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I n t r o d u z i o n e  

I combustibili che offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un 

rendimento energetico elevato sono il metano ed i gas di petrolio liquefatti (G.P.L.). Sotto il 

profilo qualitativo, il metano ed i G.P.L. hanno campi di impiego pressoché comuni. Sovente 

però, come avviene in Italia, mentre i G.P.L. sono praticamente disponibili dappertutto per 

larghi consumi, il metano ha un mercato geograficamente delimitato a causa di fattori 

tecnologici ed economici che non consentono di alimentare tutte le località con dei 

metanodotti. Nel confronto con il metano i gas di petrolio liquefatti rappresentano ancora oggi 

una fonte di energia dalle eccellenti qualità chimico-fisiche, 

Hanno un’ampia flessibilità di impiego con campi di utilizzo che spaziano in diversi 

settori: domestico, industriale, artigianale, turistico ed autotrazione. Inoltre hanno raggiunto, 

grazie alle loro straordinarie qualità, un capillare sviluppo in tutto il territorio nazionale. 

Un loro peculiare pregio è di permettere l'immagazzinamento, allo stato liquido, in 

piccoli volumi di grandi quantità di energia. 

Questa caratteristica, che ne rende agevole e interessante l'utilizzo, può però renderli 

pericolosi se 1'energia trova il modo di liberarsi in maniera istantanea ed è questo il motivo 

per il quale i depositi di G.P.L., di una certa capacità, rientrano fra gli impianti industriali a 

rischio di incidenti rilevanti. 

E’ un prodotto che deve essere trattato sempre con la massima attenzione in impianti 

affidabili e da personale che ne conosce approfonditamente le caratteristiche e le specifiche 

modalità di movimentazione. 

Un'ampia serie di norme legislative disciplina questa attività sia nel campo specifico 

della sicurezza che in quello più ampio e generale della protezione antinfortunistica dei 

lavoratori. La loro osservanza è fondamentale nell'uso e nella manipolazione dei G.P.L. 

Molte cose potranno sembrare ovvie e quindi non meritevoli della dovuta attenzione. 

Nel campo della sicurezza però di ovvio non esiste niente. Vi sono invece dei precisi criteri 

che non lasciano spazio alla libera interpretazione o alla fantasia.  

Gli incidenti iniziano quasi sempre da piccole cose e si ampliano perché le avvertenze 

che dovrebbero impedirne il verificarsi o limitarne gli effetti sono state disattese o, come a 

volte capita, i dispositivi di sicurezza sono stati disattivati perché il loro intervento è stato 

ritenuto dall'operatore fastidioso o inutile. I fattori umani che più frequentemente si 

riscontrano quali causa iniziale di incidenti anche gravi sono la negligenza, l'eccesso di 

fiducia nelle proprie capacità, la mancanza di formazione e l'inidoneità alla mansione. 
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C A P I T O L O  1  

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEI G.P.L. 

1.1 Generalità ed impieghi. 

Con il nome di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vengono indicati i gas condensabili che 

si ottengono dalla distillazione dei petrolio greggio, dal frazionamento dei gas naturale, (nel 

quale sono spesso contenuti) e da lavorazioni di impianti petrolchimici. 

Alla temperatura ambiente ed alla pressione atmosferica si presentano sotto forma di 

gas. Mediante operazioni di compressione e raffreddamento si ottiene la loro condensazione 

in modo da poterli immagazzinare e trasportare allo stato liquido in recipienti a pressione, 

ottenendo in tal modo la possibilità di ridurre in un piccolo volume (fase liquida) grandi 

quantità di gas. 

L’origine del GPL è duplice: può essere estratto da giacimenti di gas naturale o derivare 

da procedimenti di raffinazione del petrolio. Attualmente in Europa il GPL è per circa il 55% 

estratto da giacimenti di gas naturale e per il restante 45% derivato dalla raffinazione del 

petrolio. E’ formato da una miscela di idrocarburi che include, come maggiori componenti, il 

propano ed il butano e, come componenti minori, iso-butano, propilene, 1-butene. Le piccole 

quantità di zolfo sono variabili secondo l’origine del prodotto: nel prodotto di estrazione da 

gas naturale sono praticamente nulle, mentre in quello da raffinazione dipendono dalla qualità 

del greggio e dal grado di elaborazione dei processi diretti alla sua eliminazione. 

Il propano ed il butano sono i principali componenti, ma in ogni paese sono usati 

differenti rapporti di miscelazione che riflettono i prezzi, le strutture di produzione e le 

condizioni climatiche dei mercati locali. Senza dubbio differenti miscele di GPL hanno 

differenti caratteristiche fisiche e chimiche, che sebbene minime possono implicare un 

differente comportamento nell’uso. 

