
Progetto “Filiera idrogeno” 
WP9: Monitoraggio della Normativa e 

Sicurezza dell’Idrogeno 

Dipartimento di Ingegneria  Meccanica, Nucleare e della Produzione 
Università di Pisa 

Responsabile Prof. Marco 
CARCASSI  



Progetto H2 Filiera Idrogeno ATTIVITA’ SVOLTE DAL WP 9  
DURANTE IL 2011 

•   Stato dell’arte della normativa nazionale ed internazionale 
sull’idrogeno e sua applicazione al campo dell’autotrazione  
con lo scopo di seguire lo sviluppo della conversione di un 
Porter Piaggio elettrico, in un veicolo con propulsione ibrida a 
generazione elettrica a fuel cell a idrogeno. 

•   Simulazioni CFD e prove sperimentali in ausilio alla 
valutazione del rischio addizionale dovuto all’installazione del 
sistema idrogeno per i passeggeri del veicolo Piaggo Porter. 
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L’Unione Europea ha emanato il Regolamento N. 79/2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore 
alimentati a idrogeno 

STATO DELL’ARTE DELLA NORMATIVA 
 SULL’ IDROGENO PER AUTOTRAZIONE 

REQUISITI 
COMPONENTI 

REQUISITI 
IMPIANTI 

REQUISITI 
INSTALLAZIONE 

A completamento del precedente è entrato in vigore il 18 
maggio 2010 il Regolamento 406/2010 relativo alle misure 

implementative al Regolamento 79/2009 

Nel Regolamento 79/2009 non vengono indicate le condizioni di 
prova a cui i componenti devono essere sottoposti e i criteri di 

installazione sono soltanto generici e non specifici per le diverse 
tipologie dei componenti e degli impianti 
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CONVERSIONE DI UN PORTER PIAGGIO 

 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
 “FILERA IDROGENO” DELLA REGIONE TOSCANA 

Seguire lo sviluppo del progetto 
della conversione di un Porter 

Piaggio elettrico, in un veicolo con 
propulsione ibrida a generazione 
elettrica a fuel cells a idrogeno 

Ottenere la libera circolazione su strada nel minor tempo 
possibile 
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Impianto
idrogeno
del
veicolo

Fuel Cell Impianto elettrico 

Bombole 
Bocchello di 

rifornimento e linea 
refueling 

Sistema di 
tubazioni, giunti e 

valvole 
Impianto di 

ventilazione e 
riscaldamento 

Il Regolamento 79/2009 e quindi il Regolamento 406/2010, si applicano 
esclusivamente all’impianto a contatto con l’idrogeno esclusi il motore 

elettrico e la Fuel Cell 

Nel Regolamento 79/2009 si precisa che sono previste in futuro misure 
che interessano l’impianto elettrico, la protezione dagli urti e le Fuel Cell 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 
 79/2009 e 406/2010 AL PROGETTO 

 DEL PORTER PIAGGIO 
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Schema di impianto inizialmente proposto 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 
 79/2009 e 406/2010 AL PROGETTO 

 DEL PORTER PIAGGIO 
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Omologazione del Porter secondo i Regolamenti europei 

• Progettazione dell’impianto a idrogeno del Porter Piaggio secondo lo 
 schema proposto 

• Sviluppo di una logica di sicurezza che sta dietro al controllo delle 
 valvole automatiche e dei sensori 

CONCLUSIONI 

Impossibile omologare il Porter secondo i Regolamenti 

europei in tempi brevi 

Richiesta targa prova presso la Motorizzazione Provinciale 



Progetto H2 Filiera Idrogeno SIMULAZIONE E PROVE SPERIMENTALI IN AUSILIO  ALLA 
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  DOVUTO ALL’INSTALLAZIONE 
 DEL SISTEMA IDROGENO PER I PASSEGGERI DEL VEICOLO 
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1) Accumulo di idrogeno all’interno dell’abitacolo durante le lunghe 
soste del veicolo a causa di perdite diffusive (permeabilità) 

2) Ingresso di idrogeno nell’abitacolo a causa di perdite/rotture di 
componenti del sistema (rilascio del contenuto delle tubazioni – 
isolamento dello stoccaggio)  

3) Ingresso di idrogeno aspirato dal sistema di ventilazione durante le 
brevi soste del veicolo a seguito di piccole perdite dal sistema. 
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1) Rilascio diffusivo 
L’ingresso di idrogeno è stato 
riprodotto attraverso l’ausilio di un 
elettrolizzatore, la portata di rilascio 
(produzione) pari a 3 10-5 g/s e 
tempo di rilascio di alcune ore. 

