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Supporto allo Sviluppo di Standard per 
Applicazioni Energetiche dell’Idrogeno

Preparate dal gruppo di lavoro IGC 11 “Hydrogen Energy”

Presentate da François Joffet
(EIGA Industrial Gases Council)
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European Industrial Gases Association

• Una organizzazione orientata alla Sicurezza e agli 
aspetti Tecnici che rappresenta le aziende europee 
che producono e distribuiscono gas industriali, 
medicinali e alimentari.

• Le aziende associate collaborano assiduamente 
sugli argomenti tecnici e di Sicurezza che riguardano 
la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e le 
applicazioni per ottenere il più elevato livello di 
Sicurezza e di attenzione all’Ambiente nella gestione 
dei gas. 
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EIGA WG 11 – Hydrogen Energy

• Scopo e obiettivi
– Sviluppare regole di buona pratica per il settore energetico 

dell’idrogeno
– Collaborare allo sviluppo di Regolamenti UE e di standard ISO o 

CEN

• Scopo
– Garantire il rispetto della Sicurezza e dell’Ambiente nei sistemi di 

distribuzione ed utilizzo dell’Idrogeno per applicazioni in campo 
energetico

• Aziende che vi partecipano
– Air Liquide, Air Products, Linde, Praxair, SOL, 

Shell (esperto esterno)
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Gli utilizzi emergenti dell’Idrogeno in campo energetico

Trasporto
Mobilità & 

sostituzione di 
batterie

Stazionari

Portatili
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... richiedono nuovi sistemi di distribuzione dell’idrogeno

• Rifornimento Idrogeno
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... richiedono nuove configurazioni di installazione
• Sistemi interrati• Stoccaggio a baldacchino

• Sistemi a container • Sistemi da interno
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... richiedono nuove tecnologie
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... e quindi richiedono nuovi standard

• Basati su criteri stabiliti in modo scientifico, grazie 
alla ricerca che precede lo sviluppo normativo

• Basati sulle prestazioni

• Armonizzati a livello globale

• Utilizzati come riferimento per la legislazione
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Standard chiave ISO per il rifornimento di veicoli
sviluppati dall’ ISO/TC197 - Hydrogen Technologies

• ISO 20100 Idrogeno gassoso – Stazioni di rifornimento
(TS pubblicata, DIS in preparazione)
Tratta in particolare : Distanze di sicurezza, travaso dell’idrogeno, 
stoccaggio di idrogeno interrato e a baldacchino

• ISO 17268 dispositivi di collegamento per il rifornimento con 
idrogeno compresso di veicoli di superficie (Edizione 2: DIS in 
preparazione)

• ISO 14687 Hydrogen uel – Specifiche di prodotto
- Part 2: PEM applicazioni fuel cell per veicoli da strada
(TS pubblicata, DIS in preparazione)

• ISO 15869 Idrogeno gassoso e miscele di idrogeno – Serbatoi 
di carburante sui veicoli (TS pubblicata, IS in preparazione)



19/05/2010 11Rome, 19 May 2010

EIGA WG 11 piano di lavoro (2010-2012) 
supportare lo sviluppo di standard ISO

• Stoccaggio di idrogeno interrato

• Distanze di sicurezza per i sistemi di idrogeno

• Sistemi di “vent” dell’idrogeno

• Tubazioni idrogeno presso la clientela
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Proprietà infiammabili dell’idrogeno
confrontate con altri combustibili (1)

• Campo di infiammabilità largo - ma LFL piuttosto alto

75.04.0Idrogeno

6.01.0Benzina (vapori)

10.91.7Propano

17.05.3Metano

UFL 
% vol in aria

LFL 
% vol in aria 

Combustibili

LFL : Limite inferiore di infiammabilità ; UFL: Limite superiore di infiammabilità

Fonte: ISO 15916  Elementi base di sicurezza per i sistemi ad idrogeno
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Proprietà infiammabili dell’idrogeno (2)

• Bassa energia di ignizione – ad alte concentrazioni
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Vol % in aria

H2 e CH4 hanno energia di 
ignizione comparabile a 
concentrazioni inferiori al 10%

29,5%

Campo di infiammabilità

9,5%
Concentrazione del 

combustibile in 
miscela 

stechiometrica
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Proprietà infiammabili dell’idrogeno (3)
• Forte reattività – ad alte concentrazioni

Dimensione della cella di detonazione

Fonte: Rapporto biennale sulla Sicurezza dell’idrogeno

Sotto il 15% la reattività dell’idrogeno è comparabile
a quella del gas naturale

15%

H2 @15%
CH4
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• L’idrogeno si disperde molto velocemente perché leggero

• Le fiamme di idrogeno hanno livelli di irraggiamento molto bassi
ma non bisogna dimenticare che la fiamma è quasi invisibile

Se si previene il rischio di accumulo del gas, l’idrogeno
non è più difficile da gestire di altri carburanti

Proprietà infiammabili dell’idrogeno (4)

No0.07Idrogeno

SI4.4Benzina (vapori)
SI1.88Propano
No0.65Metano

StagnationDensityFuels
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Altre proprietà dell’idrogeno da considerare

• L’idrogeno infragilisce alcuni materiali metallici
– Necessità di selezionare con attenzione i materiali metallici
(p.es. testati in accordo alla ISO 11114-3)

