatiche dell’impianto. L’aria compressa è necessaria a mantenere aperte le 

valvole pneumatiche dell’impianto ed è fornita da un compressore installato nel quadro elettrico di controllo 
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dell’impianto di stoccaggio o, a seconda dell’impianto, da una bombola d’azoto. In caso di mancanza d’aria 

compressa le valvole pneumatiche si chiudono e non si verificano condizioni di pericolo. 

3.1.8 Impianto di Sicurezza 

Rivelazione di gas in atmosfera 

Presso l’impianto di stoccaggio e rigassificazione del GNL è installato un impianto di rivelazione di gas 

infiammabili dotato di sensori di tipo termocatalitico. Il sistema aziona, al raggiungimento della prima soglia 

di intervento (tarata al 25% del LFL) in corrispondenza di almeno un sensore, allarme ottico/acustico. Al 

raggiungimento della seconda soglia d’intervento (tarata al 50% del LFL) in corrispondenza di almeno un 

sensore, il sistema di rivelazione gas comanda il distacco dell’alimentazione elettrica alle utenze non 

essenziali alla gestione dell’emergenza ed aziona l’allarme ottico acustico, la chiusura delle valvole 

pneumatiche di blocco sulle linee, la chiusura della valvola dell’autobotte. 

Sistema di rivelazione di incendi 

Del tipo a tubi termo fondenti, comanda la chiusura delle valvole pneumatiche dell’impianto e dell’autobotte 

e l’allarme sia locale che tramite combinatore telefonico. 

Altri sistemi d’allarme e/o di controllo a distanza 

Un combinatore telefonico inoltra segnale d’allarme ai responsabili dell’impianto qualora i valori dei 

parametri di funzionamento si discostino dagli intervalli standard. Il funzionamento dell’impianto può essere, 

inoltre, testato a distanza tramite collegamento remoto. 

 

3.2 L’ analisi degli eventi incidentali 

L’analisi degli eventi incidentali è svolta al fine di individuare; 

- eventuali interferenze e/o criticità tra l’attività dell’impianto e le altre attività svolte nel sito; 

- gli eventuali sistemi mitigativi da attuare nei casi in cui risultino effetti fisici accidentali che rendono 

incompatibile l’impianto con le attività circostanti sulla base dei limiti imposti nella norma UNI 13645/06. 

In estrema sintesi devono essere soddisfatti contemporaneamente: 

- i principi della progettazione antincendio; 

- i vincoli imposti nella circolare (DCPREV del 18/05/2015); 

- i vincoli richiamati nella UNI 13465 stabiliti sulla base di compatibilità tra effetti fisici credibili (risultati 

dall’analisi incidentale) ed attività limitrofe. 

L’analisi incidentale è svolta secondo i passi elencati di seguito: 

a) Identificazione degli eventi incidentali 

 L’analisi degli eventi incidentali è effettuata in modo sistematico sulla base delle caratteristiche 

dell’impianto. Gli eventi iniziatori sono individuati sia avvalendosi dei dati di letteratura (analisi 

statistico/storica) disponibili per impianti con componentistica similare sia avvalendosi di analisi 

d’operabilità (HazOp) per l’individuazione delle cause degli scostamenti dalle condizioni di 

funzionamento di progetto degli impianti. 

b) Valutazione quantitativa delle frequenze d’accadimento e degli scenari 
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 La valutazione quantitativa delle frequenze d’accadimento degli eventi incidentali è effettuata 

mediante alberi di guasto. La valutazione quantitativa delle frequenze d’accadimento degli scenari 

associati agli eventi incidentali è effettuata mediante alberi degli scenari. Le frequenze degli eventi 

primari sono tratte dalla letteratura tecnica. 

d) Valutazione delle conseguenze associate agli scenari risultati credibili 

 La valutazione delle conseguenze sulle persone e sulle cose, associate alle sequenze di rilascio 

individuate, è effettuata determinando l’entità delle sollecitazioni dovute all’energia sviluppata in 

seguito all’innesco dei rilasci. Essa viene svolta mediante programmi di calcolo basati su modelli fisici 

ed il confronto dei valori ottenuti con i valori di soglia indicati dalla normativa (es. D.M. ambiente 

15/05/1996, norma UNI 13645/06). 

e) Valutazione della credibilità degli effetti domino 

 La valutazione della credibilità degli effetti domino è effettuata in base agli scenari incidentali ed alle 

caratteristiche dei sistemi di protezione e di sicurezza. 

 

I calcoli degli effetti fisici connessi all’innesco dei rilasci individuati sono svolti avvalendosi degli stessi 

programmi di calcolo adottati per valutare gli effetti degli incidenti negli stabilimenti rientranti nell’ambito 

della normativa Seveso. 

3.3 Misure adottate per prevenire gli incidenti 

Al fine di prevenire incidenti si adottano  misure di precauzione sia impiantistiche che operative elencate di 

seguito. 

3.3.1 Precauzioni impiantistiche 

Le misure di prevenzione impiantistiche principali adottate sono le seguenti. 

Criteri di progettazione e costruttivi atti a minimizzare le possibilità di perdite d’integrità o di difetti di 

tenuta, come per esempio: 

a) l'installazione di valvole di sicurezza a protezione del serbatoio, dei tratti intercettabili di tubazioni e 

dei rigassificatori allo scopo di evitare pressioni interne pericolose; 

b) la coibentazione e l’intercapedine a vuoto del serbatoio di stoccaggio che consente di marginalizzare il 

rischio che i serbatoi siano danneggiati da incendi persistenti; 

c) l’uso di acciai adatti a condizioni criogeniche; 

d) la riduzione al minimo del numero delle linee di movimentazione connesse con il serbatoio. Ciò 

consente di minimizzare le probabilità di perdita. 

