Nuova Stazione di Servizio Carburanti sita nel comune di
BREMBATE (BG) – VIA OROBIE
MZ ENERGIA S.R.L.

Realizzazione di impianto per distribuzione di metano gassoso e metano liquido per autotrazione con
stoccaggio di liquido “L-GNC/GNL" sita nel comune di Brembate in via Orobie
SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO METANO CON STOCCAGGIO LIQUIDO
PREMESSA
Il nuovo impianto metano sarà realizzato conformemente a quanto previsto dalla circolare n° 0005870
del 18-05-2015 che permette l’alimentazione dell’impianto di rifornimento metano da serbatoio di
stoccaggio criogenico di metano liquido rigassificato (GNC) ed il rifornimento di metano liquido (GNL) –
definito anche come “Impianto L-GNC/GNL.
Tale impianto per la parte inerente l’isola Criogenica sino allo stoccaggio sarà tecnicamente realizzato
in conformità alla Circolare n° 0005870 del 18-05-2015 recante titolo “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.”; per la parte di impianto
inerente la parte gas compresso, ovvero dallo stoccaggio sino alla colonnina per il rifornimento CNG,
sarà tecnicamente realizzato in conformità al:
D.M. 24 Maggio 2002 recante titolo: “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio degli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione”;
D.M. 28 Giugno 2002, recante titolo “Rettifica dell’allegato al decreto 24/05/02”;
D.M. 31 Marzo 2014 (per installazione di apparecchi multi prodotto benzine e metano, i distributori
metano non saranno associati ad apparecchiature per rifornimento self-service).
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE
In seguito all’entrata in vigore definitiva della Direttiva 2014/68/UE (PED), si specifica che l’impianto
metano sarà progettato e costruito in conformità a tale Direttiva.
Di conseguenza, l’impianto finito (considerato insieme a pressione) secondo l’allegato VI alla Direttiva
2014/68/UE, sarà dotato di marcatura CE apposta su targhetta indicante, il marchio, le caratteristiche
dell’impianto (pressione e temperatura di esercizio) e l’identificazione del costruttore.
Tale targa sarà ubicata in posizione ben visibile ed in modo da risultare inamovibile.
Il fabbricante rilascerà al committente una dichiarazione di conformità alla Direttiva 2014/68/UE
redatta secondo il suo Allegato VII, e riportante, fra le altre informazioni previste, la massima pressione
ammissibile (Ps) dell’impianto.
L’impianto sarà corredato di manuale d’uso e di manutenzione rilasciato dal fabbricante, contenente
almeno le informazioni richieste dalla Direttiva 2014/68/UE.
SEZIONE CRIOGENICA 1 “GNL”
PREMESSA: La seguente sezione ricalca integralmente quanto indicato e richiesto dalla circolare n°
0005870.18-05-2015
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
L’impianto proposto ricalca integralmente quanto richiesto dalla n° 0005870 del 18-05-2015 ovvero
trattasi di un impianto di alimentato da Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio fuori terra di
capacità complessiva non superiore a 50t definito dalla Guida Tecnica come impianto di distribuzione
di GNL e di GNC, alimentato da serbatoio fisso di GNL, detto anche “Impianto L-GNC/GNL”.
2. OBIETTIVI
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1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la
salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti saranno realizzati
e gestiti secondo la guida tecnica di cui alla Circolare n° 0005870 del 18-05-2015, in modo da garantire i
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
d) ridurre per quanto possibile la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi.
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
3. DISPOSIZIONI TECNICHE E LORO APPLICAZIONE
Trattandosi di un impianto di nuova realizzazione ricade pienamente nell’applicazione della circolare
già citata.
4. REQUISITI COSTRUTTIVI
1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti l’impianto saranno specificamente costruiti ed
allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e
nazionali.
2. Gli impianti e le relative apparecchiature saranno progettati per ridurre al minimo la possibilità di
perdita di liquido in situazioni accidentali.
3. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l’impianto saranno idoneamente installate secondo le
indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o nelle
norme di buona tecnica.
4. L'installatore è tenuto a verificare che l’impianto sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di
installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia
stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in
sicurezza.
5. IMPIEGO PRODOTTI
Per la realizzazione dell’impianto L-GNC/GNL saranno impiegati prodotti regolamentati dalle
disposizioni comunitarie e nazionali applicabili ed a queste conformi.
TITOLO I “GENERALITA’”
1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto
del Ministro dell'Interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.2. Per quanto più specificatamente attinente il campo di applicazione in oggetto, si riportano le
specifiche definizioni che qui seguono:
1.2.0 Gas naturale (GN): Fluido combustibile incolore, inodore, costituito da una miscela di idrocarburi,
principalmente metano e che può contenere anche etano, propano ed altri idrocarburi. Generalmente
può anche includere piccole quantità di gas inerti come l’azoto e l’anidride carbonica e tracce di altri
costituenti.
1.2.1 Gas naturale liquefatto (GNL): Gas naturale allo stato liquido.
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1.2.2 Gas naturale compresso (GNC): Gas naturale in forma gassosa a pressione maggiore di quella
atmosferica.
1.2.3 Biometano: Gas risultante da un processo di purificazione del biogas, le cui caratteristiche finali
sono le stesse del gas naturale.
1.2.4 Stoccaggio di gas naturale compresso (buffer/pacco bombole): Modalità di detenzione in sito
del quantitativo di GNC necessario al corretto funzionamento dell'impianto che si può realizzare
mediante uno o più recipienti di accumulo realizzati mediante bombole, supportate da idonea
struttura, collegate fra loro e da collocarsi in locali normati dal punto 2.5 del D.M. 28/6/2002 (S.O. G.U.
n.161 del 11/7/2002).
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1.2.5 Capacità di smorzamento (dumper): Volume geometrico contenente gas naturale in fase
gassosa, destinato a livellare o ridurre le pulsazioni di pressione indotte da una macchina volumetrica
alternativa.
1.2.6 Serbatoio criogenico: Uno o più recipienti metallici a pressione, destinati al contenimento del
GNL, aventi un’unica coibentazione.
1.2.7 Torcia fredda: Dispositivo dedicato al raccoglimento degli scarichi delle valvole di sicurezza e
degli spurghi dell’impianto di distribuzione o di una parte dei questo, al fine di convogliare il gas
naturale ad una quota ed una posizione considerata di sicurezza.
La torcia fredda talvolta è rinominata con i termini di fiaccola fredda, colonna di scarico o di spurgo,
etc. (ventstack, coldflare in inglese).
1.2.8 Gas di evaporazione (boil-off): Gas risultante dall’evaporazione naturale del GNL in prossimità
del suo stato di equilibrio.
1.2.9 Capacità di un serbatoio : Volume geometrico interno del serbatoio.
1.2.10 Capacità utile di un serbatoio: massima capacità del serbatoio utilizzabile in sicurezza e definita
dal costruttore.
1.2.11 Criostato (barrel): Recipiente destinato al contenimento delle pompe sommerse.
1.2.12 Sistema di contenimento: Area idonea a contenere una fuoriuscita accidentale di GNL.
1.2.13 Autocisterna: Veicolo idoneo al trasporto di GNL e al rifornimento di un serbatoio fisso.
1.2.14 Area di sosta dell'autocisterna: Area delimitata da apposita segnaletica orizzontale
corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante le operazioni
di travaso.
1.2.15 Punto di scarico dell'autocisterna: Punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette
flessibili utilizzate durante le operazioni di travaso, posto immediatamente a valle delle valvole di
intercettazione dell'autocisterna.
1.2.16 Punto di riempimento: Punto di connessione della manichetta flessibile alle tubazioni fisse
dell’impianto per il riempimento del serbatoio criogenico.
1.2.17 Tubazioni flessibili di collegamento: Tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro
flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni rigide con apparecchiature o recipienti.
1.2.18 Stazione di rifornimento: Sito o area di proprietà confinata ove trovano collocazione gli impianti
di rifornimento mono o multi-carburante, ivi comprese tutte le attrezzature ed i componenti per il loro
funzionamento, unitamente a tutti i locali di servizio destinati alle attività accessorie.
1.2.19 Impianto di distribuzione L- GNL: Complesso costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla distribuzione del GNL per autotrazione, alimentato da un serbatoio fisso di
GNL, installato in una stazione di rifornimento.
1.2.20 Impianto di distribuzione L-GNC: Complesso costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla distribuzione del GNC per autotrazione, alimentato da un serbatoio fisso di
GNL, installato in una stazione di rifornimento.
1.2.21 Impianto di distribuzione L-GNC/GNL: Complesso costituito da attrezzature, componenti ed
accessori finalizzati alla alimentazione di GNL e di GNC per autotrazione, alimentato da un serbatoio
fisso di GNL, installato in una stazione di rifornimento.
1.2.22 Sezione di alimentazione: Complesso costituito dai serbatoi fissi di GNL, suoi accessori e, se
presenti, pompe adibite alla movimentazione del GNL e vaporizzatori.
1.2.23 Manichette flessibili: Tubazioni con rigidità ridotta utilizzate per il travaso che consentono di
collegare il punto di scarico dell’autocisterna con il punto di riempimento dell’impianto.
1.2.24 Personale addetto: Personale adeguatamente formato ed autorizzato ad intervenire anche
nella gestione delle emergenze, localmente o a distanza, sul controllo dell’impianto. Può comprendere
anche i conducenti dei mezzi che riforniscono l’impianto.
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1.2.25 Pompa criogenica: Macchina operatrice che lavora con fluidi criogenici, atta alla
pressurizzazione e/o movimentazione degli stessi.
1.2.26 Vaporizzatore: Sistema per la vaporizzazione del GNL,
1.2.27 Scambiatore/regolatore di temperatura (Trim heater): Scambiatore di calore che innalza la
temperatura del combustibile fino ad un valore compatibile con la temperatura di esercizio delle
attrezzature a valle o di funzionamento del sistema di alimentazione GNL del veicolo da rifornire.
1.2.28 Valvola di sicurezza: Valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico avente un
ingresso ed uno scarico, ed il cui scopo è quello di impedire che un impianto o parte di esso,
contenente liquidi o gas/vapori, possa essere sottoposto ad una pressione superiore a quella di
progetto.
1.2.29 Locali tecnici: Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti l’impianto, installate
all’interno delle pertinenze della stazione di rifornimento.
1.2.30 Locali di servizio: Strutture e ambienti destinati alle attività accessorie quali uffici, locali vendita
magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro,
abitazione del gestore ecc., situate nelle pertinenze della stazione di rifornimento.
1.2.31 Piazzali: Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.
1.2.32 Area di pertinenza della sezione di alimentazione GNL: Area di pertinenza sulla quale insistono
gli elementi costitutivi della sezione di alimentazione
1.2.33 Barriera di confinamento: Pareti o muri di altezza minima pari ad almeno 2.00 m rispetto al
piano dell’area che si intende confinare, preposti al confinamento di dispersione di gas naturale
evaporato nel caso di sversamento improvviso da uno degli elementi dell’impianto.
1.2.34 Valvola ad auto chiusura (Uomo morto): Valvola di intercettazione a comando manuale dotata
di un dispositivo automatico di auto chiusura in grado di funzionare anche in condizione di emergenza.
1.2.35 Tettoia: Copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti,
realizzata in materiale autoestinguente di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica.
Si conferma nel progetto la possibilità di accesso all’area per consentire l'intervento dei mezzi di
soccorso dei Vigili del fuoco deve essere previsto almeno un accesso al sito con i seguenti requisiti
minimi: larghezza: 3.50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4 m).
TITOLO II “IMPIANTI DI RIFORNIMENTO L-GNC/GNL”
1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE L-GNC/GNL
1.1. I componenti inerenti il presente progetto sono:
a)