2) Rilascio sotto il veicolo 
Il rilascio è stato effettuato in due 
diverse posizioni sotto il veicolo con 
portata di rilascio 0,215 g/s e tempi 
variabili tra i 6 s (rilascio totale pari 
contenuto delle tubazioni) e i 12 s  

3) Rilascio dal sistema di 
ventilazione (con ventilatore 
in funzione) 
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5 sensori con campo di lettura  
0-20% sono stati posizionati sotto il 
veicolo 

4 coppie di sensori  
I primi con campo di lettura 0-4%  
Ed i secondi con campo di lettura 
0-1000ppm 
sono stati posizionati all’interno del veicolo 
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TEST SERIES E 

Test 
# 

Flow rate 
[g/s] 

Release 
time [s] 

Hydrogen 
released 

[g] 

Max. Conc. 
under the 

vehicle  

Max. Conc. 
inside the 

vehicle 

Air circulation 
system  

flow rate 

Release position R1 

1 0.215 6 1.35 2.2% 0.7% 0 

2 0.215 10.5 2.41 5.85% 1.6% 0 

3 0.215 6 1.33 3.64% 0.6% 0 

4 0.215 6 1.44 3.62% 0.65% 0 

5 0.215 6 1.37 3.64% 0.6% 0 

6 0.215 6 1.46 3.82% 0.6% 0 

7 0.215 10.5 2.45 6% 1.7% 0 

8 0.215 11 2.5 3.2% 1.7% 0 

9 0.215 11 2.43 4.2% 1.8% 0 

10 0.215 12 2.84 6.3% 1.8% 0 

11 0.215 10.5 2.39 5.5% 0.15% 170 m3/h 

12 0.215 10.5 2.4 5.1% 0.15% 250 m3/h 

Release position R2 

13 0.215 6 1.41 7.4% none 170 m3/h 

14 0.215 6 1.39 6% 0.2% 

15 0.215 10.5 2.43 8% 0.35% 

MATRICE SPERIMENTALE RILASCI ESTERNI 
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TEST SERIES V 

Test 
# 

Flow rate 
[g/s] 

Release 
time [s] 

Hydrogen 
released 

[g] 
Max. Conc. 

under the vehicle  
Max. Conc. 
inside the 

vehicle 

Air circulation 
system  

flow rate [m3/h] 

Release from the left “defrost” air circulation opening  

16 0.215 6 1.29 0.2% (0.4%) 270 

17 0.21 11 2.31 0.4% 4.5% (0.8%) 270 

18 0.206 21 4.24 0.8% 4.7% (1.5%) 270 

19 0.206 43 8.86 1.4% 5.3% (3%) 270 

20 0.206 59.5 12.52 2.2% 5.6% (4%) 270 

21 0.104 61 6.33 1.2% 3% (1.1%) 270 

22 0.104 150.5 15.72 1.8% 3.8% (2%) 270 

23 0.05 61.5 3.08 0.6% 1.4% (0.5%) 270 

24 0.05 301.5 15.08 1.4% 1.9% (1%) 270 

MATRICE SPERIMENTALE RILASCI 
 DAL SISTEMA DI VENTILAZIONE 
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1) Le perdite diffusive non costituiscono un problema alla sicurezza dei passeggeri del 
veicolo in quanto l’idrogeno non si accumula indefinitamente all’interno dell’abitacolo 
(Raggiunta la concentrazione di qualche centinaio di 3-400 p.p.m. le fughe 
dall’abitacolo equilibrano l’idrogeno prodotto e rilasciato) 

2) L’idrogeno rilasciato nella parte anteriore del veicolo penetra molto più facilmente 
all’interno dell’abitacolo, ciononostante non si raggiungono nell’abitacolo 
concentrazioni tali da poter causare danni agli occupanti se a seguito del rilascio i 
sistemi di sicurezza chiudono correttamente le bombole di stoccaggio. 

3) L’ingresso di idrogeno risucchiato nell’abitacolo dal sistema di ventilazione può 
comportare un rischio per gli occupanti del veicolo solo per portate dell’ordine di 
grandezza o superiori a quelle necessarie al funzionamento della Fuel cell alla 
massima potenza. 
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Collaborazione con gli enti di normazione e di ricerca 
internazionali: 

• IEA TASK 19, Hydrogen Safety (dal 2011 divenuto Task 31); 
• ISO TC 197 Hydrogen Technologies. 

