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Le principali problematiche strutturali connesse con 

l’impiego dell’idrogeno a fini energetici  
operare con l’idrogeno è certamente possibile, ma con le opportune 

precauzioni… 
 

 

 

 

 

 

Failure di bombola per 
stoccaggio di idrogeno 
gassoso 

Failure di tubazione per 
trasporto gas naturale 

Failure di 
reattore di 
idrogenazione in 
raffineria 



Le principali problematiche strutturali connesse con 

l’impiego dell’idrogeno a fini energetici:  
 

• Perdite per diffusione attraverso le pareti di contenimento 

• Forme di danneggiamento a temperatura ambiente:  

o Corrosione  

o Stress Corrosion Cracking (SCC)  

o Hydrogen Embrittlement (HE) 

o SOUR Service 

• Forme di danneggiamento ad alta temperatura: 

• Attacco da idrogeno 

• Hydrogen disbonding (hydrocracking reactors) 

• Hydrogen Embrittlement (HE) 

 

 

 

 

 

 

 
Failure di connettore di impianto di trivellazione per rottura di bulloneria 
dovuta a Stress Corrosion Cracking (SCC) associata a HE. 

Failure di tubazione per il trasporto di bitume ad alta 
pressione e temperatura per corrosione e SCC. 



Nonostante la mole impressionante di studi pubblicati sull'argomento, l'interazione idrogeno-struttura necessita 

di ulteriori indagini, in particolare per applicazioni innovative, come l’uso dell’idrogeno quale vettore energetico. A 

causa della loro capacità di produrre rotture differite, i fenomeni di Hydrogen Induced Cracking (HIC) e 

Hydrogen Embrittlement (HE) risultano due tra le problematiche di maggior rilievo per la sicurezza di impianti 

chimici, energetici e dei trasporti. 

Collasso di carrello aeronautico per HE Frattografia di componente in 4340 

soggetto a HE 



GDL Università di Pisa 
Interazione idrogeno strutture 

Dip. Ing. Civile e Industriale 
(ex. Dip. Ing. Meccanica e Chimica) 

Progetto Filiera Idrogeno 

• WP 3 (Sist. Prod., Compr., Stocc. e 
Distrib.) 

• WP 4 (Linea Idrogeno per Motori 
Endotermici) 

Collaborazioni specifiche con aziende 
nei settori  

• Energetico (es. ENI, GE) 

• Aerospaziale (es. Aermacchi, Agusta) 

• Automotive (es. FIAT, Brembo) 

• Siderurgico (Es. ILVA, Tenaris) 

Letomec s.r.l.  
Società Spin-off dell’Università di Pisa 

• Sviluppo e valorizzazione del sensore HELIOS 

• Offerta di servizi integrati di misura e 
simulazione nel settore dell’interazione idrogeno-
componenti strutturali 

 



HELIOS 

Hydrogen Embrittlement Line Instruments and Operative Sensors 

HELIOS risponde alla esigenza di disporre di 

strumentazione semplice ed economica per 

la misura dell'idrogeno (anche sul campo), 

in luogo delle attuali apparecchiature di 

laboratorio complesse, costose e 

difficilmente trasportabili per operare in situ 

(spettrometri di massa, analizzatori di gas nel 

metalli, gas-cromatografi etc.). 

 

 

HELIOS 
Probe 

                                                                                                                  

Permeated 
H2 

Sensor Probe 
head 

Electronic 
control 

Dedicated PC 
for data logging 
and elaboration 

Wire or 
Bluetooth 

connection 

Pipe wall 



HELIOS 

Hydrogen Embrittlement Line Instruments and Operative Sensors 

Principali vantaggi specifici 
 

 

 

 

 

 

Altissima sensibilità Possibilità di effettuare 

misure anche in presenza di 

bassissimo flusso (fenomeni 

corrosivi, elevati spessori, 

verniciature, etc.) 

Assenza di soluzioni 

elettrochimiche  

Possibilità di effettuare misure 

“on site” ed in qualsi posizione 

spaziale; non necessità di 

personale specializzato 

Misurazioni su materiali non 

metallici 

Possibilità di effettuare 

misurazioni su materiali 

plastici, polimerici, compositi, 

etc. 



HELIOS II : Permeabilità e diffusione nei materiali 

 

 

 

 

 

 

 

Misura della capacità dell’idrogeno di attraversare i materiali (diffusione) e quindi di valutare la 

permeabilità (perdita di idrogeno attraverso le pareti  di contenimento) e la solubilità (quantità di 

idrogeno che viene assorbita nel materiale). 