Un serbatoio criogenico fisso ad asse verticale da 100,00 mc;

b)

Un punto di riempimento;

c)

Due pompe adibite alla compressione del GNL;

d)

Una Torcia fredda;

e)

Due vaporizzatori atmosferici;

f)

Non sono presenti pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi;

g)

Tubazioni di collegamento

h)

Due apparecchi di distribuzione GNL;

i)

Un sistema per recupero gas di evaporazione “boil-off” installato in un locale adiacente al locale
per ricovero pacchi bombole di sicurezza di primo grado di cui al punto k.
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k) Un Locale per ricovero dei pacchi bombole di smorzamento/stoccaggio del metano gassoso
realizzato in conformità al DM 24/05/2002 e DM 28/06/2002.
l)

un’apparecchio di distribuzione GNC con prodotti SSPB e Gasolio.

2 ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GNL.
2.1. Conformemente alla guida tecnica sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza e di protezione, quelli indicati al precedente punto 1 lettere
a, b, c, f, h, i, k, ed l.
2.2. Essendo intenzione di montare un vaporizzatore di tipo atmosferico assimilabile a una tubazione
come indicato al presente punto della guida tecnica di cui alla circolare n° 0003819 del 21.03.2013 tale
vaporizzatore non è sottoposto alle distanze di sicurezza e di protezione.
3 SERBATOIO CRIOGENICO
3.1 Disposizioni generali
3.1.1 Il serbatoio criogenico sarà installato e connesso all’impianto in modo fisso.
3.1.2 La capacità prevista del serbatoio è pari a 100,00 mc pari a 40 t circa, quindi inferiore alle 50 t
previste dalla norma. Ai fini del calcolo della capacità complessiva del serbatoio, si precisa che non
sono presenti “barrel” esterni con volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
3.1.3 Il serbatoio criogenico per GNL che sarà utilizzato sarà di tipo termicamente isolato e installato su
spazio scoperto, posto al di sopra del livello del suolo e con facilità di ispezione visiva.
3.1.4 Il serbatoio, ad asse verticale e sarà installato al di sopra del livello del suolo
3.1.5 Il serbatoio sarà installato all’aperto, non necessita di tettoia.
3.1.6 Sarà assicurata la facilità di ispezione visiva dell’intero serbatoio e delle relative apparecchiature.
Il piano di posa del serbatoio sarà al di sopra del piano campagna circostante.
3.1.7 Le linee di collegamento del serbatoio saranno dotate di valvole di intercettazione, la prima delle
quali manuale, saldata ed istallata il più vicino possibile al serbatoio stesso, e saranno del tipo
compatibile con il fluido contenuto e sarà garantita la corretta operabilità anche in condizione di
emergenza.
3.2 Disposizioni particolari del serbatoio criogenico utilizzato
Ai fini della sicurezza antincendio saranno osservate le prescrizioni che seguono:
3.2.1 Il serbatoio criogenico di GNL avrà un grado di riempimento non maggiore di quanto stabilito dal
costruttore del serbatoio, in ogni caso massima ammissibile del 95% della capacità totale.
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3.2.2 Gli accessori del serbatoio saranno facilmente accessibili da parte del personale operativo.
3.2.3 Al fine di preservare l’integrità strutturale dei supporti del serbatoio e dell’involucro esterno,
verranno realizzati con materiali resilienti alle temperature del GNL, le strutture metalliche di sostegno
del serbatoio verranno rivestite in calcestruzzo, non sarà previsto un sistema di allontanamento del
GNL riversato conformemente alle tavole allegate.
3.2.4 Il sistema di riempimento, verifica del livello e dell’eventuale traboccamento saranno realizzati in
modo da minimizzare le emissioni di gas naturale in atmosfera.
3.2.5 Il serbatoio sarà dotato:
a) di un sistema di misura del livello in grado di attivare un preallarme di alto livello al raggiungimento
del 95 % del livello massimo indicato dal costruttore;
b) di un sistema indipendente di blocco automatico del riempimento per il raggiungimento del
massimo livello indicato dal costruttore;
3.2.6 Il sistema di preallarme sarà udibile dal personale addetto al travaso.
3.2.7 Sarà previsto un sistema di misura a traboccamento per la verifica del massimo livello del
serbatoio.
3.2.8 Le linee che immettono direttamente in atmosfera saranno provviste di doppia valvola di cui la
seconda, di diametro non superiore a DN 20, sarà del tipo a uomo morto cioè si chiuderà
automaticamente ove cessi l'intervento dell’operatore.
3.2.9 Sarà previsto un sistema di controllo della pressione.
3.2.10 Il serbatoio sarà idoneamente ancorato alla platea di fondazione nel rispetto delle norme vigenti
ed installato secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito
dal costruttore o dalle norme di buona tecnica.
3.2.11 Il serbatoio sarà provvisto delle seguenti attrezzature ausiliarie:
a) almeno una valvola di sicurezza di riserva.
b) un dispositivo idoneo ad escludere, a scopo manutenzione, le singole valvole di sicurezza
dall'esercizio; comunque sarà assicurata la portata di efflusso prevista dalle vigenti norme.
c) un manometro collegato alla parte alta del serbatoio.
4 Pompe
4.1 Le pompe criogeniche adibite alla compressione del GNL saranno installate:
a) e b) Esternamente sotto tettoia, sommerse in barrel esterni ai serbatoio criogenici.
4.3 Le pompe saranno idoneamente ancorate alle rispettive platee nel rispetto delle norme vigenti.
5 Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura.
Sull'impianto sono installati più vaporizzatori, aventi diverse funzioni:
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a ) Un vaporizzatori per l’alimentazione dell’impianto di distribuzione.
b ) Un Vaporizzatore per la pressurizzazione del serbatoio.
Il vaporizzatore sarà idoneamente ancorato alla loro platea nel rispetto delle norme vigenti ed
installato secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione,
fornito dal costruttore o dalle norme di buona tecnica.
5.1 Vaporizzatore per l’alimentazione dell’impianto di distribuzione
5.1.1 Il vaporizzatore per l’alimentazione dell’utenza non sarà integrato da scambiatoriregolatori di temperatura.
5.1.2 Il vaporizzatore sarà dimensionato in modo tale da garantire, in qualunque condizione di
funzionamento e temperatura ambientale, che non possa essere raggiunta una temperatura inferiore a
quella di progetto nell’impianto a valle del vaporizzatore stesso.
5.1.4 A valle del vaporizzatore sarà prevista l’istallazione di un dispositivo di controllo della
temperatura di uscita del gas asservito ad un dispositivo automatico di blocco.
5.2 Vaporizzatori per la pressurizzazione del serbatoio e per lo scarico delle autocisterne.
5.2.1 Il vaporizzatore per la pressurizzazione del serbatoio sarà utilizzato per la pressurizzazione del
serbatoio ai fini operativi.
5.2.2 Il vaporizzatore di scarico dell’autocisterna, sarà installato per lo scarico di autocisterne mediante
pressurizzazione delle stesse.
5.2.3 Tale vaporizzatore non necessitano dei dispositivi di sicurezza di cui al punto precedente 5.1.
6 SISTEMA DI CONTENIMENTO
6.1 Sarà previsto almeno un sistema di contenimento di volume pari a 2 m3, e di superficie minima di 2
mq delle eventuali perdite di GNL, nel progetto il muretto in c.a. perimetrale sara’ di altezza pari a 0.40
metri, con un’ area utile per lo stoccaggio di GNL (area interna delimitata da muro in c.a.) in progetto
pari a 113,04 mq che porta ad avere un volume di 45,20 metri cubi. Tale sistema costituisce un’area di
confinamento delimitato dalla topografia del terreno realizzando un’appropriata inclinazione dei piani
di campagna atta ad impedire che le eventuali limitate perdite di GNL si espandano oltre l’area di
pertinenza della sezione di alimentazione.
6.2 L’altezza dei muretti perimetrali sarà pari a 40 cm., tale da non impedire l’intervento dei vigili del
fuoco.
6.3 Sarà previsto idoneo sistema di allontanamento delle acque meteoriche che permetta la
separazione acqua/GNL onde evitare immissioni di prodotto nel pozzo perdente. A tal proposito verrà
installata una valvola criogenica sulla tubazione di scarico che rimarrà normalmente chiusa, in caso di
pioggia, verificata la non presenza di GNL all’ interno della vasca, verrà aperta da personale qualificato
per consentire il normale deflusso delle acque in dispersione nel terreno.
L’interno dell’area delimitata dal muro perimetrale di altezza minima pari a 0.40 metri sarà realizzata
con appropriata inclinazione (1%) del piano in modo da accumulare le perdite dagli elementi pericolosi
nel punto piu’ lontano dagli erogatori e ove vi è il pozzetto di scarico delle acque.
Inoltre l’area di confinamento è stata dimensionata considerando, al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza, che il serbatoio sarà realizzato con le caratteristiche indicate al p.to 7.6 della normativa UNI
13645/2006, pertanto si prevede la possibilità di limitate perdite di prodotto; l’altezza del cordolo che
delimita l’area di confinamento è sufficiente a contenere circa 1/3 della capacità del prodotto del
serbatoio e non impedisce comunque l’intervento dei mezzi di soccorso.
Volume stoccato interno all’ area di contenimento pari a 113,04 mq x 0.40 metri = 45,20 mc > 33,3 mc.
Il serbatoio GNL inoltre verrà installato su plinti in c.a. solidali con la platea di fondazione.
Le caratteristiche dettagliate del sistema di contenimento sono visibili nelle tavole allegate.
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7 BARRIERA DI CONFINAMENTO
7.1 Non sono previste barriere di confinamento.
8 TORCIA FREDDA
8.1 Le torce fredde sono dei condotti in acciaio resiliente alle temperature del GNL dislocati
nell’impianto di alimentazione in posizioni ove sia ammessa una emissione temporanea e limitata nel
tempo di Gas Naturale o uno scarico all’aria per emergenza.
8.2 La torcia fredda sarà dimensionata in modo tale da poter evacuare una portata di Gas Naturale non
minore della somma delle portate degli elementi ad essa connessi e conformi alle normative vigenti; il
numero di torce fredde presente sull’impianto sarà ridotto al minimo necessario.
8.3 Il Gas Naturale sarà fatto fuoriuscire dalla torcia fredda ad un’altezza non inferiore a 2.5 metri dal
piano campagna e comunque almeno 1 metro al di sopra di eventuali elementi o apparecchiature
dell’impianto o della stazione di rifornimento.
8.4 Il punto di emissione delle torce fredde sarà realizzato in modo da prevenire l’ingresso di acque
meteoriche.
8.5 Alla torcia fredda saranno convogliati tutti gli scarichi di valvole di sicurezza e spurghi, ad esclusione
del sistema di misura a traboccamento.
9 RECINZIONE
9.1. Gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 2 saranno recintati -- laddove non siano già
protetti con altri mezzi -- per inibire l’accesso al personale non autorizzato.
In ogni caso saranno realizzate opportune difese al fine di impedire urti accidentali di parti
dell’impianto da parte di veicoli in transito.
9.2 La recinzione avrà un’altezza non inferiore a 1,8 m e sarà realizzata almeno con grigliato metallico
sostenuto da pali, su muro di calcestruzzo armato di altezza minima cm. 40.
9.3 Le pareti dei prefabbricati o fabbricati per il ricovero di stoccaggi o compressori aventi requisiti di
sicurezza di primo, costituiranno recinzione.
9.4 Sarà garantito un sistema di esodo dall’area delimitata con la recinzione apribile verso l’esterno.
Tale via d’esodo e visibile nelle tavole allegate.
9.5 Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra sarà realizzata in modo tale da
consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione
ordinaria.
9.6 Parte della recinzione potrà coincidere con la recinzione dell’area della Stazione di rifornimento.