 Collaborazione alla produzione di norme tecniche nazionali: 

• Gruppo di Lavoro Idrogeno istituito nel 2010 dal CCTS del 
Ministero degli Interni per lo sviluppo di regole tecniche riguardanti 
la distribuzione dell’idrogeno via condotta. 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
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Fuel Cell 

Circuito di 
raffreddamento 

Cavi di 
potenza 

Ingresso e 
uscita 

idrogeno 

Presa d’aria 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 



Progetto H2 Filiera Idrogeno 

"   Installazione della Fuel Cell su un apposito telaio dotato di 
 tamponi con lo scopo di ammortizzare le vibrazioni 
 dell’apparecchiatura  

"   Collegamento all’impianto dell’idrogeno mediante un tubo 
 flessibile che non sia sottoposto a stress torsionali e ad 
 abrasione. Nei punti di fissaggio deve essere fissato in 
 maniera tale da evitare corrosione galvanica e crepe   

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 
AL PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Problematiche di sicurezza della Fuel Cell 
Vibrazioni durante il funzionamento della Fuel Cell 
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"   Non deve essere permessa la fuoriuscita continua di idrogeno 
 da sotto il veicolo e tanto meno deve essere indirizzata 
 verso gli altri componenti in pressione e verso zone come 
 l’alloggiamento delle ruote dove si può accumulare 

"   Lo scarico deve essere convogliato in un filtro e 
 successivamente in un apposito vent. 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Problematiche di sicurezza della Fuel Cell 
Scarico di condensa e idrogeno dalla Fuel Cell 

Uscita 
idrogeno 

Uscita 
acqua 

Ingresso 
condensa e 
idrogeno 
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"   I componenti elettrici del sistema di idrogeno devono essere 
 protetti contro sovraccarichi e, dove sono presenti 
 componenti che sono a contatto con l’idrogeno, i 
 collegamenti elettrici devono essere a tenuta   

"   Le parti elettriche che possono entrare in contatto col gas, 
 devono essere isolate per evitare il passaggio di corrente 
 attraverso i componenti che sono in contatto con 
 l’idrogeno 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Impianto elettrico 

Non si applica la normativa ATEX 
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Bocchettone per il rifornimento 

Il bocchello scelto è un type TN1 
per 350 bar che soddisfa i requisiti 

indicati dal Regolamento 

•  Deve essere assicurata in maniera tale che non sia sottoposta 
 a stress o a vibrazioni critiche 

•  Deve essere progettata per minimizzare ragionevolmente gli 
 stress nella linea durante la rimozione o l’installazione 
 di componenti di idrogeno adiacenti 

•  Nei punti di fissaggio, la linea di refueling deve essere fissata 
 in maniera tale da evitare corrosione galvanica e crepe 

Linea di refueling 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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"  Temperatura di lavoro compresa tra -40 e 85°C 

"  Pressione di lavoro nominale 35 MPa a 15 °C 

"  Pressione massima ammissibile 43,8 MPa 

"  Numero massimo cicli di filling 5000 e tempo di vita in servizio 15 anni 

"  Le bombole sono costruite in materiale composito con alluminio in una 
 matrice di resina di carbonio all’esterno e un rivestimento in acciaio 
 Inox all’interno 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Bombole 

Caratteristiche tecniche Certificazione bombole 

La certificazione delle bombole inoltre garantisce che sono state testate 
secondo quanto specificato dal Regolamento 406/2010, ovvero: 
prova di scoppio; 
prova dei cicli di pressione a temperatura ambiente; 
prova di perdita prima della rottura; 
prova di esposizione al fuoco; 
prova di penetrazione; 
prova di resistenza all’esposizione chimica; 
prova di tolleranza all’incrinatura dei materiali compositi; 
prova di rottura accelerata da sollecitazione; 
prova dei cicli di pressione a temperatura estrema; 
prova del danno da urto. 



Progetto H2 Filiera Idrogeno 

• Una valvola ad arresto 
automatico posta in testa ad 
ogni bombola. 
• Una valvola di non ritorno 
posta in testa ad ogni 
bombola nel caso il 
bocchello di rifornimento 
non sia direttamente 
collegato alla bombola. 
• Un Pressure Relief Device 
in testa ad ogni bombola 
collegato ad un vent. 

