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L’Associazione Italiana per l’idrogeno e celle 

a combustibile, H2IT:

L’attività in Italia ed in Europa

Problemi di sicurezza e normative delle tecnologie 

dell’idrogeno nei trasporti stradali

Rif.040_09 – pag.2

SommarioSommario

1.1. L’Associazione Italiana per l’idrogeno e FC, HL’Associazione Italiana per l’idrogeno e FC, H22ITIT

2.2. Sicurezza e normative nei trasporti stradaliSicurezza e normative nei trasporti stradali

a.a. Tipologie dei veicoli stradali ad idrogenoTipologie dei veicoli stradali ad idrogeno

b.b. Impianti idrogeno di bordo e problemi di sicurezzaImpianti idrogeno di bordo e problemi di sicurezza

c.c. Principi per la stesura degli Standards e dei RegolamentiPrincipi per la stesura degli Standards e dei Regolamenti

d.d. Organismi internazionali e nazionali per la stesura di “Technical Organismi internazionali e nazionali per la stesura di “Technical 

Standard” e dei RegolamentiStandard” e dei Regolamenti



Schema 1

MOT
EL

INVERTER

AUXILIARIES

CGH2

FC
STACK

HIGH PRESSURE CYLINDER CGH2

FUEL FEEDING
FILLING

CONNECTOR

Schema 2

MOT
EL

INVERTER

LH2

FC
STACK

CRYOGENIC TANK LH2

FUEL FEEDING FILLING
CONNECTOR

AUXILIARIES

Schema 4

TRASM

FILLING
CONNECTOR

ICE

LH2

CRYOGENIC TANK LH2

FUEL FEEDING

Schema 3

TRASM

CGH2

ICE

FUEL FEEDING

HIGH PRESSURE CYLINDER CGH2

FILLING
CONNECTOR

Schemi dei veicoli stradali alimentati ad idrogeno
Rif.040_09 – pag.3



High 

pressure
Intermediate 

pressure

Low 
pressure

Pressure 

reducing valve Pressure 

relief  valve

Pressure 

reducing valve

Container 

check valve

Gas filling port 

(with a built-in gas 

filling valve that 

prevents spills)

Internal 

Combustion 

Engine

Sistema idrogeno di bordo veicoli stradali – CGH2 Idrogeno Compresso

P

Pressure 

residual fuel 

meter (at the 

driver’s seat) Container 

safety valve

Main stop 

valve

Excessive-flow 

prevention 

valve

VENTING  SYSTEM  &  H2

SENSORS

[Fonte:NTSEL-Japan]

Fuel Cell

Rif.040_09 – pag.4



CONCETTI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI 

VEICOLI AD IDROGENO

1. Sicurezza dell’impianto idrogeno:

• Misura delle perdite di gas e azioni di intercettazione

• Prevenzione degli accumuli di gas a bordo

• Controllo dei rilasci e spurghi del gas• Controllo dei rilasci e spurghi del gas

• Comportamento al fuoco - valvole di sicurezza

2. Sicurezza all’urto frontale, posteriore e laterale:

• Prevenzione delle perdite di gas in seguito a rotture

• Contenimento del gas nelle bombole (valvole cut-off)

• Adeguati dispositivi di fissaggio delle bombole e dei 
componenti
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CONCETTI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI 

VEICOLI AD IDROGENO  (cont’)

1. Sicurezza dispositivi elettrici (celle a combustible):

• Isolamento impianto elettrico batterie e celle a combustibile

• Prevenzione di scintille e di dispersioni di corrente

• Compatibilità elettromagnetica• Compatibilità elettromagnetica

2. Protezione dell’ambiente:

• Verifica delle emissioni

• Misura del consumo energetico

• Operatibilità in tutte le condizioni ambientali
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SPECIFICHE PRINCIPALI DI UNA BOMBOLA DI 

IDROGENO COMPRESSO

• Combustibile H2 (> 99,8 % per la FC)(miscele CNG per ICE)

• Pressione di lavoro 350 bar a 15 °°°°C (in prospettiva 700 bar)

• Massima pres. riempimento 438 bar a 85 °°°°C

• Pressione di scoppio ≥≥≥≥ 823 bar (coeff. 2,35)

• Temperature - 40 °°°°C + 85 °°°°C

• Vita utile > 15 anni a 15000 cicli

• Tempo di riempimento < 3÷÷÷÷6 minuti per 2÷÷÷÷4 Kg di H2

• Perdita massima ammissibile < 1 Ncm3/l/h
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FABER Cylinders for Compressed Hydrogen