10 SISTEMA DI EMERGENZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
10.1 L’impianto di alimentazione GNL sarà dotato di un sistema di emergenza avente le caratteristiche
qui nel seguito definite:
10.2 Il sistema sarà attivabile da:
a) pulsanti a riarmo manuale.
b) rilevatori elettronici o meccanici fusibili di incendio posti in prossimità degli elementi pericolosi
dell’impianto.
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c) rilevatori di atmosfere infiammabili disposti in prossimità degli elementi pericolosi dell’impianto al
raggiungimento del 50 % del LIE; detti rilevatori devono attivare un sistema di allarme acustico al
raggiungimento del 25% del LIE .
10.3 Il sistema di emergenza interverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 15
secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio avverrà solo manualmente, previa
eliminazione da parte dell’operatore dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione
Tale sistema sarà in grado di:
a) isolare completamente il serbatoio criogenico del deposito, mediante chiusura delle valvole di
intercettazione automatiche comandate a distanza.
b) isolare l’autocisterna, mediante chiusura delle valvole di intercettazione automatiche comandate a
distanza, in dotazione all’autocisterna o poste sul terminale della manichetta lato autocisterna.
c) arrestare le pompe criogeniche ed eventuali compressori installati nell’impianto
d) arrestare la pompa criogenica in dotazione all’autocisterna
e) interrompere l’alimentazione elettrica dell'impianto di distribuzione, ad esclusione delle linee
preferenziali che alimentano e comandano gli impianti di sicurezza.
10.4 I pulsanti del sistema di emergenza saranno collocati in prossimità dei punti operativi
dell'impianto, ovvero in prossimità del punto di riempimento, della zona rifornimento veicoli e nel
locale gestore,
10.5 Tali pulsanti saranno collocati in posizione facilmente raggiungibile ed evidenziati con idonea
segnaletica, saranno inoltre integrati con gli altri pulsanti di emergenza della stazione di rifornimento.
10.6 L’impianto sarà dotato di un sistema di svuotamento delle condotte collegato alla torcia fredda, le
cui valvole di comando devono essere chiaramente identificabili mediante apposita segnaletica.
10.7 BREVE PRESENTAZIONE DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO
Descrizione dell’impianto e del processo:
L’impianto di distribuzione di gas naturale installato nel complesso della stazione di servizio utilizza una
nuova tecnologia, differente da quella utilizzata nei normali impianti a compressore pluristadio con
aspirazione di gas da condotta.
In particolare l’applicazione riguarda:
•
•

l’erogazione di gas naturale compresso (L-GNC) per auto-trazione, completo di stoccaggio,
pompaggio e vaporizzazione, alimentato mediante liquido criogenico
l’erogazione di gas naturale liquido (GNL) per consentire il rifornimento dei serbatoi criogenici
dei mezzi pesanti.

Approvvigionamento e stoccaggio del gas naturale liquefatto
Il Gas Naturale Liquido viene trasportato mediante autocisterne criogeniche equipaggiate con pompe
di travaso che garantiscono lo scarico nel serbatoio dell’impianto.
Questo serbatoio verticale installato fuori-terra e che alimenta l’impianto di distribuzione, permette lo
stoccaggio di prodotto in forma liquida ed è costituito da un involucro esterno strutturale in acciaio al
carbonio ad alta tenuta di vuoto e da un contenitore interno in acciaio inossidabile nel quale il gas
liquefatto viene stoccato a bassa pressione (3,5÷10 bar, max 18 bar) e a bassissima temperatura (160°C). Proprio l’intercapedine sotto-vuoto, con interposta perlite tra i due involucri, garantisce un
isolamento termico quasi assoluto, mantenendo la temperatura del prodotto per lunghi periodi anche
se non utilizzato.
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Lo stoccaggio installato è progettato e realizzato specificatamente per le caratteristiche del gas
naturale liquido, integrando tutte le soluzioni necessarie a garantire il miglior utilizzo operativo e il
massimo livello di sicurezza.
Al serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto è collegata una di pompa criogenica per
l’alimentazione in alta pressione di gas naturale destinato al rifornimento gassoso (L-GNC) a una
pressione di 220 bar.
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO METANO CON STOCCAGGIO LIQUIDO “LGNC/GNL”:
Linea di rifornimento gas naturale / metano gassoso (L-CNG):
•

Pompaggio per erogazione Gas – LGNC:

Il gas naturale Liquido viene prelevato dal serbatoio mediante una pompa criogenica alternativa che
comprime la portata di liquido richiesta a circa 300 bar. Poiché il gas naturale si trova allo stato liquido,
l’energia necessaria per la compressione è molto ridotta rispetto a quanto richiesto per la
compressione del gas. Una volta effettuato l’avviamento del sistema ad inizio giornata, tutto il
processo è completamente automatizzato.
•

Vaporizzazione per erogazione Gas – LGNC:

Una tubazione porta il liquido ad alta pressione all’ingresso di un vaporizzatore atmosferico: l’ampia
superficie di scambio termico causa il passaggio di stato. Il liquido ad alta pressione cambia stato
diventando gassoso e mantenendo la pressione di 300 bar. Per effettuare questo passaggio di stato
necessita unicamente il calore dell’ambiente esterno, senza necessità d’apporto d’energia.
•

Capacità di stoccaggio gassoso:

Il gas vaporizzato viene inviato a una capacità di stoccaggio a una pressione di circa 275 bar, avente il
compito di assorbire l’energia dinamica dell’impianto di pompaggio e regolarizzare il flusso; il
combustibile necessario al rifornimento stesso viene quindi prelevato dalla capacità di gas e trasferito
per differenza di pressione nei serbatoi degli autoveicoli mediante il gruppo / colonnina d’erogazione.
Un gruppo di sicurezza, distribuzione e riduzione del gas viene installato a valle e a monte della
capacità di stoccaggio gassoso, con il compito di proteggere il sistema da accidentali eccessi di
pressione e dalle basse temperature che potrebbero generarsi nel gas in uscita dal vaporizzatore
atmosferico.
Lo stoccaggio di gas presenta un livello di pressione superiore, oltre il quale si disattiva la pompa ,ed
uno inferiore al di sotto del quale la pompa viene automaticamente riavviata.
Dalla capacità parte una condotta interrata ad alta pressione dove il gas naturale fluisce a 220 bar,
valore ottenuto previa riduzione in uscita dallo stoccaggio gas.
La tubazione di prima specie viene realizzata e installata rispettando quanto richiesto dal D.M. 16/17
Aprile 2008.
I tubi, in acciaio, sono dimensionati in conformità a quanto richiesto dalle norme tecniche riportate nel
decreto, sono rivestiti in materiale plastico al fine di evitare perforazione dovuta a correnti parassite e
agenti chimici del terreno.
La tubazione viene installata secondo quanto richiesto dal decreto ministeriale alla minima profondità
di 0,5 m, con una distanza da tubazioni vicine pari alla profondità di interramento.
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CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO METANO CON STOCCAGGIO LIQUIDO
“GNL”:
Linea di rifornimento gas naturale / metano liquido (GNL)
•