Il GPL è un gas che, grazie alla sua tensione di vapore, può essere stoccato in forma 

liquida sotto basse pressioni ed a temperatura ambiente. Una grande quantità di energia 

contenibile in poco spazio consente di alimentare, con il sistema distributivo più appropriato, 

qualsiasi utenza con una ottima autonomia. La caratteristica del GPL di essere immagazzinato 

sotto forma liquida con grande facilità ed esse re al tempo stesso vaporizzato con semplici 

apparecchiature lo rende un combustibile gassoso unico per la sua versatilità, economicità 

delle apparecchiature e sicurezza di utilizzo. 
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Il GPL è posto in commercio con i nomi di propano commerciale (miscela C, secondo le 

classificazioni ADR), di miscela commerciale (miscele A1, B1, B2 e B) e di butano 

commerciale (miscele A, A01, A02, A0). Il prodotto normalmente impiegato per il rifornimento 

dei piccoli serbatoi è propano commerciale (miscela C). Il GPL è odorizzato mediante 

opportune sostanze per renderne avvertibile la presenza in caso di perdita (Legge del 6 

dicembre 1971 N° 1083; Norma UNI-CIG 7133). Inoltre il GPL impiegato come combustibile 

domestico è denaturato, ai fini fiscali, con una particolare sostanza denominata marcante per 

distinguerlo da quello adoperato per autotrazione (ai sensi del Decreto del Ministero delle 

Finanze del 21 marzo 1996). 

L'utilizzo consolidato del GPL nell'ambito civile soddisfa tutti i fabbisogni energetici di 

una famiglia tipo. Gli impieghi sono svariati e spaziano dal campo domestico a quello 

industriale.  

1.2 Composizione chimica dei G.P.L. 

Chimicamente i G.P.L. sono composti organici, denominati idrocarburi, costituiti da 

atomi di carbonio e idrogeno che fanno parte delle seguenti categorie: 

1) idrocarburi saturi o paraffinici: formula generale CnH2n+2 

2) idrocarburi insaturi o olefinici: formula generale CnH2n 

dove C ed H sono i simboli del carbonio e dell'idrogeno ed n il rispettivo numero di atomi che 

compongono la molecola. 

Tali formule generali indicano che dalle categorie anzidette derivano due lunghe serie di 

prodotti per il valore crescente che l'indice n può assumere a partire da l. I termini di questa 

serie assumono caratteristiche chimico-fìsiche diverse con il crescere degli atomi di carbonio. 

Ad esempio i primi quattro termini, per n che varia da 1 a 4, sono gassosi, i successivi 

sono liquidi fino al termine con 14 atomi di carbonio e solidi da 14 in su. Nella tabella 1.1 

sono riassunte tali caratteristiche. 

 
 Idrocarburi paraffinici Idrocarburi olefinici 
 

N° atomi di 
carbonio Formula---Nome---Stato fisico (*) Formula---Nome---Stato fisico (*) 

 C1       CH4       metano      gas        ==            ==             == 
 C2       C2H6       etano        gas       C2H4       etilene       gas 

C3       C3H8      propano     gas       C3H6      propilene    gas G.P.L. C4       C4H10      butano      gas       C4H8      butene        gas 
 C5       C5H12      pentano    gas       C5H10    pentene       gas 
 (*) Lo stato fisico è riferito alla temperatura di 15 °C ed alla pressione atmosferica. 

Tabella 1.1 
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Trascurando gli isomeri del butano che sono prodotti aventi la stessa formula generale 

ma caratteristiche leggermente diverse, i G.P.L. che normalmente compongono il prodotto 

utilizzato per combustione e autotrazione sono butano, butilene, propano, propilene e loro 

miscele con piccole tracce di etano e pentano. In commercio, i gas di petrolio liquefatti, sono 

costituiti da una miscela e non da un unico componente puro. 

Il propano commerciale è accompagnato da propilene, butilene, butano, etilene. La 

presenza delle olefine è legata alla caratteristica del ciclo di lavorazione in raffineria dove è 

trattato il petrolio grezzo. Così il contenuto di olefine in alcuni G.P.L. è notevole, in altri 

limitato al valore fra il 5% e il 10%, in altri ancora il loro contenuto non supera la soglia del 

2%, e ciò conferisce al G.P.L. straordinarie caratteristiche di purezza. Quest’ultimi sono 

utilizzati in particolari processi industriali (produzione di atmosfere controllate); mentre tutti 

gli altri possono essere impiegati per i normali processi di combustione. 

Il butano commerciale è una miscela complessa di idrocarburi ottenuta dalla 

distillazione del petrolio: butano e isobutano, contenuti nel grezzo; butene e isobutene che 

provengono dal cracking. Questa miscela è usata come combustibile domestico ed è venduta 

in bombole dette “di gas liquido”; si aggiungono sostanze che le conferiscono odore 

sgradevole in modo da rivelare eventuali fughe molto pericolose data la facile esplosività 

delle miscele butano- aria. Il butano commerciale è anche utilizzato come carburante per 

motori a scoppio perché ha numero di ottano molto elevato. Per le applicazioni in chimica 

industriale il normal-butano è sovente sottoposto a cracking per produrre acetilene, etilene e 

propilene, a deidrogenazione per ottenere butene materia prima del butadiene. Inoltre 

dall'ossidazione del normal-butano in fase gas si ottengono metanolo, acido acetico, acetone, 

mentre in fase liquida si ricavano acido acetico, acetato di butile, ecc. L'isobutano per 

alchilazione fornisce una benzina ad alto numero di ottano usata come carburante avio. 