• Permeabilità attraverso polimeri ed elastomeri
– Deve essere considerata nella progettazione di attrezzature 

multistrato (p.es. manichette flessibili)
– Nota: In generale il grado di permeabilità è troppo basso per 

poter dare luogo ad un’atmosfera infiammabile
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Strategia di Sicurezza dell’Idrogeno

Evitare l’accumulo di idrogeno
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Applicazione di strategie di Sicurezza 
presso le installazioni clienti

• Apparecchiature installate all’esterno

Oppure, se l’applicazione richiede che l’attrezzatura si 
trovi all’interno o al chiuso (H2 Energy):

• Limitare le possibili perdite di idrogeno prevedibili in 
fase di progetto

• Prevedere sistemi di ventilazione dimensionati in 
modo appropriato per evitare di raggiungere 
concentrazioni pericolose nel caso di una perdita
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• Tubi riempiti in esterno

Applicazione di strategie di Sicurezza
agli impianti di riempimento idrogeno



19/05/2010 20Rome, 19 May 2010

• Strutture aperte / 
altamente ventilate

Applicazione di strategie di Sicurezza
agli impianti di riempimento idrogeno (2)
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Le regole di buona pratica suggeriscono lo svolgimento 
dell’attività di riempimento all’aperto in area non confinata

EIGA DOC 15-06 Stazioni di rifornimento idrogeno: 
• “Il grado di confinamento deve essere il minimo

compatibilmente alla necessità di fornire un ambiente di 
lavoro adeguato in relazione alle condizioni climatiche 
locali.”

• “La superficie totale di ventilazione non dovrebbe essere 
inferiore all’area del tetto ovvero all’area della parete 
laterale più lunga.”

1
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• Il rischio per gli operatori è significativamente più
elevato in ambiente confinato
– IL confinamento aumenta fortemente la probabilità di 

accumulo dell’idrogeno
– Le strutture in cemento armato possono aumentare gli 

effetti delle sovrapressioni

• Inoltre il rischio di impatto potenziale sulle strutture 
circostanti può risultare aumentato (onda di 
pressione)

2
Le regole di buona pratica suggeriscono lo svolgimento 

dell’attività di riempimento all’aperto in area non confinata
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Grazie per l’attenzione

In caso di domande:
frederic.barth@airliquide.com
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Backup slides
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EIGA WG 11 – Partecipanti al gruppo di lavoro

• Air Liquide – Frederic Barth (chairman)
• Air Products – Peter Newboult
• Linde Group – Thomas Knoche
• Praxair – Joaquin de Diego
• SOL – Riccardo Nava
• EIGA – Philip Bickell
• External expert : Shell – Steven Rouvroy

• EIGA/IGC  Sponsor – François Joffet (Air Liquide)
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Esempi di argomenti di ricerca pre-normativa

• Modellazione delle conseguenze di rilasci di 
idrogeno 

• Dimensionamento della ventilazione naturale per 
prevenire l’accumulo di idrogeno in spazi chiusi

• Vita utile dei materiali compositi e ispezioni 
periodiche

• Riempimento rapido di serbatoi di stoccaggio in 
materiale composito
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ISO/TC 197 Hydrogen Technologies (1)

• ISO 13984 Liquid hydrogen – Land vehicle fuelling system interface
• ISO 13985 Liquid hydrogen - Land vehicle fuel tanks
• ISO 14687 Hydrogen fuel - Product specification

- Part 1: All applications except proton exchange membrane (PEM) fuel cells for road 
vehicles
- Part 2: PEM fuel cell applications for road vehicles (TS pubblicata, DIS in 
preparazione)

• ISO/TR 15916 Basic considerations for the safety of hydrogen systems
• ISO/PAS 15594 Airport hydrogen fuelling facility
• ISO 15869 Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land vehicle fuel tanks (TS 

pubblicata, IS in preparazione)
• ISO 16110 Hydrogen generators using fuel processing technologies

- Part 1: Safety
- Part 2: Test methods for performance (FDIS in preparazione)

• ISO 16111 Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in reversible 
metal hydrides
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ISO/TC 197 Hydrogen Technologies (2)
• ISO 17268 Compressed hydrogen surface vehicle refuelling connection devices 

(Edition 2: DIS in preparazione)

• ISO 20100 Gaseous hydrogen - Fuelling stations (TS pubblicata, DIS in 
preparazione)
To cover in particular : Safety distances, Hydrogen dispensing, Underground and 
Canopy storage of hydrogen

• ISO 22734 Hydrogen generators using water electrolysis process
- Part 1: Industrial and commercial applications
- Part 2: Residential applications (FDIS in preparazione)

• ISO 26142 Hydrogen detection apparatus (FDIS in preparazione)
• Hydrogen components

- Special group looking at the development of hydrogen components standards (work 
underway)
- Examples: pressure relief devices, shut-off valves, pressure regulators

• Hydrogen vehicle fuel systems
Special group looking at defining a path forward for international standardization of 
hydrogen vehicle fuel systems (work underway)
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Proprietà infiammabili dell’idrogeno
comparate con altri carburanti

Source : ISO 15916  Basic for the safety of hydrogen systems
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Proprietà infiammabili dell’idrogeno
• Velocità di combustione laminare in aria

15%

2,7 m/s

0,3 m/s – CH4 : 0,37 m/s 