Pompaggio per erogazione LCNG
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La pompa, di tipo centrifuga-sommersa all’interno di un recipiente/criostato sottovuoto e alimentata
con motore elettrico, genera la portata di liquido. In mandata con un aumento di pressione del liquido
a valori di circa 10 bar.
La linea di rifornimento del GNL composta da erogatore e sistema di pompaggio presenta valvole
pneumatiche in posizione normalmente chiusa sulle linee di mandata e ritorno all’erogatore che si
aprono solo quando l’erogatore dà il consenso.
Il liquido criogenico viene inviato direttamente al distributore, anch’esso criogenico, attraverso una
tubazione sottovuoto che limita al minimo lo scambio termico con l’ambiente esterno. Attraverso uno
speciale connettore del distributore collegato al serbatoio dell’automezzo avviene il rifornimento di
liquido criogenico.
Al termine del rifornimento la pompa va in ricircolo by-pass e si arresta.

Quadro elettrico di controllo
In entrambe le tipologie di rifornimento gas naturale il quadro elettrico di controllo gestisce il
funzionamento dell’intero processo di erogazione gas naturale gassoso e liquido in maniera totalmente
automatizzata; il monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento, processo e sicurezza,
consente al sistema il controllo dell’impianto, garantendo le prestazioni nominali previste e, in caso
d’anomalia, l’arresto immediato del funzionamento fino al ripristino delle normali condizioni operative
in sicurezza.
All’insorgere di condizioni di emergenza, il sistema di gestione interviene automaticamente mettendo
in sicurezza l’impianto.
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Le operazioni che si realizzano automaticamente all’interno dell’impianto non presentano particolari
criticità.
La totale automazione dell’impianto non richiede la presenza di personale all’interno dello stesso se
non in caso di manutenzione, emergenza, operazioni di riempimento di liquido da autocisterna a
serbatoio, operazioni di rifornimento veicoli, riducendo in tal modo i rischi per la sicurezza.
11 DISPOSITIVI E CONFIGURAZIONE DEL PUNTO DI RIEMPIMENTO DEI SERBATOI CRIOGENICI
11.1 Sarà installato un solo punto di riempimento a servizio del serbatoio.
11.2 La distanza tra il punto di riempimento sarà la più breve possibile, compatibilmente con la
compensazione dei ritiri termici delle linee criogeniche.
11.3 I punti di riempimento ed i dispositivi e le linee ad essi associati, saranno protetti conformemente
a quando prescritto nel precedente punto 9.
11.4 Il collegamento tra l’autocisterna ed il punto di riempimento sarà effettuato tramite una
manichetta di lunghezza non superiore a 6 metri. Non saranno utilizzate più manichette collegate fra di
loro.
11.5 Le pompe criogeniche da utilizzare per il travaso saranno in dotazione all’autocisterna.
11.6 Le manichette flessibili di travaso saranno in dotazione all'impianto.
11.7 Tra il punto di riempimento ed il serbatoio fisso sarà installata una valvola di non ritorno, in
posizione protetta rispetto ad eventuali danni causati da strappo della manichetta, e una valvola di
intercettazione automatica di tipo normalmente chiuso (NC).
11.8 Essendo la manichetta flessibile di travaso in dotazione all’impianto, l’estremità libera della stessa
sarà munita di un dispositivo di intercettazione manuale con fermo nella posizione di chiusura. Nel
caso di valvole di intercettazione a volantino non è richiesta l’installazione del dispositivo automatico
con fermo in posizione di chiusura. Quando non utilizzata, la manichetta sarà chiusa con un tappo a
tenuta, per la protezione dello sporco e degli agenti atmosferici.
11.10 Le parti terminali libere delle manichette flessibili di travaso saranno munite di raccordi rapidi,
non saranno di tipo flangiato
11.11 Il collegamento tra autocisterna e serbatoio sarà attuato in modo da assicurare la continuità
elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento sarà predisposta una presa di terra
per la messa a terra dell'autocisterna.
12 TUBAZIONI DI GNL
12.1 Le tubazioni di collegamento dal punto di riempimento al serbatoio criogenico saranno
disposte in modo che siano evitati urti accidentali.
12.2 Le tubazioni saranno esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
12.3. Quando interrate in corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare sarà previsto un adatto
sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni
sottostanti.
12.4. Nei tratti compresi tra due valvole di intercettazione sarà previsto un sistema di scarico
automatico del GNL tarato alla massima pressione di esercizio della tubazione e collegato alla torcia
fredda.
12.5 Tutte le giunzioni non saldate saranno ispezionabili.
12.6 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione del gas naturale liquido saranno
interrate. Saranno limitati solo per casi indispensabili eventuali tratti di tubazioni fuori terra disposte in
modo che siano evitati urti accidentali
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12.7 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione del GNL liquido saranno protette
dal calore mediante idonea coibentazione.
12.8 Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione saranno saldamente ancorate alla
base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del
sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di
asportazione accidentale dell’apparecchio di distribuzione.
12.9 Un dispositivo anti-strappo sarà posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a
terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all’apparecchio di
distribuzione, se quest’ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
12.10 Le tubazioni rigide per la movimentazione del gas naturale allo stato gassoso rispetteranno le
disposizioni di cui al DM 28.06.2002 e s.m.i.
13 IMPIANTO ELETTRICO
13.1 Gli impianti elettrici saranno realizzati alla regola dell’arte e la loro conformità sarà attestata
secondo le procedure di cui al Decreto del Min. dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37 ( G.U. n. 61
del 12/3/2008).
13.2 Le installazioni elettriche saranno verificate periodicamente, anche ai fini della loro manutenzione
programmata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
13.3 L’interruttore generale delle varie utenze sarà centralizzato su un quadro ubicato nel locale
gestore in posizione facilmente accessibile -- o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo
di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale sarà chiaramente segnalato e facilmente accessibile.
Un interruttore generale dell’alimentazione elettrica della stazione di servizio sarà installato nel
contatore ENEL.
13.4 Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi
di sicurezza, saranno sufficientemente illuminate al fine di agevolarne la sorveglianza.
14 IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
14.1 L'impianto di alimentazione di GNL sarà dotato di impianto di terra e saranno realizzate le misure
necessarie alla protezione dalle scariche atmosferiche a seguito del calcolo della probabilità di
fulminazione della struttura, secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
14.2 Il punto di riempimento sarà corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra
fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema sarà provvisto di adatta apparecchiatura di sicurezza per
l’ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad
es. interruttore di sicurezza incorporato nella pinza). L’avvio delle operazioni di riempimento sarà
condizionato dall’assenso del collegamento di terra.
15 FOGNATURE E CADITOIE
15.1 Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche saranno protette da un sistema dotato di pozzetto
sifonato e disteranno almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi del
GNL indicati al precedente punto 2.
15.2 I sistemi di contenimento, di cui al precedente punto 6, sono isolati dalle fognature e dalle
caditoie di raccolta delle acque meteoriche in quanto ovvero saranno collegate al pozzo perdente
come sopraindicato.
16 PROTEZIONE ANTINCENDIO
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16.1 In prossimità di ogni elemento pericoloso dell’impianto di alimentazione GNL, sarà posizionato un
idoneo estintore portatile da 12 kg. con capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C, con
l’eccezione del punto di riempimento che sarà dotato di estintore carrellato a polvere da 50 Kg.
16.2 Sarà inoltre disponibile, in posizione facilmente accessibile e segnalata, un idrante con attacco di
uscita DN70 per rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco le cui caratteristiche prestazionali e di
alimentazione saranno almeno pari a 300 l/min a 0,2 MPa con riserva minima da 15 mc .
In aggiunta verranno installati anche n. 2 idranti UNI45 ed un attacco per motopompa UNI 70 nelle
posizioni indicate in planimetria.
17 RECUPERO DEI GAS DI EVAPORAZIONE (BOIL-OFF) DI GNL DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
17.1 Sarà realizzato un impianto per il recupero del gas di evaporazione (boil-off) di GNL.
L’unità di recupero vapori sarà ubicato all’ interno di un locale, adiacente al locale recipienti di
accumulo, dimensionato secondo quanto richiesto dal DM 28/02/2002, per compressori di portata
massima maggiore o uguale a 20 m3/h con serbatoi di smorzamento in aspirazione aventi pressioni
massime di esercizio superiori a 20 bar.
Verrà costruito con muri in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm; per i lati in adiacenza ad altre
parti dell'impianto, i muri divisori avranno uno spessore di almeno 20 cm e saranno privi di aperture. Le
pareti perimetrali saranno connesse fra loro e la fondazione. La copertura, costituita da soletta
continua in calcestruzzo cementizio armato, sarà adeguatamente ancorata alle pareti perimetrali tale
da conferire alla struttura caratteristiche di sicurezza di 1° grado.
Verranno previste delle aperture per la ventilazione del locale collocate ad un’ altezza maggiore di 2.50
metri sui lati dove vi sono i muri con caratteristiche di primo grado, dotate di grate di protezione, e
con superficie complessiva di aerazione maggiore di 1/10 della superficie in pianta del locale, al netto
delle inferriate.
L’ accesso del locale avverra’ con porta metallica dotata di grate di aerazione all’ interno di un’ area
recintata come previsto dal DM 28/06/2002 art.2.2.
18 CONVOGLIAMENTO DEI GAS DI EVAPORAZIONE (BOIL-OFF) DEI SERBATOI GNL DEI VEICOLI
18.1 Eventuali gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli saranno convogliati attraverso un sistema
collegato alla torcia fredda. Tali gas saranno recuperati mediante uno dei seguenti sistemi:
a) utilizzando il medesimo impianto di cui al precedente punto 17;
b) utilizzando un sistema di recupero con le medesime caratteristiche del sistema di cui al punto 17, ma
separato da questo.
19. APPARECCHIO DI DISTRIBUZIONE DI GNL
19.1 L’apparecchio di distribuzione di GNL rispetterà le seguenti principali funzioni:
a) erogazione in sicurezza e senza perdite dal tubo di erogazione e dalla pistola di erogazione, eccetto il
modesto volume di gas residuo contenuto tra la pistola e il connettore che fuoriesce alla sconnessione
dopo il rifornimento;
b) gestione in sicurezza del GNL rimasto nel tubo di rifornimento dopo che il rifornimento è finito,
anche mediante il suo ritorno o il ritorno del gas vaporizzato all’impianto GNL;
19.2 La pistola di riferimento rispetterà i requisiti tecnici di cui alla norma ISO 12617 e avrà un profilo di
connessione compatibile con la presa di carica del veicolo conforme alla norma ISO 12617.
19.3 L’apparecchio di distribuzione sarà dotato di un adeguato alloggiamento dove poter riporre la
pistola di rifornimento quando non è in uso, al fine di evitare la contaminazione con l'umidità (gelo) e
detriti.
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19.4 La lunghezza del tubo di rifornimento non sarà maggiore di 5 m.
20 DISTANZE DI SICUREZZA
A seguito vengono riportate le distanze di sicurezza e protezione, come comunque meglio esplicate
nelle tavole allegate alla presente relazione.
20.1 Distanze di sicurezza interne.
20.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.
20.1.1.1 Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al Titolo II punto 2, saranno osservate, come
minimo, le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella I
Elementi pericolosi dell'impianto