TYPE 3 (700 bar Working Pressure)

steel liner manufactured from plate/coil

fully wrapped with carbon fibre

for

700 bar Working Pressure
4 kg Hydrogen
100 l water capacity
85 kg weight
according to GRPE-Draft ECE
Steel H2 compatibility according to ISO 11114-4

fully wrapped with carbon fibre
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI 

ACCUMULO DI IDROGENO COMPRESSO 

A BORDO DEI VEICOLI

� Elettrovalvola di stop (normalmente chiusa) posta all'uscita della bombola, che ha lo

scopo di impedire l'uscita del gas in caso di urto, di rottura della tubazione, di utenza,

(motore o fuel cell) guasta, o spenta, ecc…

� Valvola fusibile tarata a 110 ÷ 120 °C che ha lo scopo di evacuare il gas in caso di

incendio per evitare lo scoppio della bombola;incendio per evitare lo scoppio della bombola;

� Diaframma tarato ad una pressione di sicurezza in caso di sovrappressione

anomala;

� Sensori di pressione e di temperatura per il controllo dei parametri di funzionamento

in esercizio.

� Sensori di H2 per il controllo delle fughe (camera stagna)

� Sistemi elettronici di protezione ai guasti (fail safe)
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PROVE PREVISTE PER L’OMOLOGAZIONE E IL 

COLLAUDO DI UN VEICOLO ALIMENTATO AD 

IDROGENO COMPRESSO

� Rilevamento perdite di idrogeno in alcune zone del veicolo 

� Bonfire sull'intero veicolo o sul contenitore delle bombole (cylinder assembly)

� Prova dei sistemi di evacuazione dell'H2 dalla bombola e dai componenti 

dell’impiantodell’impianto

� Misure delle temperature e delle pressioni lungo il sistema di alimentazione 

dell'idrogeno

� Prova di crash (frontale, posteriore, laterale) con verifica del funzionamento delle 

elettrovalvole di stop e dell’integrità dei componenti

� Misura delle resistenza elettrica dei pneumatici per evitare cariche statiche e 

scintille

� Misura e controllo delle operazioni di riempimento (connettore/distributore)
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI IDROGENO – CELLE A 

COMBUSTIBILE NEL VEICOLO (SENSORI DI FUGHE IDROGENO)

(Example I-1) The hydrogen system components are installed in a 

compartment that is located under the vehicle compartment and 

separated from the motor compartment.

FC
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PCU

Drive 

motor
Tank

Vehicle compartment 
(Passenger compartment + luggage compartment)

Motor compartment

Compartment for the hydrogen system components

Sensor detecting hydrogen leakage

Hydrogen piping, etc.

I. Single Compartment Type

II. Double Compartment Type

(Example II-1) The hydrogen system components are installed 

(Example I-2) The hydrogen system components are installed in a 

compartment under the vehicle compartment (with two detectors).

(Example I-3) The hydrogen system components are installed on the roof.
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Drive 
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Drive 

motor

Tank Tank Tank

FC

PCU

Drive 

motor

Tank Tank Tank Tank Tank

FCPCU
Drive

motor
TankTank

partly in the motor compartment and partly in a compartment under 

the vehicle compartment.

(Example II-2) The hydrogen system components are installed 

partly on the roof and partly in a compartment under the vehicle 

compartment.
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SCHEMA DI SERBATOIO CRIOGENICO LH2

Rifornimento 

Motore  

Elettrovalvola di stop 

Sensore di livello a capacità Valvola di ventilazione 

Disco di rottura alla sovrappressione 

Sospensioni del serbatoio interno 
140 litri

5 bar
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Motore  

Serbatoio esterno (Acciaio 5 CrNi 

18/10) sp. 2 mm 

Serbatoio interno 

(Alluminio) sp. 4 mm 

Valvola alto vuoto (10-6 bar) 
Riscaldatore   

(utilizzato come 

pompa 

alimentazione)

2 strati di rame 

70 strati di fibra di 

vetro e Alluminio 

5 bar

- 253 °C

Intercapedine in cui scorre aria 

liquida o idrogeno liquido prima 

di andare al motore



SCHEMA DI SERBATOIO CRIOGENICO LH2

Caratteristiche principali

�Capacità totale 140 litri

�Peso totale 120 kg

�Massimo riempimento di H2 liquido 120 litri�Massimo riempimento di H2 liquido 120 litri

(equivalente a 8,4 kg di idrogeno ed a 37 litri di benzina)

�Pressione interna max 5 bar

�Temperatura interna - 253 °C

�Perdita giornaliera 2%
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Ogni serbatoio LH2 è dotato di una valvola di ventilazione

(venting valve) e di un sistema “Boil-off” che mantiene la

pressione e la temperatura interna nei limiti consentiti.