Nella tabella 2.1 sono riportate le caratteristiche medie dei G.P.L. in commercio. 

CARATTERISTICHE DEI G.P.L. 

 
Butano 

commerciale 
Propano 

commerciale 
Miscela propano 

butano 
Propano speciale 

 Min              Max Min              Max Min              Max Min              Max 
Idrocarburi più leggeri 
del C3 [=] % in volume //                tracce //                       2 //                       2 //                       2 

C3 [=] % in volume //                       4 96                      // 25                     35 96                      // 
C4 [=] % in volume 95                      // //                       2 62                     72 //                       2 
C3 + C4 [=] % in volume //                       //  //                       //  97 //                       //  
C5 [=] % in volume //                       1 //               assente //                       1 //               assente 
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CARATTERISTICHE DEI G.P.L. 

Idrocarburi più pesanti 
del C5 [=] % in volume //                assenti //                assenti //                assenti //                assenti 

Insaturi come olefine [=] 
% in volume //                      10 //                      10 //                       20 //                       1 

Insaturi come diolefine 
[=] % in volume //                assenti //                assenti //                assenti //                assenti 

Tensione di vapore a 50 
°C [=] Kgf/cm2 //                       6 //                      18 9                   12,5 //                      18 

Idrogeno solforato //               assente //               assente //               assente //               assente 

Zolfo totale (inclusi i 
mercaptani) [=] g/Nm3 //                 0,025 //                  0,010 //                  0,020 //                  0,010 

Corrosione su lamina di 
rame (1h a 50 °C) //              negativa //              negativa //              negativa //              negativa 

residui di evaporazione a 
20 °C //                       0 //                       0 //                assenti //                       0 

Acqua di trascinamento //               assente //               assente //               assente //               assente 

Alcalinità totale //               assente //               assente //               assente //               assente 

Tabella 2.1 

 
Semplificando ulteriormente i G.P.L. possono essere visti come miscele costituite dal 

30% di propano commerciale e dal 70% di butano commerciale. Tenendo presente che tali 

valori non sono determinati per legge in Italia, che i diversi produttori utilizzano percentuali 

diverse, che la dizione commerciale sottende a sua volta la composizione della sostanza come 

miscela di idrocarburi, a volte l’unica definizione possibile per i G.P.L. è quella di fissare i 

limiti per la pressione di esercizio e la densità del combustibile ad una temperatura di 

riferimento, accennando ad una composizione chimica media dei suoi costituenti principali. 

Secondo le indicazioni ministeriali (Decreto del Ministero dell’Interno 13 ottobre 

1994), il G.P.L. è definito come un gas condensabile a temperatura ambiente, che ha tensione 

di vapore massima di 18 bar a 50°C, densità inferiore ai 440 Kg/m3 a 50 °C, costituito 

prevalentemente da idrocarburi paraffinici ed olefinici a tre e quattro atomi di carbonio. 
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1.3 La tensione di vapore  

Nei recipienti a pressione che li contengono i G.P.L. occupano la parte inferiore con la 

fase liquida e la parte superiore con la fase gas in equilibrio alle condizioni di temperatura in 

cui si trovano. 

Se applichiamo a dei recipienti che contengono gas liquefatti un manometro collegato 

alla fase gas e un termometro collegato a quella liquida noteremo che per ogni valore della 

temperatura si ha un valore univoco della pressione. La pressione di equilibrio, fissata ad 

esempio la composizione della fase liquida, varia solo con il variare della temperatura. Essa 

aumenta se la temperatura aumenta e diminuisce in caso contrario. 

Noteremo altresì che un gas, in presenza della sua fase liquida, ad una determinata 

temperatura ha sempre la stessa pressione. Questa pressione si chiama "TENSIONE DI 

VAPORE" e può essere definita come la pressione alla quale coesistono, in un recipiente 

chiuso, fase liquida e fase gas in equilibrio termodinamico. 

Se in un recipiente contenente gas liquefatti, aprendo un rubinetto posto nella parte 

superiore, si estrae gas, la pressione diminuisce e la fase liquida comincia ad evaporare. 

Quando si chiude il rubinetto la fase liquida continua ad evaporare fino a quando, nel 

volume occupato dal gas, si è ripristinata la pressione che esisteva inizialmente, cioè la 

tensione di vapore di quel gas a quella temperatura. 

Se due gas puri della stessa classe chimica vengono miscelati, la tensione di vapore 

della miscela ottenuta sarà intermedia fra quelle dei due gas puri e direttamente proporzionale 

alla percentuale dei due gas che compongono la miscela. 