A

B

C

D

E

F

A - punto di riempimento

-

-

8

(3)

8 (4)

(3)

B - serbatoi, barrel, pompe

-

(2)

8

(3)

8 (5)

(3)

C - apparecchi di distribuzione CNG

8

8

(1)

(1)

8

(7)

D – Locale recipienti di accumulo

(3)

(3)

(1)

-

(6)

-

E – Apparecchio distribuzione GNL

8 (4)

8 (5)

8

(6)

8

(7)

F – Locale sistema recupero vapori boil-off

(3)

(3)

(7)

-

(7)

-

(1) Vedi distanze di cui al DM 28/6/2002 e s.m.i.
(2) La distanza tra serbatoi non sarà minore di 1,5 m. – Sarà installato solo 1 serbatoio
(3) Il locale recipienti di accumulo ed il locale sistema di recupero vapori di boil-off saranno posizionati
esternamente al sistema di contenimento di cui al punto 6.
(4) Non sarà prevista alcuna distanza di sicurezza se sono adottati sistemi automatici atti ad impedire la
contemporaneità dell’operazione di travaso dei serbatoi fissi con quella di rifornimento dei veicoli.
(5) Non è prevista nessuna distanza di sicurezza se è interposto un muro di schermo con resistenza al
fuoco di 120 minuti con h=2m (EI 120) e larghezza sufficiente a schermare gli elementi pericolosi B
della tabella dagli apparecchi di distribuzione GNL.
(6) Vedi distanze di cui al DM 28/6/2002 e s.m.i. applicabili all’apparecchio di distribuzione GNC;
(7) vedi distanze stabilite dal DM 28/6/2002 e s.m.i. applicabili per compressori di portata massima
maggiore o uguale a 20 m3/h con serbatoi di smorzamento in aspirazione aventi pressioni massime di
esercizio superiori a 20 bar.
a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori {non-oil},
magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di100 m², officina senza
utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100m²…….
10 m.
b) abitazione gestore

NON PREVISTA

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m²………………….20m
d) locali di ristoro e/o vendita fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico 20 m.
e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9

15m

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati
20 m
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20.1.2.2 A partire dall'area di sosta dell'autocisterna sarà osservata una distanza di sicurezza di 8 m
dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di
cui alla lettera f) del comma precedente.
20.1.2.4. Nel presente progetto non è richiesta la riduzione di distanze di sicurezza tramite la
realizzazione di barriere di confinamento.
20.1.2.5 Rispetto al locale sistema di recupero vapori di boil-off si applicano le distanze di sicurezza
stabilite nel DM 28/02/2002, per compressori di portata massima maggiore o uguale a 20 m3/h con
serbatoi di smorzamento in aspirazione aventi pressioni massime di esercizio superiori a 20 bar.
20.1.2.6 Tra gli elementi pericolosi C e D , locale recipienti di accumulo e apparecchio di distribuzione
CNG e le attività pertinenti l'impianto stesso saranno rispettate le distanze di sicurezza previste dal DM
28/6/2002 e s.m.i..
20.1.3 Impianti misti.
20.1.3.1 Rispetto agli elementi pericolosi degli altri carburanti liquidi e gassosi erogati nella stazione di
servizio, saranno rispettate le seguenti distanze di sicurezza (si specifica che il progetto non prevede l’
erogazione di GPL):
a) tra gli elementi A, B ed E della tabella I ed i pozzetti di carico dei serbatoi di combustibili liquidi
(benzine e gasolio)………………..
10 m
b) tra gli elementi pericolosi A, B della tabella I e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi
(benzine e gasolio) e GPL . …
8m
c) tra gli apparecchi di distribuzione GNL e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi
(benzine e gasolio) e GPL, fatto salvo quanto previsto al successivo punto
20.1.3.3…………………………………....
8m
d) tra l'area di sosta dell'autocisterna di GNL e quella di altri combustibili liquidi o
gassosi…………………………………………
5m
e) tra gli elementi A e B (serbatoio GNL, pompe criogeniche) della tabella I e gli stessi elementi
pericolosi dell’impianto di distribuzione del GPL (serbatoio gpl e pompe)
10m
f) tra gli elementi C e D (apparecchi di distribuzione CNG e locali recipienti di accumulo) della tabella I e
gli elementi pericolosi degli impianti di distribuzione degli altri combustibili liquidi o gassosi si applicano
le distanze previste dal DM 28/06/2002 e s.m.i.
g) tra l’elemento F (Locale sistema recupero vapori boil-off ) della tabella I e i suddetti elementi degli
impianti di distribuzione degli altri combustibili liquidi e gassosi si applicano le distanze di sicurezza
interne previste nel DM 28/02/2002, per compressori di portata massima maggiore o uguale a 20 m3/h
con serbatoi di smorzamento in aspirazione aventi pressioni massime di esercizio superiori a 20 bar.
20.1.3.2 Le distanze di sicurezza interna tra gli elementi pericolosi A, B ed E di cui alla tabella I e gli
elementi degli impianti di distribuzione di combustibili liquidi e di GPL di cui al precedente punto
20.1.3.1 sono ridotte con la regola del filo teso (in pianta) per un massimo del 50 % qualora vengano
realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui al precedente punto 7 – NEL PRESENTE
PROGETTO NON è RICHIESTA LA RIDUZIONE DELLE DISTANZE DI SICUREZZA.
20.1.3.3 Non è prevista alcuna distanza di sicurezza tra gli apparecchi di distribuzione di GNL e quelli di
distribuzione del gasolio, nel caso specifico in progetto l’erogazione contemporanea dei due
carburanti ad uno stesso veicolo sara’ automaticamente interdetta.
20.2 Distanze di sicurezza esterne.
20.2.1 Dagli elementi pericolosi A, B ed E (punto di riempimento, serbatoio gnl, apparecchio di
distribuzione gnl) di cui alla tabella I del punto 20.1.1.1 , saranno osservate le seguenti distanze di
sicurezza rispetto al punto più vicino del perimetro di fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:
dal punto di riempimento,

30 m;
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da serbatoi, barrel, pompe,

20 m;

dall’apparecchio di distribuzione GNL

20 m;

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:
dal punto di riempimento,

30 m;

da serbatoi, barrel, pompe,

30 m;

dall’apparecchio di distribuzione GNL

20 m;

