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L’intervento. Gnl, “filiera” e investimenti 
a cura di Safe 

Roma, 9 ottobre - La catena industriale del LNG è costituita da tre parti 
principali: impianti di liquefazione collocati presso il paese produttore-
esportatore; trasporto marittimo; terminali di rigassificazione dove il Gnl viene 
riportato allo stato gassoso. 

 
Il gas naturale raffreddato ad una temperatura di circa -160 °C a

pressione ambiente, si trasforma in un liquido chiaro, trasparente ed incolore 
detto Gnl. Il processo di liquefazione estrae molecole indesiderate contenute 

nel gas naturale, trasformandolo in una miscela contenente principalmente metano, piccole 
quantità di idrocarburi ed azoto. Il processo, che avviene attraverso cicli frigoriferi, riduce di 
circa 600 volte il volume del gas rendendo conveniente il suo trasporto via metaniere. 

 
Il trasporto del gas liquefatto sulle metaniere avviene attraverso l’uso di serbatoi le cui 

tecnologie sono: a doppia membrana, a membrane prismatiche e sferici. 

 
Le navi a doppia membrana utilizzano serbatoi in acciaio solidale con lo scafo. Durante la 

navigazione, il carico è sottoposto alle continue sollecitazioni dovute al rollio della nave. Questo 
fenomeno è chiamato sloshing, tali sollecitazioni vengono direttamente scaricate sullo scafo 
della nave compromettendone così la vita e inoltre amplificano la non uniformità della pressione 
provocando perdite di carico con conseguente evaporazione Miglioramenti di questa tecnologia 
si sono avuti grazie all’introduzione di serbatoi a membrane prismatiche. Questi sono sempre in 
acciaio, ma la forma prismatica tendente allo sferico assicura una pressione più uniforme e 
minori perdite dovute all’evaporazione del gas liquido. Anche in questo caso, però, sono previste 
limitazioni di carico. 

 
Le metaniere a serbatoi sferici sono costruite con serbatoi self-supported, non solidali allo 

scafo, ma sostenuti da una struttura di supporto cilindrica. Ciò fa si che le sollecitazioni non 
vengano scaricate direttamente sullo scafo. Tali serbatoi sono costruiti in alluminio, materiale 
caratterizzato da una forte elasticità, che insieme alla forma sferica garantisce una pressione più
uniforme al suo interno, limitando così il fenomeno dello sloshing. Questo tipo di approccio 
tecnologico assicura una maggiore stabilità e non prevede limitazioni di carico. 

 
Invece per quanto riguarda la trazione, gli impianti a vapore sono sempre stati il sistema di 

propulsione navale per eccellenza. L’affidabilità di questo sistema di trazione e la poca flessibilità
del mercato non hanno favorito l’evoluzione tecnologica in questo campo. Oggi i cantieri navali 
offrono soluzioni per rispondere alle esigenze di costo, di navigazione su lunghe distanze, di 
affidabilità e di protezione dell’ambiente e, soprattutto, per garantire la sicurezza e la flessibilità
degli approvvigionamenti. 

 
I moderni sistemi di propulsione a vapore usano caldaie "a tubi d'acqua". Vari accorgimenti, 

suggeriti dalla termodinamica possono consentire di ottenere rendimenti non troppo inferiori a 
quelli dei motori. 

 
Il combustibile impiegato è la nafta residuale della colonna di distillazione del petrolio. 

L'ingombro di questo apparato diventa così elevato, al punto da diventare ostativo al suo 
impiego a bordo, quando gli spazi disponibili siano insufficienti. 

 
Quando il peso è un fattore vincolante, la soluzione della Turbina a Gas diventa quella 

ottimale se non quella obbligata. Dal punto di vista del rendimento, e di conseguenza del 
consumo, l'impianto turbogas è il peggiore: bassi rendimenti ed alti consumi specifici. Il 
turbogas è un motore molto leggero con un rapporto peso/potenza estremamente favorevole e 
nettamente migliore rispetto a quello di diesel e vapore. 
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La propulsione diesel/elettrica sta avendo un momento di rilancio dopo una eclissi durata 
alcuni decenni, e viene largamente impiegata sulle nuove navi. La scelta è dovuta alla 
silenziosità ottenibile ed alla flessibilità, garantita dalla suddivisione della potenza massima 
richiesta in un certo numero di gruppi elettrogeneratori. L’impianto propulsivo è costituito da 
gruppi elettrogeni (motore diesel + alternatore sincrono), convertitori statici di frequenza e 
motori elettrici di propulsione. 