Nella figura 1.1 è riportata la variazione della tensione di vapore dei G.P.L. con la 

temperatura. 
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TENSIONI DI VAPORE DEI G.P.L 

 

figura 1.1 

1.4 Il punto di ebollizione 

Il punto normale di ebollizione è la temperatura alla quale la tensione di vapore del 

liquido è uguale alla pressione atmosferica con conseguente rapido passaggio dallo stato 

liquido allo stato gassoso. La possibilità di liquefare, con facilità, un gas o vapore è funzione 

della sua temperatura normale di ebollizione. Tanto più è bassa tale temperatura e tanto 

maggiore sarà la pressione necessaria per raggiungere la condensazione. 

Nella tabella 3.1 sono riportati le temperature normali di ebollizione e di fusione del 

metano e dei costituenti principali del G.P.L. 
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PUNTI NORMALI DI EBOLLIZIONE E FUSIONE DEI G.P.L. E DEL METANO 

 Punto normale di 

ebollizione [=] °C 

Punto normale di 

fusione [=] °C 

Metano -161,5 -182,5 

Etilene -103,7 -169,2 

Etano -88,6 -183,2 

Propilene -47,7 -185,3 

Propano -42,1 -187,6 

normal-Butano -0,5 -138,3 

Iso-butano -11,7 -159,6 

Butilene 1 -6,3 -185,4 

Cis-butilene 2 -3,7 -138,9 

Trans-butilene 2 -0,9 -105,6 

Tabella 3.1 

 
Le olefine (etilene, propilene,butilene) hanno una temperatura di ebollizione più bassa e 

una tensione di vapore superiore, rispetto a quella dei corrispondenti composti saturi (etano, 

propano, butano) a parità di condizioni ambientali. 

1.5 Il calore latente di vaporizzazione 

Per passare dallo stato liquido allo stato gassoso i gas liquefatti, come tutte le sostanze, 

hanno bisogno di una determinata quantità di calore chiamata calore latente di vaporizzazione. 

Il suo valore varia in generale con la pressione e la temperatura. L’influenza della pressione è 

meno importante delle variazioni di temperatura. In generale diminuisce all’aumentare di 

quest’ultima. 

Nella figura 2.1 è riportata la variazione del calore latente in funzione della temperatura 

per il propano, n-butano ed isobutano. 
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CALORE LATENTE DI VAPORIZZAZIONE 

 

figura 2.1 

 
Quello calcolato alla temperatura normale di ebollizione è definito calore normale 

latente di vaporizzazione. Nella tabella 4.1 sono riportati i calori latenti “normali” dei G.P.L. 

CALORE LATENTE NORMALE DEI G.P.L. A PRESSIONE COSTANTE 

 Kcal/Kg Kcal/litro 

Metano 136,0 47,40 

Etilene 115,6 45,70 

Etano 117,0 46,30 

Propilene 105,0 54,70 

Propano 102,0 51,50 

n-Butano 92,0 53,0 

iso-Butano 88,0 49,30 

Butilene 97,0 58,0 

iso-Butilene 93,0 55,70 

Tabella 4.1 

 
I calori latenti si determinano con misure calorimetriche. Esistono in letteratura i valori 

sperimentali per molte sostanze, in generale determinati ad una temperatura di riferimento. In 
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letteratura sono state sviluppate delle equazioni per stimare i calori latenti di evaporazione 

nelle due seguenti condizioni: 

1. previsione al punto normale di ebollizione; 

2. stima del calore latente ad una generica temperatura dalla conoscenza di un valore 

ad una temperatura prefissata. 

Un metodo utile per la stima al punto normale di ebollizione è quello proposto da 

Riedel: 

n
n

RT
H∆ =

rnT-0,930
)013,11,092(lnPc −  

dove Tn è la temperatura normale di ebollizione [=] K; 

∆Hn è il calore molare latente di ebollizione calcolato alla Tn; 

Pc è la pressione critica [=]bar; 

Trn è la temperatura ridotta definita come Tn\Tc; 

Tc è la temperatura critica della sostanza. 

Il rapporto ∆Hn\Tn ha le unità dimensionali della costante universale dei gas R. 

L’equazione empirica di Riedel è molto accurata e l’errore commesso utilizzandola come 

stima del calore latente non supera il 5%. 

Conoscendo il calore latente di ebollizione alla temperatura Tn si può determinare il 

valore ad una temperatura generica T2 ad esempio con la correlazione proposta da Watson: 

1
2

H
H

∆
∆

= 38,0
r1
r2 ]T1

T1
−
−

[  

dove ∆H1 è il calore molare latente alla temperatura Tn e ∆H2 è il calore molare latente 

alla temperatura generica T2. 

E’ importante ricordare che un gas liquefatto, nel passaggio di stato liquido-vapore, 

assorbe calore dalla fase liquida e dall'ambiente che lo circonda e quindi, particolarmente nel 

caso del propano e delle sue miscele, può provocare lesioni da freddo se entra in contatto con 

il corpo umano. 

1.6 Il volume specifico 

Il volume specifico di un gas liquefatto, ossia il volume occupato da un chilogrammo di 

prodotto in fase liquida, varia enormemente con il variare della temperatura. 