c) Nel raggio di 45 mt dal serbatoio GNL e dal punto di riempimento e di 30 mt dall’apparecchio di
distribuzione GNL (pari alla distanza di sicurezza esterna maggiorata del 50%) non verranno a trovarsi
attività di cui ai punti 65 , 66 , 67, 68, 69 e 71 dell’all. I al D.P.R. 1/8/2011 n.151 (Gazzetta Ufficiale n
221 del 22/9/2011) nonché fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di
trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di
divertimento;
d) Nel raggio di 30 mt dal serbatoio GNL e dal punto di riempimento e di 20 mt dall’apparecchio di
distribuzione GNL (pari alla distanza di sicurezza esterna) non verranno a trovarsi linee ferroviarie
pubbliche e private e linee tranviarie in sede propria;
e) rispetto alle autostrade saranno osservate le distanze di sicurezza esterne;
f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore sarà osservata una distanza di
sicurezza di 15 m;
g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna sarà osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto
ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m
rispetto alle altre strade e vie navigabili;
h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, sarà osservata una distanza
di sicurezza di 20 m;
i) nel raggio di 15 mt dagli elementi pericolosi dell'impianto non verranno a trovarsi linee elettriche
aeree, ne cabine di trasformazione di energia elettrica;
j) le distanze di cui ai punti precedenti saranno verificate:
a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della
carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
20.2.2 nel presente progetto non è richiesta la riduzione di distanze di sicurezza esterne tramite la
realizzazione di barriere di confinamento.
20.2.3 Rispetto al locale sistema di recupero vapori di boil-off si applicheranno le distanze di sicurezza
esterne stabilite nel DM 28/02/2002, per compressori di portata massima maggiore o uguale a 20
m3/h con serbatoi di smorzamento in aspirazione aventi pressioni massime di esercizio superiori a 20
bar.
20.2.4. Rispetto agli elementi pericolosi C e D (apparecchi di distribuzione CNG e locali recipienti di
accumulo) di cui alla tabella I del punto 20.1.1.1 devono essere rispettate le distanze di sicurezza
esterne previste dal DM 28/6/2002 e s.m.i..
21 Distanze di protezione.
21.1 Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di
protezione:
a) dal punto di riempimento……..………….5 m;
b) da serbatoi, barrel, pompe, ,……….……5 m;
c) dall'area di sosta dell'autocisterna, ……. 5 m;
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d) dal locale sistema di recupero vapori di boil-off si applicheranno le distanze di protezione stabilite
nel DM 28/02/2002, per compressori di portata massima maggiore o uguale a 20 m3/h con serbatoi di
smorzamento in aspirazione aventi pressioni massime di esercizio superiori a 20 bar.
22 Sosta dell'autocisterna.
22.1 L'area di sosta dell'autocisterna sarà disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli
altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso
di necessità.
22.2 L'area di sosta dell'autocisterna sarà chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.
22.3 La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna sarà di tipo impermeabile
ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante
l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
22.4 L’area di sosta dell’autocisterna sarà realizzata in modo tale da allontanare dal di sotto
dell’automezzo eventuali modesti sversamenti accidentali di GNL.
23 VERIFICA SISMICA
Con riferimento all’evento sismico, tutte le componenti critiche dell'impianto (in particolar modo
serbatoio e vaporizzatore con relativi vincoli di fondazione ed idoneità del terreno) saranno verificati
per il rischio sismico valutando quest’ultimo anche per le linee di impianto e la congruenza degli
spostamenti di queste con le componenti critiche dell’impianto dello stesso (con relative misure
compensative).
Per le verifiche si farà riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.29 del 4 febbraio 2008
recante “ Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i .
In fase di richiesta di collaudo si fornirà apposita certificazione redatta dal progettista dell’opera.
24 NORME DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GNL
24.1 Generalità
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale ricadenti nel campo di applicazione della presente
guida tecnica saranno osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1/8/2011 n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2012, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
Detto impianto è da intendersi parte integrante dell’impianto di distribuzione metano in quanto insiste
nell’area di pertinenza dello stresso impianto di distribuzione.
24.2 Sorveglianza dell'esercizio dell’impianto di alimentazione GNL
L'esercizio dell’impianto GNL è ammesso solo sotto sorveglianza (telerilevamento con pronto
intervento) di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso,
appositamente formate e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e
degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati (criogenici infiammabili)
Tale sorveglianza (telerilevamento con pronto intervento) sarà assicurata anche durante i periodi di
chiusura dell’impianto, al fine di garantire l’applicazione dei piani di emergenza previsti.
Sarà fatta particolare attenzione alla gestione del prodotto contenuto nei serbatoi in caso di prolungati
periodi di inattività dell’impianto, predisponendo specifiche procedure scritte.
24.3 Operazioni di riempimento serbatoio criogenico.
a) Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non iniziate se non inizieranno se non dopo che:
il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti
dotate di sistema di arresto di emergenza possono scaricare con motore in moto se tale sistema è in
grado di chiudere le valvole di radice del serbatoio e spegnere il motore; il sistema di arresto in
dotazione all’autocisterna sarà collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
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-

le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate con appositi dispositivi esterni;

-

l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;

sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle
manichette flessibili o snodabili;
-

sia posizionato e pronto all’uso l’estintore carrellato in dotazione all'impianto.

b) L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi
nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, sarà provvista di un dispositivo rompi
fiamma sul tubo di scarico.
c) La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto avverrà soltanto per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di riempimento.
d) Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto rispetterà e farà rispettare il divieto di
fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di
almeno 20 metri dal punto di riempimento.
e) Negli impianti misti sarà vietato procedere alle operazioni di riempimento di GNL
contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti, fatto salvo il caso in cui il
punto di riempimento del GNL sia posto ad una distanza non inferiore a 45m dal punto di riempimento
o pozzetto di carico dell’altro carburante.
f) Dal piano campagna circostante il serbatoio sarà possibile leggere il valore di pressione interna al
serbatoio ed i valori di livello del liquido del serbatoio.
g) Gli allarmi del serbatoio saranno chiaramente percepibili dagli operatori nelle loro normali posizioni
di lavoro.
h) Al temine delle operazioni di riempimento saranno adottati idonei accorgimenti atti ad evitare il
ristagno di fase liquida nella manichetta.
24.4 Operazioni di erogazione del GNL
a) Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.N.L. saranno effettuate
dal personale addetto che farà osservare le seguenti prescrizioni:
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver
disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.
b) Negli impianti presidiati da personale addetto, durante l’esercizio il personale addetto osserverà e
farà osservare le seguenti prescrizioni:
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte
circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione:
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).
24.5 Operazioni di campionamento e svuotamento del serbatoio.
24.5.1 Le operazioni di campionamento o svuotamento del prodotto dal serbatoio saranno limitate alle
situazioni strettamente necessarie, e comunque eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il
rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le
valvole costituenti il sistema.
24.5.2 Sarà predisposta una connessione ai serbatoi per l’eventuale svuotamento degli stessi.
24.5.3 Le operazioni di drenaggio e/o campionamento saranno vietate durante la fase di riempimento
dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.
24.6 Prescrizioni generali di emergenza.
24.6.1 Il personale addetto agli impianti:
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a) sarà edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e
sul piano di emergenza predisposto;
b) dovrà intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle
attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni,
sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i
servizi di soccorso.
24.7 Documenti tecnici.
Presso gli impianti saranno disponibili i seguenti documenti:
a)

un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;

b)

uno schema di flusso degli impianti di GNL - GNC

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché
l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d)

gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

24.8 Segnaletica di sicurezza.
24.8.1 Saranno osservate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al Titolo V
“Segnaletica di Salute e sicurezza sul lavoro” del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 modificato dal
Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n° 106 . Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben
visibile sarà esposta:
- idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas con indicazioni delle
valvole in modo da renderle facilmente individuabili sull’impianto;
- una planimetria dell'impianto L-GNC,
- chiare indicazioni sulle apparecchiature e sui serbatoi, del prodotto contenuto e dello stato fisico del
gas.
24.8.2 In particolare saranno affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di sicurezza
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di
emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa
adeguatamente segnalata
d) il divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti.
24.9 Chiamata dei servizi di soccorso.
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) saranno avvertiti in caso di
urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata sarà chiaramente indicata a fianco di
ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile
24.10 Verifiche di funzionamento dei sistemi di controllo e di emergenza
Sarà predisposto un idoneo piano di manutenzione periodica della strumentazione e delle
apparecchiature di controllo e di emergenza. Le procedure di verifica e i risultati delle stesse saranno
disponibili e riportate in un apposito registro di manutenzione sempre presenti sull’impianto.
25. Self-service – Nel seguente impianto non è prevista l’erogazione self service del metano liquido.
SEZIONE 2 “GNC “
PREMESSA:
La presente sezione riguarda la parte di impianto inerente la parte gas compresso, ovvero dallo
stoccaggio sino alla colonnina secondo il D.M. 28.06.2002 e successive modifiche.
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SPECIFICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO E DELLE APPARECCHIATURE
L’impianto metano sarà costituito dai seguenti componenti essenziali:
- Punto di adduzione gas proveniente dall’impianto di rigassificazione appena descritto.
- Pannello di controllo;
- N.2 stoccaggi di bombole in locale con certificato di sicurezza di primo grado con recipienti adibiti a
smorzare le pulsazioni con capacità complessiva massima minore di 3000 Nmc collegato al sopradetto
erogatore metano/metano;
- N°1 apparecchi di distribuzione multi prodotto SSPB/G/GNC
Si riporta la descrizione dell’impianto metano completa come da normative vigenti di seguito citate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Tale impianto sarà tecnicamente realizzato in conformità al:
Decreto 16 aprile 2008:” Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non
superiore a 0,8”.
D.M. 24 Maggio 2002 recante titolo: “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio degli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione”;
D.M. 28 Giugno 2002, recante titolo “Rettifica dell’allegato al decreto 24/05/02”.
D.M. 11 Settembre 2008, recante titolo “Modifiche ed integrazioni al D.M. 24 maggio 2002.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE (RIF. ART. 1. D.M. 24/05/02)
Il distributore è alimentato dall’impianto di rigassificazione descritto nella sezione I come indicato dalla
circolare n° 0005870 del 18.05.2015.
OBBIETTIVI (RIF. ART. 2. D.M. 24/05/02
Lo scopo della presente relazione è quello di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, l’impianto di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione sarà realizzato e gestito secondo il presente D.M. 24 maggio 2002 in modo da garantire i
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”
1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI (RIF. ART. 1.2 D.M. 28.06.2002)
L’impianto sarà alimentato da condotta e risulterà costituito dai seguenti componenti:
a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas; NON PRESENTE
b) locale compressori; NON PRESENTE
c) locale contenente recipienti di accumulo e smorzamento; PRESENTI IN NUMERO 1;
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d) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; PRESENTI IN
NUMERO 1
e) box per i carri bombolai; NON PRESENTE
f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; NON PRESENTE
g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici,
impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore,
ecc.). PRESENTE COME IN PLANIMETRIA ALLEGATA
1.3 GRADI DI SICUREZZA (RIF. PUNTO 1.3.A. D.M. 28/6/02)
Agli elementi costituenti l’impianto verrà conferita sicurezza di 1° grado.
TITOLO II “MODALITA’ COSTRUTTIVE”
2.2 RECINZIONE (RIF. ART. 2.2 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
La recinzione è costituita con rete metallica sostenuta da pali su muro in c.a. di altezza 40 cm con
altezza complessiva non inferiore a metri 1,8, la recinzione verra’ realizzata alla distanza di protezione
per ogni singolo elemento .
Le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto (locale recipienti di accumulo e boil-off) hanno i
requisiti di sicurezza di 1° grado, pertanto le pareti di dette strutture (prive di porte nonché di aperture
il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m) costituiscono recinzione anche se
prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti .
Dette pareti, costituenti recinzione, rispettano la distanza di protezione dal confine dell'area del
distributore.
Le porte degli elementi pericolosi degli impianti non risultano essere di primo grado pertanto la
recizione verra’ realizzata alla distanza minima di 5 metri sul lato di accesso al locale boil off e locale
recipienti di accumulo.
2.3 LOCALE CABINA DI MISURA (RIF. ART. 2.3 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
- NON PRESENTE NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
2.4 LOCALE COMPRESSORI (RIF. ART. 2.4 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
- NON PRESENTE NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
2.5 RECIPIENTI DI ACCUMULO E SMORZAMENTO CON CAPACITA’ < 3.000 NM3
(Rif. Punto 2.5 D.M. 28/6/02)
Verrà costruito con muri in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm; per i lati in adiacenza ad altre
parti dell'impianto, i muri divisori avranno uno spessore di almeno 20 cm e saranno privi di aperture. Le
pareti perimetrali saranno connesse fra loro e la fondazione. La copertura, costituita da soletta
continua in calcestruzzo cementizio armato, sarà adeguatamente ancorata alle pareti perimetrali tale
da conferire alla struttura caratteristiche di sicurezza di 1° grado.
Verranno previste delle aperture per la ventilazione del locale collocate ad un’ altezza maggiore di 2.50
metri sui lati dove vi sono i muri con caratteristiche di primo grado, dotate di grate di protezione, e
con superficie complessiva di aerazione maggiore di 1/10 della superficie in pianta del locale, al netto
delle inferriate.
L’ accesso del locale avverra’ con porta metallica dotata di grate di aerazione all’ interno di un’ area
recintata come previsto dal DM 28/06/2002 art.2.2.
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L’ altezza dei muri lungo tutti i lati del locale, sara’ maggiore di almeno 1 metro rispetto al punto piu’
alto dei recipienti, per i lati in adiacenza ad altre parti dell’ impainto i muri divisori in cemento armato
saranno di spessore maggiore a 20 cm., prive di aperture trane quelle consentite per il passaggio delle
condotte di collegamento delle componenti dell’ impianto.
Sulla linea di mandata in adiacenza al muro del locale q.e. esternamente alla recinzione verra’ installata
una valvola di intercettazione aerea a comando manuale.
Per una migliore utilizzazione del gas compresso, si prevede l’utilizzo di un sistema di smorzamento
suddiviso in due sezioni di media e alta pressione.
Lo stoccaggio, suddiviso in due sezioni di media e alta pressione, verrà realizzato con le seguenti
bombole ubicate nel locale di accumulo:
- n° 20 bombole media pressione capacità 1600 l (352 Nmc)
- n° 8 bombole alta pressione capacità 800 l (160 Nmc);
- capacità di acqua lt. 80 cadauna;
- pressione massima di esercizio 275 bar.
Le bombole, realizzate in acciaio senza saldature, sono costruite e collaudate secondo le disposizioni di
cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93 - Attuazione della direttiva
2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.
Un quadro di controllo e sicurezza verifica i due settori al fine garantire che, in caso di incidente o
manomissione, la pressione del gas all’interno delle bombole non raggiunga od oltrepassi la pressione
massima di funzionamento delle stesse. Il quadro di controllo e sicurezza è costituito per ogni settore
da:
- una valvola di sicurezza qualificata tarata a 275 bar
- un rubinetto di scarico
- un manometro
- rubinetti di intercettazione
- rubinetti di by-pass dei settori di alta e media.
2.6 BOX PERI I CARRI BOMBOLAI (RIF. ART. 2.6 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
- NON PRESENTE NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
LOCALE QUADRO ELETTRICO
I quadri elettrici di B.T. per il comando e controllo della pompa criogenica e degli elementi
dell’impianto GNL verranno installati in un locale nei pressi del perimetro dell’area tecnica.
Il quadro elettrico ubicato all’interno del box sarà stagno (IP 55).
2.7 IMPIANTO GAS (RIF. ART. 2.7 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il gas prelevato dal rigassificatore viene immesso nei recipienti di smorzamento di media pressione e
successivamente nei recipienti di accumulo di alta pressione con la funzione questi ultimi di inviare il
gas agli erogatori.
L'intero impianto gas a valle del rigassificatore (tubazioni, valvole di scarico e di sicurezza, raccordi,
ecc..) sarà realizzato in maniera da sopportare una pressione superiore del 10% a quella massima di
esercizio e in ogni caso non inferiore alla pressione di intervento delle valvole di sicurezza.
La pressione nominale massima (220 bar) di esercizio sulla linea di alimentazione degli apparecchi
distributori è assicurata da un idoneo dispositivo di blocco alla pressione di 220 bar.
25