- Piani di collaudo e di sostituzione periodica di tutti i componenti particolarmente soggetti ad usura. 

 

Per limitare l'entità di rilasci eventuali e ridurre la gravità delle conseguenze di incidenti, vengono adottate le 

misure principali descritte di seguito. 

Sistema di intercettazione costituito da valvole di blocco a comando pneumatico, montate sulle linee di fase 

liquida dal punto di scarico, sulle linee di fase liquida a monte dell’impianto di rigassificazione (una valvola 

pneumatica a monte di ogni rigassificatore); linee di fase gas a monte dell’impianto di rigassificazione (linea 

ch  consente, in caso di aumento di pressione nel serbatoio di stoccaggio, di alimentare le utenze prelevando 

dalla fase gas) 

Chiusura contemporanea di tutte le valvole di blocco comandata dal pulsante d’emergenza o, 

automaticamente, dall’impianto di rivelazione gas alla seconda soglia d’intervento tarata al 50% del LFL o 

dall’impianto di rivelazione di incendi. 
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Sistema di blocco automatico del riempimento del serbatoio al raggiungimento della soglia d’altissimo 

livello (attiva anche l’allarme dedicato). 

Sistema per l’intercettazione automatica dei rilasci lato autobotte per mezzo di collegamento ad aria 

compressa che permette di comandare la valvola pneumatica dell’autobotte su comando dei sistemi di 

sicurezza dell’impianto (rivelazione gas alla seconda soglia d’intervento, pulsante d’emergenza e rivelazione 

di incendi a tubi fondenti). 

Valvola di non ritorno installata sulla linea di riempimento del serbatoio. 

Pulsanti d'emergenza, ubicato sul quadro ed al punto di carico. 

Impianto di rilevazione gas infiammabili che attiva l’allarme ottico- acustico quando il gas in aria raggiunge 

concentrazione pari al 25 % del LFL (prima soglia d’intervento) in corrispondenza di un sensore e comanda, 

al raggiungimento della seconda soglia d’intervento (tarata al 50% del LFL), il blocco dell’impianto 

(chiusura delle valvole pneumatiche) e l’allarme. 

Impianto di rivelazione d’incendi a tubi termofondenti. 

Al fine di ridurre la probabilità di fonti d’innesco l’autobotte viene collegata, prima di allacciare gli organi di 

collegamento, all’impianto equipotenziale di terra per mezzo di pinza dedicata. Il sistema interdice il 

trasferimento di prodotto se l’autobotte non è collegata. 

 

3.3.2 Precauzioni operative 

Le precauzioni operative consistono principalmente in: 

- Verifiche e controlli periodici dello stato di conservazione di tutte le apparecchiature. 

- Verifiche periodiche del funzionamento dei sistemi di sicurezza (valvole di sicurezza, sistemi 

d’intercettazione e di blocco, valvola di non ritorno, impianto di rivelazione gas, ecc.). 

- Adozione di procedure finalizzate a minimizzare l'eventualità che errori operativi causino perdite di 

prodotto durante le operazioni di scarico autobotti. Particolare attenzione è dedicata ad impedire il 

movimento dell'autobotte prima che siano state completate tutte le fasi dello scarico. 

- Adozione di procedure finalizzate a prevenire il sovrariempimento del serbatoio mediante la verifica 

periodica della funzionalità della strumentazione e degli automatismi e nell'impiego di personale affidabile 

ed esperto che offra la garanzia di un attento controllo delle indicazioni della strumentazione. 

- Programmazione adeguata dei rifornimenti in funzione dei consumi. 

- Procedure con la descrizione dettagliata delle operazioni da compiere in tutte le fasi di funzionamento: 

normale esercizio, fermata, avviamento, condizioni anomale di esercizio, emergenza. 

 

3.3.3 Misure adottate per prevenire rischi dovuti ad errore umano 

Nonostante gli impianti siano realizzati in modo da minimizzare la probabilità di errore umano, vengono 

adottate misure di natura organizzativa e procedurale mirate a remotizzare tali rischi mediante piani 

d’addestramento, di formazione ed informazione periodici. 

 

3.4 Casi di studio 

Il caso di studio è riferito all’all’installazione presso il Complesso delle Terme di Bilione, San Michele al 

Tagliamento (VE) di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto da 60 m3 (circa 

22.000 kg massimi). 
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La particolare geografia delle strutture ricettive alberghiere, immerse in un parco a pochi passi dal mare, 

hanno reso la progettazione di questo impianto GNL satellite di Liquigas ambiziosa e ricca di spunti di 

riflessione. 

Il rispetto delle distanze di sicurezza, aspetto fondamentale e requisito cogente della normativa, il rispetto dei 

vincoli naturali del parco sommati a quelli imposti dall’Ente a salvaguardia del Parco, nonché le richieste 

estetiche/funzionali del cliente hanno portato alla dimostrazione che è possibile trovare la giusta soluzione 

progettuale mantenendo altissimi livelli di sicurezza. 

La difficile contestualizzazione di una platea in cemento armato impermeabile per il posizionamento del 

serbatoio di dimensioni interne in pianta pari a 21.525 m x 6.1 m con pareti alte almeno 2.5 m e l’ambiente 

circostante ha trovato la giusta soluzione con la decisone di interrare parzialmente l’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale soluzione ha consentito il rispetto delle distanze di sicurezza mediante l’adozione di barriere di 

confinamento che hanno consentito di “accorciare, in pianta, le distanze di sicurezza richieste, mediante 

l’ausilio della regola del filo teso. 
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