Infatti, incrementando o riducendo la temperatura, il volume occupato dall'unità di peso 

aumenta o si riduce. 
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Ad esempio un chilogrammo di propano liquido, che alla temperatura di 15,5 °C ha un 

volume di 1,96 litri portato alla temperatura di 60 °C (∆T=45 °C), aumenta il suo volume a 

2,31 litri con un incremento del 17,86%. Il butano liquido sottoposto allo stesso ∆T ha una 

variazione di volume da 1,71 a 1,88 litri, con una variazione del volume specifico del 10%. 

Nella figura 3.1 è rappresentata la variazione della densità della fase liquida con la 

temperatura. di alcuni G.P.L. 

VARIAZIONE DELLA DENSITA’ IN FASE LIQUIDA CON LA TEMPERATURA 

 

figura 3.1 
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A causa dell'enorme dilatabilità dei gas liquefatti in relazione all'aumento di 

temperatura, una porzione del volume del serbatoio deve essere destinato a contenere 

l’incremento volumetrico della fase liquida. In media si calcolano aumenti di volume del 10% 

per incrementi di temperatura di circa 30°C. L’entità di tale spazio è funzione della capacità 

del serbatoio, della temperatura di stoccaggio e del volume specifico del G.P.L. Il grado di 

riempimento dei serbatoi, e cioè la quantità massima di G.P.L. liquido che può essere 

immagazzinata è la seguente: 

a) 80% per i recipienti mobili (bombole, fusti, autobotti e carri cisterna) e per i 

serbatoi fissi fuori terra; 

b) 85% per i serbatoi interrati perché soggetti ad escursioni termiche minori dei 

precedenti. 

Ne derivano le seguenti possibilità di riempimento riportate nella tabella 5.1: 

PESO MASSIMO IN KG PER METRO CUBO DI CAPACITÀ DEL RECIPIENTE 

Sostanza 
Serbatoi fissi fuori terra e 

recipienti mobili 

Serbatoi interrati o 

ricoperti 

Propano 420 460 

Butano commerciale 510 450 

butano puro 500 540 

Tabella 5.1 

 
Negli intervalli di temperatura ordinari i serbatoi fissi fuori terra sopportano pressioni di 

esercizio che variano mediamente tra 10 e 14 bar. 

1.7 Densità 

La densità è il rapporto tra la massa della sostanza e il volume occupato ed è espressa in 

Kg/litro. oppure in Kg/m3. Riportiamo nella tabella 6.1 il peso specifico e la densità a 15,5°C 

dei gas liquefatti di nostro interesse. 
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DENSITA’ DEI G.P.L. A 15,5 °C ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA 

 Densità della fase 

liquida [=] Kg/m3 

Densità della fase 

gassosa [=] Kg/m3 

Densità della fase 

gas relativa all'aria 

Densità della fase 

liquida relativa 

all'acqua 

Etilene 395 1,18 0,96 0,395 

Etano 374 1,27 1,04 0, 374 

Propilene 522 1,77 1,45 0, 522 

Propano 508 1,86 1,52 0, 508 

iso-Butano 563 2,45 2 0, 563 

Butilene 601 2,37 1,94 0, 601 

iso-Butilene 600 2,37 1,94 0, 600 

n-Butano 584 2,45 2 0, 584 

iso-Pentano 625 3,05 2,50 0, 625 

Tabella 6.1 

 

I valori della tabella mettono in rilievo alcune caratteristiche particolari per i G.P.L: 

1. allo stato liquido i gas liquefatti hanno una densità inferiore a quella dell'acqua; 

2. nella fase gassosa i G.P.L. hanno una densità superiore a quella dell'aria e sono più 

pesanti della stessa. 

Questa caratteristica va attentamente considerata, perché se i G.P.L. sono liberi di 

espandersi nell'atmosfera (perdite, spurghi, bonifiche serbatoi, etc.), tendono a stratificare al 

suolo, infiltrandosi facilmente in locali interrati, cunicoli, fosse, tombini e fogne dove possono 

creare sacche di miscela esplosiva. 

Il notevole divario tra la densità della fase liquida e quella gassosa conferisce ai G.P.L. 

delle caratteristiche peculiari nei processi di espansione che interessano il passaggio di stato 

liquido-gas. 

Ciò significa che, passando dalla fase liquida a quella gassosa, i gas liquefatti 

aumentano enormemente il loro volume. Ad esempio il propano, come risulta dal calcolo 

seguente, passando dalla fase liquida (508 kg/m3) a quella gassosa (1,86 kg/m3), aumenta di 

volume di circa 273 volte mentre il butano aumenta di circa 238 volte. 

C3H8
gas

C3H8
liq

V
V

= 508/1,86 = 273 
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C4H10
gas

C4H10
liq

V
V

= 584/2,45 = 238 

Tali proprietà permettono di immagazzinare in un serbatoio notevoli quantità di 

prodotto e di energia chimica. 