I sistemi Boil-off sono essenzialmente due:

� Evacuare, tramite una valvola tarata in pressione, una certa

parte di LH2 (2% al giorno) che per evaporazione raffredda la

massa restante. Sono in corso studi per limitare questa perdita;

� Raffreddare mediante ciclo frigorifero ad aria liquida

utilizzando parte dell'idrogeno immagazzinato.
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SISTEMA DI ACCUMULO 
VOLUME 

SPECIFICO      
[gr H2/litro] 

PESO 
SPECIFICO      
[gr H2/Kg] 

ENERGIA 
SPECIFICA      
[KWh/litro] 

ENERGIA 
SPECIFICA      
[KWh/Kg] 

Serbatoi CNG di riferimento 

Bombola in composito 200 bar Gas Naturale 
(base di rif.) 

  2,43 6,94 

Bombola in acciaio 200 bar   2,43 2,70 

Serbatoi per idrogeno 

Bombola  in composito 250 bar 17,5 64 0,6 2,15 

Bombola in acciaio 200 bar    0,75 

Serbatoio  criogeno  (– 253°C)  35 105 2,13 4,5 

Methalhydride Temp.ambiente  
(dati attuali) 

80 10 1 ÷÷÷÷ 1,5 0,21 ÷÷÷÷ 0,39 
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Methalhydride temp. ambiente (proiezioni 
future) 

> 160 20 ÷÷÷÷ 25 > 5 > 0,7 

Metanolo con reformer a bordo ≈≈≈≈ 95 ≈≈≈≈ 120 4 3 

Serbatoio  Spugna di ferro ≈≈≈≈ 65 ≈≈≈≈ 35 1,4 0,7 

Nanofibre in grafite (in sviluppo) 
30 litri 

H2/grammo 
< 750 < 90 25 

Nano strutture carbonio (CHEN) Li-MWNT             

(200 ÷÷÷÷ 400 °C) 1 bar 
  6,0 6,66 

Nano strutture Carbonio (CHEN) Li-GIC                    

(200 ÷÷÷÷ 400 °C) 1 bar 
  9,32 4,66 

Idruri salini MgH2 (290°C a      1 ÷÷÷÷ 5 bar)   2,2 2,6 

Idruri salini MgNiH2 (290°C a 1 ÷÷÷÷ 5 bar)   1,0 1,6 

Leghe di titanio  

(0 ÷÷÷÷ 100 °C) 
  1,1 0,5 ÷÷÷÷ 0,7 

Leghe di La (0 ÷÷÷÷ 100 °C)   1,0 0,45 ÷÷÷÷ 0,6 

 



Densità energetiche per alcuni combustibili in funzione Densità energetiche per alcuni combustibili in funzione 

della forma di accumulodella forma di accumulo

Forma di    Forma di    
accumuloaccumulo

Energia Energia 
KWh/KgKWh/Kg

EnergiaEnergia
KWh/lKWh/l

Idrogeno

Compresso 200 bar 33,3 0,53

Compresso 250 bar 33,3 0,64

Compresso 300 bar 33,3 0,75

Liquido – 252 °C 33,3 2,36

Metalhydride 0,58 3,18Metalhydride 0,58 3,18

Gas naturale

Compresso 200 bar 13,9 2,58

Compresso 250 bar 13,9 3,01

Compresso 300 bar 13,9 3,38

Liquido – 162 °C 13,9 5,8

GPL (propano) Liquido 12,9 7,5

Metanolo Liquido 5,6 4,42

Benzina Liquido 12,7 8,76

Gasolio Liquido 11,6 9,7

Energia elettrica Batteria Pb 0,03 0,09

Rif.040_09 – pag.16



Fuel Cell Stack

CGH2

Feeding

AIR + H2O
Feeding

H2O

Cathode DF 1.1.2

(Positive electrode)

Anode DF 1.1.1

(Negative 
electrode) External body connection 

tubes solution

Air circuit: DF 1.1.6

H2 circuit: DF 1.1.7

Colling circuit: DF 1.1.8
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PEMFC: efficienza in funzione del fattore di carico 

(Strasser 1992)
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International H2 Fuelled Vehicles Standard Development

ISO
International Organization 

Standardization

TC58
Gas 

cylinders

TC197
Hydrogen

technologies

TC22
Road 

Vehicles

TC22/SC25
TC22/SC21

Electric road vehicles –

fuel cells.