 
Questa propulsione utilizza come combustibile marine diesel oil e gas naturale mantenendo 

le prestazioni inalterate. I principali vantaggi sono: rendimento del 47%, riduzione del 30% sia 
del consumo specifico, sia delle emissioni di CO2, riduzioni delle emissioni di NOx del 50%. 
Inoltre con questa applicazione si può aumentare del 3% la capacità di carico. Non si può certo 
dire a priori qual è in assoluto il migliore sistema di propulsione, ci si deve sempre riferire ad un 
criterio. Di fronte ad un’esigenza e disponendo di una risorsa si cerca di individuare la migliore 
tecnologia che sia economicamente vantaggiosa e attraverso la quale si ottiene un prodotto ad 
alto contenuto tecnologico e allo stesso tempo eco-compatibile. 

 
Una volta trasportato, il carico di Gnl viene immesso nei serbatoi di stoccaggio temporaneo 

dell’impianto di rigassificazione e poi inviato ai vaporizzatori. Questi sono di due tipi: Open Rack 
usati in condizioni normali di esercizio; a Fiamma Sommersa, per le unità di rigassificazione di 
riserva. 

 
I sistemi Open Rack utilizzano l’acqua di mare come vettore termico per la rigassificazione 

del Gnl. La loro scelta, vista la posizione attigua al mare del terminale, è legata alla disponibilità
di grandi quantitative di acqua necessarie allo scambio termico. In questi scambiatori un film di 
acqua scende per gravità lungo i pannelli verticali dotati internamente di tubi alettati all'interno 
dei quali risale l’LNG da vaporizzare. La temperatura dell’acqua di mare in ingresso ai 
vaporizzatori dovrà mantenersi al di sopra dei 7°C per ottimizzare l’efficienza di scambio. 

 
I vaporizzatori a Fiamma Sommersa costituiscono la capacità di rigassificazione di riserva. 

 
Tale sistema è costituito da una vasca riempita con acqua dolce in cui è immerso un fascio 

di tubi ad “U” in cui circola il Gnl da vaporizzare; l’acqua all’interno della vasca viene riscaldata e 
mantenuta a temperatura costante dai fumi caldi prodotti dalla combustione di una parte del 
gas evaporato. La temperatura di uscita del Gnl vaporizzato viene regolata agendo in parallel 
range, cioè contemporaneamente, sul Fuel Gas ai bruciatori e sull'aria di miscela ai bruciatori, 
mentre la portata di Gnl viene regolata tramite controllo di portata all'ingresso di ogni 
vaporizzatore. 

 
Gli attuali costi d’investimento dell’intera catena, compreso lo sviluppo del giacimento (25-

35% dell’investimento complessivo), vanno dai 2 ai 5 miliardi di dollari per volumi di gas che 
variano dai 5 ai 10 miliardi di m3 all’anno. Le nuove tecnologie hanno favorito, in particolare, 
una diminuzione dei costi di liquefazione e di trasporto che hanno portato ad una riduzione 
dell’intero investimento di circa il 30%. Siamo passati da 700 $/tonnellata dei primi anni 90 agli 
attuali 500 $/tonnellata. 
 
(Secondo di quattro articoli. Il primo è stato pubblicato su QE del 4 ottobre) 

 

Pagina 2 di 4QUOTIDIANO ENERGIA

02/11/2006http://www.quotidianoenergia.it/n_stampa.php?id=7936



[09/10/2006]

Pagina 3 di 4QUOTIDIANO ENERGIA

02/11/2006http://www.quotidianoenergia.it/n_stampa.php?id=7936



TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE 
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. 

www.quotidianoenergia.it
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