Nella tabella 7.1 sono riportati i volumi di gas sviluppati per evaporazione dall’unità di 

peso o di volume della relativa fase liquida 

QUANTITÀ DI GAS PRODOTTO A 15,5 °C ED A PRESSIONE ATMOSFERICA 
DALL’UNITÀ DI PESO O DI VOLUME DELLA FASE LIQUIDA 

 m3 cubi di gas 
prodotti da 1 m3 di 

liquido 

m3 cubi di gas 
prodotti da 1 kg di 

liquido 
Metano 443,1 1,5 

Etilene 333,5 0,84 

Etano 294,7 0,80 

Propilene 283,7 0,54 

Propano 273,0 0,54 

n-Butano 237,5 0,41 

iso-Butano 229,6 0,41 

Butilene 253,0 0,42 

iso-Butilene 254,0 0,42 

Tabella 7.1 

1.8 Il punto critico 

E' definito "punto critico" quella temperatura oltre la quale un gas non è più 

condensabile aumentando a dismisura la pressione. In tale punto le fasi liquida e vapore sono 

di fatto indistinguibili. Una fase è considerata liquida se può essere vaporizzata a temperatura 

costante riducendo la pressione, gas se può essere condensata per diminuzione di temperatura 

a pressione costante. 

Ne consegue che se si riscalda un gas liquefatto fino alla temperatura critica passa 

rapidamente in fase gas con la possibilità, a seconda del grado di riempimento e della 

temperatura raggiunta, di portare il recipiente alla pressione di scoppio. In generale ogni 

sostanza pura è caratterizzata, al punto critico, da una temperatura, da una pressione e da un 

volume specifico critico. 
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Nella tabella 8.1 vengono indicati i valori dei parametri critici di alcuni idrocarburi 

paraffinici ed olefinici e quelli mediati del G.P.L. 

PARAMETRI TERMODINAMICI CRITICI DI ALCUNI IDROCARBURI E DEL 

G.P.L. 

Sostanza Tc [=] °C Pc [=] bar Vc/10-6 [=] cm3/mol 

Metano -82,5 46 99 

Etano 32,5 48,8 148 

Propano 97 42 203 

n-Butano 152 38 255 

Iso-Butano 135 36,5 263 

Propilene 92 46,2 181 

1-Butene 146,5 40,2 240 

G.P.L. 136 39 239 

Tabella 8.1 

 

Dai parametri termodinamici allo stato critico e dai valori della tensione di vapore si 

nota che, alle temperature ordinarie, i G.P.L. possono essere liquefatti con valori di pressione 

relativamente modeste. 

1.9 Odorizzazione 

Le miscele commerciali di G.P.L. sono prive di odore caratteristico. Ne consegue che in 

caso di perdite, il vapore rilasciato in atmosfera, non è visibile e rilevabile all’olfatto. Per 

motivi di sicurezza la legislazione italiana vigente prevede l’odorizzazione del prodotto 

secondo la norma tecnica UNI 7133-72 “Odorizazzione ed odorizzanti di gas per uso 

domestico distribuiti a mezzo tubazioni e allo stato liquido in bidoni”. Le Uni prevedono che 

l’odorizzazione dei G.P.L. sia tale che lo stesso sia rilevabile all’olfatto con concentrazioni in 

aria pari ad 1/5 del limite inferiore di infiammabilità. Quindi con ampio margine di sicurezza 

prima che, per eventuali rilasci, si creino condizioni di pericolosità o infiammabilità. 

L’odorizzazione viene eseguita miscelando i G.P.L. con una sostanza a base di mercaptani (ad 

esempio lo spotleak 1009), con odore marcato e sgradevole, alla concentrazione di 37 g/l. 
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1.10 Denaturazione 

I G.P.L, secondo l’attuale regime fiscale italiano, sono sottoposti a due diverse aliquote 

di accise. Queste variano in funzione dell’uso per il quale è destinato il prodotto: per uso 

domestico e per autotrazione. L’imposta di fabbricazione per gli usi domestici è più bassa 

rispetto a quella per autotrazione. Per poter riconoscere fiscalmente le due partite, la legge 

fiscale italiana prescrive che i G.P.L. per uso domestico siano “segnate” con uno speciale 

prodotto chimico chiamato “marcante”. La presenza di tale sostanza può essere rilevata 

attraverso un semplice controllo: portando a contatto il G.P.L gassoso con un batuffolo di 

cotone imbevuto di acido acetico ed anilina quest’ultimo dovrà assumere una colorazione 

rossa. Per tale motivo, in gergo tecnico, sono usate le seguenti dizioni per indicare i due tipi di 

G.P.L: 

a) “rosso” o denaturato per G.P.L. domestico; 

b) “bianco” o non denaturato per autotrazione. 
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C A P I T O L O  2  

LA COMBUSTIONE DEI G.P.L. 