UN / ECE

United Nations Economic

Commission for Europe

WP.29

Inland 

Transport 

Committee

Global Technical 

Regulations (GTR)

AC3

1919

WG1
Liquid fuel 

tanks

WG5
Gas Filling 

connectors

WG11
Gaseous 

Fuelling  

Stations

WG6
Gaseous 

fuel tanks

WG8
Electrolysis 

processes

WG9
Fuel processing 

tech.

WG10
Metal 

Hydrides

Road vehicles using 

LPG, CNG, H2

fuel cells.

WG3
Revisione 

Standard 15500 –

15501 sui 

componenti CNG 

di bordo dei 

veicoli

WG4
Standard componenti 

LNG di bordo dei 

veicoli (veicoli 

industriali) in liaison 

con ISO/TC220

JWG5
Standard componenti 

di bordo per miscele 

metano/idrogeno e 

idrogeno (ISO 

12619) in liaison con 

ISO/TC197 

GRPE

Working Party 

on Pollution and 

Energy

Regulations (GTR)

WG13
Detection 

apparatus

GRSP

Working Party 

on Passive Safety

SGE - Sub Group 

Enviroment
(Ch. Perujo – ISPRA)

SGS - Sub Group 

Safety
(Ch. Narusawa – J)
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Attività  ISO

Fonte: SGS 2 - 08
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Attività  ISO

Fonte: SGS 2 - 08
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Attività  ISO

Fonte: SGS 2 - 08
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Attività  ISO ISO/TC22/SC25 

“Road Vehicles using gaseous fuel”
Chairman – Ing. Aldo Bassi

WG3: Revisione standard 15500 – 15501 sui componenti CNG di bordo dei veicoli 
stradali.

WG4: Stesura di nuovi Standard sui componenti LNG di bordo dei veicoli stradali 
(veicoli industriali) in liaison con ISO/TC220 “cryogenic tank”.

JWG5: Stesura di nuovi Standard sui componenti di bordo per miscele 
metano/idrogeno (30%) e idrogeno (ISO 12619) in liaison con ISO/TC197 metano/idrogeno (30%) e idrogeno (ISO 12619) in liaison con ISO/TC197 
“Tecnologie dell’idrogeno”.

Nel settembre 2008, SC25 ha deciso che il JWG5 preparerà inizialmente un 
report sullo stato dell’arte (TR), in particolare riguardo le miscele 
metano/idrogeno, con linee guida su:

• Composizione delle miscele

• Livelli di pressione

• Sicurezza dell’utilizzo dei componenti e bombole NG attuali con le 

miscele.

La pubblicazione degli Standard è prevista entro 2÷3 anni (2010÷11)
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Attività  ISO

ISO/TC197 “Hydrogen Technologies” Chairman  Mr. Randy Dey

ISO 17268:2006 “Compressed hydrogen surface vehicle refuelling connection 

devices”

- Pubblicato

- Connettore e pistola di rifornimento

- 25 e 35 MPa, in lavorazione introduzione 70 MPa.- 25 e 35 MPa, in lavorazione introduzione 70 MPa.

ISO/TS 15869 “Bombole per idrogeno e miscele metano/idrogeno”.

- Bocciato alla 3^ votazione DIS

- Pubblicato come Technical Specification

- Contenuti molto simili al Regolamento UE e Standard SAE.

ISO/TS 20100 “Gaseous hydrogen – fuelling station”.

- Pubblicato come Technical Specification

- In corso di sviluppo uno Standard
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Attività  ISO

ISO/TC197 “Hydrogen Technologies” Chairman  Mr. Randy Dey

ISO 14687:1999 “Hydrogen fuel – Product specification”.

ISO/TR 15916 “Basic considerations for the safety of hydrogen systems”.

Contiene linee guida per l’utilizzo di idrogeno in forma liquida e Contiene linee guida per l’utilizzo di idrogeno in forma liquida e 

gassosa. Definisce i criteri minimi relativi a sicurezza e rischio e 

descrive le proprietà dell’idrogeno rilevanti ai fini della sicurezza. 