Esempio di prova di permeazione dell’idrogeno (low carbon steel) svolta mediante HELIOS II. 

Il sistema HELIOS, contrariamente ai sistemi convenzionali, è in grado di effettuare la misura 

anche in materiali non metallici (es. compositi, polimeri, etc.) 



HELIOS IV: Flussi di idrogeno “on field” 

Misure flusso in bombole di acciaio contenenti idrogeno a 50 atm (7 mm spessore, 
verniciata esternamente) 

Misura di permeabilità e solubilità direttamente sui componenti in condizioni operative, con 

elevatissime sensibilità (<0.5 picolitri H/cm2 s). Questo rende possibili misurazioni non effettuabili 

con sistemi tradizionali (elevati spessori, materiali non metallici, superfici verniciate o trattate, 

monitoraggio di processi corrosivi, etc.).  



Le attività sperimentali svolte negli anni hanno anche incentivato l'ottimizzazione di tecniche di 

laboratorio innovative per la caratterizzazione delle prestazioni meccaniche in condizioni di 

idrogenazione.  

Autoclave per caricamenti di idrogeno in alta pressione 
Caricamento di idrogeno da 

idruri metallici 

Prove di trazione SSRT 
 (Slow Strain Rate Test) 

Effetti dell’idrogeno su provini intagliati 

Mechanical Testing” 



HERE 
Hydrogen Embrittlement Risk Evaluation 

Il codice ad Elementi Finiti HERE si 

propone di consentire l’analisi del processo 

di diffusione dell’idrogeno nei materiali, 

tenendo conto degli effetti della 

temperatura e dello stato di tensione, sia in 

condizioni stazionarie che durante i 

transitori. 

Questo al fine di consentire: 

• la valutazione in sede di progetto del 

rischio di frattura differita da idrogeno in 

esercizio 

• l’analisi in tempo reale e durante 

l’esercizio dell’andamento della 

concentrazione di idrogeno nelle zone 

critiche della struttura in base ai valori 

rilevati nei punti di misura 

FEM model (ANSYS) 

Thermal 
analysis 

Stress 
analysis 

Stress and 
temperatures as 
a function of time 

“Mesh” 
(Nodes & 
elements) 

Hydrogen diffusion 
problem solution via 

FEM 

Material properties 
(e.g. Diff. coeff. ) 

Boudary 
conditions 

Hydrogen as a 
funtion of space and 

time 
Possibile lo sviluppo di solutori/previsori 

specializzati per applicazioni specifiche 



Esempio indicativo delle potenzialità di un’analisi integrata numerico-
sperimentale  

Scopo dell’analisi : verifica della potenziale utilizzabilità delle attuali bombole per metano per autotrazione ad 
essere parzialmente riempite con idrogeno 

sp a

Geometria analizzata 
Diametro esterno (F) = 316 mm 
Spessore (sp) = 8 mm 
Pressione di collaudo = 300 bar 
Difetto: frattura circonferenziale di profondità pari al 5.75 % dello spessore (circa 0.5 mm). 

Condizione  analizzata: bombola contenente il difetto di riferimento proponibile per le bombole di gas metano 
(vedi ISO 11439 App. B-D) 



Modello FEM per l’analisi delle tensioni 

Carico simulante le 
tensioni assiali sul 
cilindro 

Carico simulante la pressione interna 

Vincoli assiali corrispondenti alla simmetria speculare
Vincoli di dipendenza 
per il mantenimento 
della superficie piana

Frattura

Esempio indicativo delle potenzialità di un’analisi integrata numerico-
sperimentale  



Distribuzione componente idrostatica del tensore delle tensioni 

Andamento concentrazione idrogeno 

Esempio indicativo delle potenzialità di un’analisi integrata numerico-
sperimentale  
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Esempio indicativo delle potenzialità di un’analisi integrata numerico-
sperimentale  



Possibili settori di interesse 
 

1) Caratterizzazione del comportamento di materiali in presenza di idrogeno, anche in 

condizioni estreme e/o non convenzionali (Es. alte temperature e pressioni, fatica, etc.) 

 

2) Previsione del comportamento in esercizio di componenti, con sviluppo di modelli e di 

simulazioni specializzate; 

 

3) Misura e monitoraggio del contenuto di idrogeno di componenti, anche “on site”. 

 

4) Verifica nel tempo del danneggiamento da idrogeno e dei fattori di rischio di cedimento 

strutturale in impianti e componenti. 

 

 
 