Nuova Stazione di Servizio Carburanti sita nel comune di
BREMBATE (BG) – VIA OROBIE
MZ ENERGIA S.R.L.
La sovrappressione nella linea di alimentazione degli apparecchi distributori non sarà superiore all’1%
della pressione di erogazione e pulsazioni della pressione non superiori allo 4%.
L'operazione di rifornimento viene eseguita tramite apparecchi distributori automatici comprendenti,
ciascuno, le valvole di comando e controllo per l'erogazione del gas agli automezzi.
Sarà inoltre installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione
massima di esercizio e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo
delle valvole di sicurezza.
I recipienti di accumulo saranno protetti da valvole di sicurezza, indipendenti da quelle previste sulle
due linee di alimentazione degli apparecchi automatici e da quelle installate sui compressori, tarate alla
pressione massima di esercizio delle bombole (275 bar.).
Il collaudo sarà eseguito ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio.
2.7.1 DISPOSITIVI DI MISURA (RIF. ART. 2.7.1 DECRETO 28 GIUGNO 2002)
- NON PRESENTE NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
2.7.2 TUBAZIONI RIGIDE (RIF. ART. 2.7.2 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
lI trasporto del metano dal vaporizzatore alle bombole di accumulo verrà realizzato con tubazione in
acciaio di qualità calmato, saldatura elettrica e con procedimento a elettrodo rivestito. Tale condotta
sarà dimensionata secondo le indicazioni del Decreto 17 Aprile 2008.
Le tubazioni agli apparecchi di distribuzione (detta linea di alta pressione) saranno interrate ad una
profondità non inferiore a 50 cm e protette come prescritto nella sezione II art. 2.6.1 del D.M. 29-111984 per le parti non abrogate.
Le tubazioni rigide saranno sottoposte a prova idrostatica secondo il punto 7.4. dell’allegato I al D.Lgs.
25 febbraio 2000 n. 93 – Attuazione della direttiva 2014/68/UE, della quale verrà fornita certificazione.
Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione saranno ancorate alla base degli apparecchi
stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso installata in adiacenza al punto di
ancoraggio. Tale valvola di eccesso di flusso sarà idonea ad impedire la fuoriuscita del gas anche in caso
di asportazione accidentale dell'apparecchio.
Il collettore di scarico in atmosfera sarà dimensionato in modo tale che l'intervento di una valvola non
provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza. Inoltre, il collettore di scarico farà capo
ad una candela di sfiato (vent) munita di dispositivo taglia fiamma inossidabile, situata a mt 2,50 dal
piano di calpestio e posta in area sicura.
2.7.3 TUBAZIONI FLESSIBILI (RIF. ART. 2.73 DECRETO 28 GIUGNO 2002)
- NON PRESENTE NELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE
2.7.4 DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE ED ACCESSORI DI SICUREZZA (RIF. ART 2.7.4 DEL DECRETO 24
GIUGNO 2002)
I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza saranno progettati secondo le
disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93 - Attuazione
della direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.
I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia
superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%.
Le valvole di sicurezza con scarico in atmosfera saranno tarate a non più del 110% della pressione
massima di esercizio stabilita.
La linea di alimentazione agli apparecchi distributori è assicurata da un idoneo dispositivo per l’arresto
automatico.
La pressione di erogazione non sarà superiore a 220 bar; non sono previsti gruppi di smorzamento a
pressione maggiore di 220 bar e pertanto non vi è necessità di gruppo di riduzione della pressione.
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Sarà inoltre installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione
massima di esercizio e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo
delle valvole di sicurezza.
2.7.5 APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICI (RIF. ART 2.7.5 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002).
Saranno installati n °1 apparecchi di distribuzione multi prodotto SSPB/G/GNC a doppia linea di
erogazione e doppio attacco in possesso di approvazione di tipo rilasciata dal Ministero.
Sulle linee di alimentazione, alla base di ogni apparecchio di distribuzione, verranno installate valvole di
accesso di flusso, oltre i rubinetti di intercettazione.
La pressione all’interno di ciascun apparecchio distributore ed all’erogazione non supererà i 220 bar.
L'impianto di scarico in atmosfera (vent) sarà in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche
prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L’estremità superiore del dispositivo di vent sarà
protetta da dispositivo tagliafiamma e sarà situata a mt 2,50 dal piano di calpestio, il distributore sarà
collegato elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 ohm
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli
apparecchi di distribuzione sarà inserito un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisce con la testata contometrica.
È prevista quindi l’installazione di un apparecchio multi prodotto SSPB/G/GNC in conformità al punto
2.7.5 del D.M. 31 Marzo 2014 ( l’ erogazione del metano sarà solo con servizio e sarà vietato rifornire
il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente).
2.7.6 ORGANI DI INTERCETTAZIONE E SCARICO DELL’IMPIANTO GAS – QUADRO GAS (RIF. ART. 2.7.6 DEL DECRETO 28
GIUGNO 2002)
Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione, saranno ubicati all'esterno della sala,
in posizione protetta e facilmente accessibile dall'operatore.
Nella realizzazione dell'impianto gas le valvole di intercettazione e scarico sopra citate saranno
chiaramente individuabili da apposite targhette di identificazione.
Le tubazioni del gas alle varie pressioni e dell’acqua saranno identificate da idonea verniciatura.
Sulla linea di mandata dalle bombole all’ erogatore in adiacenza al muro del locale quadro elettrico
verrà installata una valvola di intercettazione aerea a comando manuale.
2.8 SISTEMA DI EMERGENZA (RIF. ART. 2.8 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 28 GIUGNO 2002)
L’impianto sarà dotato di un sistema di emergenza comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo
manuale, collocati in prossimità del locale quadro elettrico, della zona rifornimento veicoli e del locale
gestore.
Il sistema di emergenza sarà costituito da:
Valvole di intercettazione con comando a distanza collocate a valle delle bombole di
smorzamento.
pulsanti di emergenza con riarmo manuale collocati in prossimità del chiosco gestore, del locale
quadro elettrico, degli apparecchi di distribuzione. La posizione di tali pulsanti sarà adeguatamente
evidenziata;
tubazioni di adduzione aria agli attuatori pneumatici realizzate in materiale fusibile tipo Rillsan.
All’azionamento di uno dei pulsanti di emergenza, il sistema provvede a:
isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribuzione mediante le valvole di
intercettazione comandate a distanza poste a valle delle bombole di smorzamento;
isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione,
interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali
che alimentano impianti di sicurezza.
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Sul pannello di controllo ed intercettazione abbiamo poi una serie di valvole di sicurezza che al
raggiungimento della pressione di taratura effettuano lo scarico del gas evitando così sovrappressioni
sulle linee (come descritto nei precedenti paragrafi). In particolare le valvole di sicurezza a protezione
delle bombole di smorzamento saranno tarate ad una pressione di 250 bar (corrispondente alla
pressione di esercizio delle bombole), la valvola di sicurezza a protezione delle bombole di stoccaggio
sarà tarata a 275 bar (corrispondente alla pressione di esercizio delle bombole), mentre le valvole a
protezione delle linee di adduzione del gas all’erogatore saranno tarate a 242 bar (corrispondente al
110% della pressione di esercizio delle linee gas, ovvero 220 bar),.
Il gas che dovesse eventualmente fuoriuscire da tali valvole di sicurezza, viene convogliato in un
collettore di adeguate dimensioni avente scarico con dispositivo tagliafiamma in zona sicura.
Altri dispositivi di sicurezza sono installati sull’erogatore; in particolare:
una valvola di eccesso di flusso a monte dell’erogatore e prima del mandrino che, nell’eventualità che
si disinnesti un mandrino, si crei un taglio sul flessibile di erogazione o in caso di asportazione
accidentale dell’apparecchio, interrompe il flusso del gas;
una valvola di non ritorno nell’erogatore prima del mandrino che consente il passaggio del flusso in
una sola direzione;
trasduttori di pressione che al raggiungimento delle pressioni di esercizio o della portata minima
consentita arrestano l’erogazione.
Ulteriore misura di sicurezza è costituita dall’istruzione al gestore che:
viene istruito sulle procedure e sul funzionamento degli impianti metano mediante apposito corso che
prevede una parte teorica, in cui vengono illustrate le caratteristiche del gas e degli impianti per
autotrazione, ed una parte pratica di formazione su un impianto già in funzione; viene dotato di un
manuale d’uso della stazione in cui vengono illustratele caratteristiche dell’impianto e le principali
procedure di esercizio nonché le misure da adottare in caso di emergenza.
Sulla linea di mandata dalle bombole all’ erogatore in adiacenza al muro del locale quadro elettrico
verrà installata una valvola di intercettazione aerea a comando manuale.
2.9 IMPIANTO ELETTRICO , DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE (RIF. ART. 2.9 DEL DECRETO 28
GIUGNO 2002)
L'impianto elettrico dell'intero complesso in esame è stato realizzato in conformità a quanto disposto
dalla legge 01/03/1968 n.186.
Al quadro elettrico generale di B.T. faranno capo tutte le linee di alimentazione del complesso in
esame.
Sul quadro elettrico è installato un interruttore elettrico generale manovrabile sotto carico e munito di
protezione contro le correnti di sovraccarico e di cortocircuito.
L'alimentazione elettrica delle varie utenze è così intercettabile oltre che dalla cabina elettrica, anche
da un altro comando.
I quadri elettrici di comando e controllo degli apparecchi di distribuzione sono alloggiati all'interno
dell'ufficio gestore.
Tutte le tubazioni e strutture metalliche sono collegate all'impianto generale di messa a terra.
Nei locali con pericolo di esplosione e/o incendio e nelle relative aree di rispetto gli impianti elettrici
sono stati realizzati in conformità alle vigenti normative CEI 31-30, 31-33, 31-35 e 31-35A.
Negli altri locali, gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alle vigenti normative
64-8.
2.10 PROTEZIONE ANTINCENDIO (RIF. ART. 2.10 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002)
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Considerata l’attività dell’impianto si è progettato di realizzare la difesa antincendio con estintori
portatili del tipo approvato dal Ministero Dell’interno secondo quanto prescritto dal DM 07.01.2005,
dotati della marcatura CE.
Con frequenza semestrale una ditta specializzata provvederà alla manutenzione di tutti gli estintori.
Salvo disposizioni diverse impartite dal locale Comando Vigili del Fuoco, si ritiene pertanto di dotare
l’impianto dei seguenti mezzi, disposti come in planimetria di progetto allegata:
- N. 3 estintori a polvere da 12 Kg in prossimità delle colonnine di erogazione metano
appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l’individuazione anche a distanza.
Per l’impianto metano non si rende necessaria la realizzazione di un impianto di estinzione a pioggia
nel locale stoccaggio, essendo quest’ultimo di capacità inferiore ai 3000 Nmc.
TITOLO III “DISTANZE DI SICUREZZA”
3.1 DISTANZE DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO METANO (RIF. ART. 3.1 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002.)
Tra gli elementi pericolosi dell’impianto metano, la colonnina di erogazione e gli elementi giugno 2002,
in particolare:
DISTANZE DI PROTEZIONE – elementi con sicurezza di I° grado
Gli elementi dell’impianto metano con caratteristiche di sicurezza di primo grado saranno ubicati nel
rispetto delle seguenti distanza di protezione:
stoccaggio
apparecchi di distribuzione

5 mt;
10 mt.

DISTANZE DI SICUREZZA - elementi con sicurezza di I° grado
Tra gli elementi pericolosi dell’impianto metano (locale stoccaggio, apparecchio distributore) ed i sotto
elencati locali destinati a servizi accessori, saranno rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
- dall’apparecchio di distribuzione ad ufficio del gestore, magazzini, servizi igienici la distanza sarà
maggiore di m 8 previsti dalla normativa;
- officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio NON PREVISTI NEL PROGETTO;
- cabina energia elettrica NON PREVISTI NEL PROGETTO;
- abitazione gestore: NON PRESENTE NELLA STAZIONE DI SERVIZIO;
- La distanza dalla strada sarà maggiore di 10 m per gli erogatori e di m 5 per i locali tecnici;
- Il piazzale dell’impianto non è attraversato da linee elettriche aeree.
- la distanza da posti di vendita fino a 200 mq. è maggiore di 15 metri, si specifica che i due piani non
sono comunicanti internamente;
Nel raggio di m 40 dal locale stoccaggio e dall’apparecchio di distribuzione non esistono edifici destinati
alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo,
impianti sportivi, complessi ricettivi turistico - alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme
e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto
pubblico, aree per fiere, mercati e simili.
3.2 IMPIANTI MISTI. (RIF. ART. 3.2 DEL DECRETO 28 GIUGNO 2002..)
- Tra gli apparecchi di distribuzione metano e gli apparecchi di distribuzione di altri carburanti la
distanza sarà maggiore m 8 (pari a quella prevista dalla normativa), a meno dell’erogatore multi
prodotto rispondente ai requisiti di cui al punto 2.7.5 in merito alla modalità di erogazione.
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- la distanza tra gli elementi pericolosi dell’impianto metano di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di
benzina e gasolio è maggiore di 10 metri
TITOLO IV “NORME DI ESERCIZIO”
4.1.1 SORVEGLIANZA DELL’ESERCIZIO.
La sorveglianza del punto vendita metano sarà designata ad una o piu' persone formalmente incaricate
del controllo dell'esercizio stesso e che saranno edotte circa le normali operazioni di conduzione
dell'impianto, nonché circa i pericoli e gli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o
stoccati.
4.1.2 RIFORNIMENTO.
Il rifornimento degli autoveicoli sarà eseguito da personale addetto all'impianto.
4.2 OPERAZIONE DI EROGAZIONE.
Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto osserverà
e farà osservare le seguenti prescrizioni:
posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze
dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;
accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del
veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di
almeno 6 metri dal perimetro degli apparecchi di distribuzione.
È vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.
4.3 PRESCRIZIONI GENERALI DI EMERGENZA.
Il personale addetto all'impianto sarà:
essere edotto sulle norme contenute al TITOLO IV del Decreto 28 Giugno 2002, nonché su quanto
predisposto per l’impianto di GNL, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza
predisposto;
istruito per poter intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e
sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché per impedire, attraverso
segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto,
ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4 DOCUMENTI TECNICI
Presso l'impianto saranno disponibili i seguenti documenti:
un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;
uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura, compressione e distribuzione del gas
naturale per autotrazione;
una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché
l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.
4.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA
Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).
Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile sarà esposta idonea cartellonistica
riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.
In particolare saranno affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
30

Nuova Stazione di Servizio Carburanti sita nel comune di
BREMBATE (BG) – VIA OROBIE
MZ ENERGIA S.R.L.
il comportamento da tenere in caso di emergenza;
la posizione dei dispositivi di sicurezza;
le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come, ad esempio, l'azionamento dei
pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;
nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli indicanti che il veicolo puo' essere messo in
moto soltanto dopo che la pistola di erogazione e' stata disinserita da parte dell'addetto al
rifornimento.
In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i
divieti per gli automobilisti.
4.6 CHIAMATA DI SOCCORSO.
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La
procedura di chiamata dei servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) sarà
chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

Albiate 24/05/2017

IL TECNICO

………………………………..
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