2.1 Generalità sulle reazioni di combustione 

Con la denominazione di combustione si indica una classe particolare di reazioni di 

ossidazione caratterizzate dalla presenza di ossigeno gassoso O2 o di specie chimiche di 

natura ossidante che possono liberare ossigeno o che esplicano una funzione analoga di agente 

ossidante (ad esempio nitrati, nitriti, ozono, perclorati, clorati, permanganati, cromati, ioni 

metallici ad alti stati di ossidazione, perossidi, ossidi). Questi ossidanti in presenza di sostanze 

riducenti possono dare origine, in particolari condizioni, ad una vigorosa reazione di 

ossidazione con produzione di sottoprodotti gassosi (fumi), di radiazione elettromagnetica 

(fiamma) e generazione di notevoli quantità di energia come calore (esotermicità delle 

reazioni di combustione). 

Per rendere possibile la combustione sono necessari i seguenti tre fattori: combustibile, 

comburente ed energia. Il combustibile è la sostanza riducente (di solito Petrolio, Benzina, 

Gasolio, Olio Combustibile, Carbone, Legno, Metano, Propano, Butano, G.P.L.). Il 

comburente è la sostanza ossidante (comunemente aria, ossigeno). L’energia è inizialmente 

fornita dall'innesco e successivamente è prodotta dalla reazione stessa attraverso il calore 

generato dalla reazione. 

La rimozione anche di uno solo dei tre fattori porta all'arresto della combustione. La 

combustione è più o meno veloce quanto più è rapida ed omogenea la miscelazione dei 

reagenti con il comburente. Inoltre la velocità della reazione è influenzata positivamente o 

negativamente da eventuali sostanze presenti nell’ambiente di reazione note come 

catalizzatori o inibitori di combustione. 

Affinché la combustione avvenga occorre che entrambi i reagenti si trovino in fase gas 

al momento della reazione. Questo comporta che, se il combustibile od il comburente si 

trovano allo stato solido o liquido, deve realizzarsi una precedente trasformazione fisica in 

grado di portare i reagenti allo stato gassoso; ad esempio un riscaldamento o un abbassamento 

di pressione possono provocare la parziale evaporazione dei più comuni combustibili 

idrocarburici che in questo modo sono in grado di reagire con l'ossigeno dell'aria. 

In generale tali reazioni sono di tipo radicalico e avvengono per generazione, 

propagazione e distruzione di radicali. I radicali sono specie chimiche caratterizzate dalla 

presenza di almeno un elettrone spaiato e quindi con un'orbitale non totalmente occupato. 
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Tale condizione rende il radicale altamente reattivo e pertanto tenderà ad acquisire l'elettrone 

mancante per abbassare la propria energia a spese delle molecole che incontra nell'ambiente 

circostante. Con questo percorso, incontrando altre molecole, i radicali liberi generano altri 

radicali che, tramite una propagazione "a catena", a loro volta genereranno altri radicali fino a 

che le condizioni di temperatura, pressione e presenza di reagenti lo consentiranno. 

I passaggi reattivi che portano alla combustione sono essenzialmente tre: 

1) Innesco iniziale con scissione delle molecole iniziali e formazione dei primi 

radicali: O• (radicale dell'ossidante) ed R• (radicale del riducente) 

O 2  → 2  O •  

R - R  →  2  R •  

2) Propagazione dei radicali con  urti favorevoli e produttivi (reazione a catena) 

R •  +  O 2  →  R O  +  O •  

O •  +  R 2  →  R O  +  R •  

3) Terminazione della catena (incontro di due radicali) 

O •  +  O •  →  O 2  

O •  +  R •  →  R O  

R •  +  R •  →  R 2  

I primi due processi tendono a fare proseguire la combustione, mentre il terzo tende ad 

estinguerla. Oltre a questi ve ne sono altri che tendono a formare altre specie neutre o cariche 

elettricamente che contribuiscono al processo totale nelle sue manifestazioni. 

Generalmente i prodotti di combustione in presenza di aria sono anidride carbonica 

(CO2), ossidi di Azoto (NxOy, dove i pedici x ed y indicano stechiometrie variabili); fumi 

(aggregati microscopici di particelle solide in sospensione); calore ed emissione di luce. 

La fiamma tipica nei più comuni fenomeni di combustione è la manifestazione 

dell'eccitazione degli elettroni delle specie chimiche e delle particelle (di solito sodio e 

carbonio) coinvolte nel processo a seguito di riscaldamento dovuto al calore liberato nella 

combustione. Questi elettroni sono eccitati a stati di energia maggiori e poi ritornano allo stato 

iniziale liberando l'energia accumulata sotto forma di radiazione elettromagnetica che l'occhio 

umano percepisce come luce. 
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Perché una combustione si autosostenga una volta innescata, occorre che il calore 

generato sia sufficiente per fare vaporizzare continuamente il combustibile. In caso contrario 

la reazione si autoestingue come avviene per la cera delle candele che brucia, che non è 

combustibile alle temperature ordinarie. Infatti la candela utilizza uno stoppino che serve ad 

aumentare la superficie di reazione e consentire la continua vaporizzazione della cera. Anche 

l'alcool etilico incendiato tende ad autoestinguersi; tuttavia se viene preriscaldato (in questo 

modo si aumenta la sua tendenza a vaporizzare) la reazione di combustione procede più a 

lungo. La combustione di tutte le sostanze o elementi è analoga a quella in presenza di 

ossigeno e combustibili tenendo conto della definizione più generale di ossidazione. 