Prescrizioni di sicurezza per le bombole indicate nel 
Regolamento 406/2010 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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Valvola a solenoide posta in testa alla bombola 

All’interno dell’alloggiamento della 
valvola a solenoide sono presenti i 
seguenti dispositivi: 
• una valvola a solenoide (shut-off 
valve); 
• una valvola di isolamento manuale; 
• un PRD (pressure relief device); 
• un sensore di pressione; 
• un sensore di temperatura; 
• un attuatore elettrico per il comando 
della valvola; 
• due filtri posti a monte e a valle; 
della valvola a solenoide 
• una bleed port 
• una valvola per eccesso flusso 

Le caratteristiche di 
funzionamento sono le stesse 

previste per le bombole 

 Sono stati sottoposti alle  
procedure di prova dei 

componenti a contatto con 
l’idrogeno destinati a contenere 
idrogeno compresso ,indicate 

nell’ALLEGATO V del 
Regolamento 79/2009 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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Schema di funzionamento della valvola a solenoide 

Funzionamento 
durante il 

rifornimento 

Funzionamento 
durante 

l’alimentazione 
della Fuel Cell 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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Tubazioni, valvole, riduttori di pressioni e loro connessioni 

Il materiale usato per le 
tubazioni e gli altri componenti è 
un acciaio inox Type 316L della 

Swagelok, cioè austenitico a 
basso tenore di carbonio 

Primo 
riduttore di 
pressione Secondo 

riduttore di 
pressione Manometro 

Valvola a 
isolamento 
manuale Valvola di 

non ritorno 

Tubazioni 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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Schema di impianto proposto dalla EDI Progettazione e Sviluppo 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Schema di impianto modificato  
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Impianto di ventilazione e riscaldamento 

Appena il veicolo si ferma entrano in funzione le valvole 
automatiche di arresto che devono essere montate in testa alle 
bombole e a monte della Fuel Cell, proprio per questo motivo 
il rilascio all’interno dell’abitacolo può essere dovuto soltanto 

all’idrogeno presente nelle tubazioni che è pari a circa 2g.  

Rilascio attraverso il 
sistema di ventilazione 

acceso  

Rilascio attraverso le 
aperture di ricircolo 

dell’aria 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 

Veicolo in sosta con l’impianto 
funzionante 
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• Il rilascio all’interno del veicolo di un 
quantitativo di idrogeno risucchiato dal sistema 
di ventilazione può causare in modo diretto un 
rischio ai passeggeri solo per portate superiori ai 
0,2 g/s. 
• Anche nel caso di portate minori l’idrogeno 
presente si può accumulare sotto la copertura. 
• Lo stesso tipo di fenomeno si può verificare 
per perdite che originano concentrazioni 
inferiori a quelle rilevabili dal sensore.  
• Il trafilamento di idrogeno dalla parte inferiore 
del veicolo durante la fermata genera uno strato 
di atmosfera infiammabile nella parte superiore 
dell’abitacolo sotto la copertura.  

Impianto di ventilazione e 
riscaldamento 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 79/2009 e 406/2010 AL 
PROGETTO DEL PORTER PIAGGIO 
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SCHEMA DI IMPIANTO PROPOSTO 
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"  Deve essere previsto un opportuno segnale che indichi al conducente 
 del veicolo la presenza di un guasto nel collegamento 
 bocchello-pistola durante il refueling 

"   Deve essere previsto un opportuno segnale di guasto delle valvole 
 di arresto automatico nella linea di alimentazione, nonché in 
 caso di perdita di idrogeno dall’impianto 

"   Deve essere previsto anche un segnale di blocco del sistema  in caso 
 di rilasci che vengono rilevati da un sensore posto all’interno 
 dell’abitacolo, soprattutto nel caso in cui non si scelga di dotare 
 il veicolo di un’apertura per la dispersione del gas 

SVILUPPO DI UNA LOGICA DI CONTROLLO 
DELL’IMPIANTO 
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COMMENTI AI REGOLAMENTI 79/2009 E 406/2010 

• Mancanza di norme sulla Fuel Cell 

• Nessuna indicazione sui criteri di progettazione dell’impianto di 
 ventilazione e riscaldamento 

• Difficoltà di consultazione 

• Requisiti richiesti per i componenti 

• Difficile applicazione nell’ambito di una “riconversione” del 
 veicolo  (parte elettrica, posizione vent, prese d’aria) 