Le specifiche di sicurezza di dettaglio per ogni applicazione sono

riportate negli standard specifici.

ISO 13985 Liquid hydrogen - Land vehicle fuel tanks

ISO 13984 Liquid hydrogen – Land vehicle fuelling system interface
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Attività  ISO

ISO/TC22/SC21 “Electric road vehicles fuel cells” Chairman Mr. Sahm

ISO 23273 Fuel cell road vehicles -- Safety specifications 

ISO 23828 Fuel Cell Road Vehicles – Energy consumption measurement –

Vehicles fuelled with compressed hydrogenVehicles fuelled with compressed hydrogen

ISO/TC58 “Gas cylinders” Chairman Mr. Elliott 

ISO 11114-4 Transportable gas cylinders – Compatibility of cylinder and valve 

materials with gas contents – Part 4: Test methods for selecting 

metallic materials resistant to hydrogen embrittlement
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Gruppo ad Hoc
HFCV (Hydrogen Fuel Celle Vehicles)

Stesura dei Regolamenti GTR (Global Technical Regulation) sui veicoli
alimentati ad idrogeno liquido e gassoso e a celle a combustibile

E’ stato suddiviso in due sottogruppi:

SGE:   Sub Group Environmental – Chairman: Mr. A. Perujo (JRC)SGE:   Sub Group Environmental – Chairman: Mr. A. Perujo (JRC)

SGS:   Sub Group Safety – Chairman: Mr. Narusawa (Japan)

• L’emissione della prima parte del Regolamento è prevista per il 
2010/2011.

• I contenuti ambientali non saranno contenuti nella prima parte, a causa 
dello scarso avanzamento lavori del gruppo SGE. Il GTR verrà 
approvato quindi con i soli contenuti di sicurezza.
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GTR DEVELOPMENT:  JAPANESE REGULATION
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Gruppo ad Hoc
HFCV (Hydrogen Fuel Celle Vehicles)
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Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’omologazione di tipo di autoveicoli alimentati ad idrogeno
e che modifica la Direttiva 2007/46/CE (sistemi idrogeno
liquido e compresso).

• Il 03 settembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato 

Regolamento Europeo

• Il 03 settembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato 
le disposizioni generali (co-decision regulation).

• Testo disponibile: 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesback

ground/pedestrianprotection/index.htm#hydrogen
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Regolamento Europeo

• La Commissione Europea redigerà i dettagli tecnici del Regolamento. Si 
prevede la pubblicazione finale entro il primo semestre 2009.

• I contenuti tecnici saranno simili a quelli previsti dai Regolamenti GRPE 
per l’idrogeno gassoso TRANS/WP.29/GRPE/2004/3 e per l’idrogeno 
liquido TRANS/WP.29/GRPE/2003/14 . Non sono previste specifiche 
prove per componenti al di sotto dei 3 Mpa.

• I Regolamenti Europei, a differenza delle Direttive, non necessitano di 
essere recepiti dai singoli Paesi Membri ed entrano immediatamente in 
vigore.

• L’Unione Europea appoggia la stesura del GTR. Quando questo verrà 
emanato, il Regolamento UE potrà essere aggiornato per adattarsi ai 
contenuti del GTR. 

• Si prevede che entro fine 2009 sia possibile l’omologazione di veicoli 
alimentati ad idrogeno.

Rif.040_09 – pag.31



• Nulla Osta Costruttore del 

veicolo

•Domanda di collaudo 
(CPA – Ministero dei Trasporti)

Procedura attuale in Italia per il collaudo Procedura attuale in Italia per il collaudo 
di singoli esemplaridi singoli esemplari

Documentazione tecnica e procedura per il collaudo di un veicolo ad 

idrogeno derivato da un veicolo convenzionale

veicolo

• Prove richieste dal 

costruttore veicolo

• Relazione Tecnica

• Risk Analysis (RAMS)

•Prove di collaudo

•Certificato di Approvazione e 
Immatricolazione 

(eventuali limitazioni operative)
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RAMS

Reliability, Availability, Maintenance and Safety

• Diagrammi funzionali  (Sistema e sottosistemi)

• Specifiche funzionali  (Data sheets componenti)

• Profili di missione

• Analisi di rischio• Analisi di rischio

• FMECA / FTA

• Manutenibilità  (Preventiva  / su caduta)

• Componenti critici

• Analisi operabilità
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