Il ferro ed altri metalli finemente suddivisi danno origine a fenomeni di combustione 

con formazione di ossidi metallici. In questo caso si definiscono metalli allo stato "piroforico" 

per sottolineare uno stato solido finemente polverizzato da innescare spontaneamente il 

processo di ossidazione (teniamo conto che particelle finissime sono quasi equiparabili a gas) 

come avviene comunemente nelle lampade flash monouso, in cui una polvere non troppo fine 

di magnesio viene ossidata emettendo un lampo di luce, anche se in questo caso occorre un 

innesco elettrico. 

In alcuni casi si può arrivare anche a velocità di propagazione della fiamma dell'ordine 

di centinaia di km al secondo. In questi casi la combustione viene definita esplosione e 

all'effetto deleterio della combustione in se stessa si aggiunge quello dell'onda di pressione 

provocata dall’istantaneo aumento di volume dei gas combusti (aria e prodotti della 

combustione) a causa del repentino incremento della temperatura. 

2.2 La combustione dei G.P.L. 

I G.P.L. sono delle miscele di idrocarburi costituite da carbonio ed idrogeno e nelle 

reazioni di combustione i prodotti finali sono normalmente anidride carbonica (CO2) ed acqua 

(H2O). Se la quantità di ossigeno presente nell’ambiente di reazione è insufficiente si può 

avere la formazione di monossido di carbonio (CO). Per tali ragioni si opera in eccesso di 

ossigeno, rispetto allo stechiometrico, per ridurre al minimo la formazione di monossido di 

carbonio. 

In alcuni casi quando la miscelazione tra combustibile e comburente non è ottimale si 

può avere la formazione di depositi carboniosi e nerofumo. 

La combustione dei componenti principali dei G.P.L. avviene secondo le seguenti 

reazioni stechiometriche: 
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C3H8 +  5 O 2  →  3CO2 + 4H2O (propano) 

C3 H6 +  4 , 5 O 2  →  3CO2 + 3H2O (propilene) 

C4 H10 +  6 , 5 O 2  →  4CO2 + 5H2O (butano) 

C4 H8 +  6 O 2  →  4CO2 + 4H2O (butilene) 

I gas liquefatti possono contenere tracce di zolfo (compresi i mercaptani R-SH) in 

genere meno di 0,01 grammi/m3. In tali casi lo zolfo presente si trasforma in anidride 

solforosa (SO2) e solforica (SO3) secondo le due reazioni seguenti: 

S  +  O 2  →  SO2 

SO2 + 0,5 O 2  →  SO3 

In definitiva i prodotti della combustione dei G.P.L. sono costituiti principalmente da 

anidride carbonica e vapore acqueo, tracce di monossido di carbonio e quantità trascurabili di 

anidride solforosa e solforica. Poiché la combustione viene sempre condotta in eccesso di aria, 

rispetto allo stechiometrico, i fumi conterranno l’ossigeno (O 2 ) in eccesso e tutto l’azoto (N2 ) 

inizialmente presente nell’aria (gas inerte per le reazioni di combustione). 

2.3 Influenza della composizione dei G.P.L. nelle reazioni di combustione 

Di solito i sistemi che sono progettati per utilizzare i gas liquefatti come combustibile 

sono progettati per bruciare G.P.L. di composizione media definita. Se la miscela si discosta 

da tali valori medi la combustione può andare incontro ad inconvenienti di seguito elencati: 

• Eccessivo contenuto di etano o di etilene: tali idrocarburi hanno una tensione di 

vapore molto elevata ed un numero di atomi di carbonio ed idrogeno più basso 

rispetto agli altri componenti della miscela. Tendono così ad uscire per primi dai 

recipienti e richiedono meno aria per la combustione. All’inizio la miscela di 

combustibile sarà più ricca dei composti più volatili e ciò porta ad una difficoltà 

iniziale d’accensione e ad eventuali distacchi di fiamma (ad esempio nei bruciatori). 

In questi casi occorre lasciar bruciare, sia pure in modo scorretto, tali sostanze fino a 

quando la combustione riprenderà regolarmente. 

• Eccessivo contenuto di propilene o butileni: le olefine hanno una volatilità più 

elevata ed un numero di atomi di idrogeno più basso dei relativi composti saturi. Se 

la loro concentrazione totale supera il 60% in volume la combustione diventa 

difficile per il minore quantitativo di ossigeno di cui hanno bisogno. 

 Pag. 22 



  43° CORSO  ing. Peppino Suriano 

• Presenza di butadiene: il butadiene è una diolefina (CH2 ==   CH-----  CH==   CH2) che 

ha una reattività elevata per la presenza di due doppi legami all’interno della 

molecola. Sotto l’azione del calore può polimerizzare producendo così sostanze 

gommose e nerofumo. 

• Presenza di pentano: il pentano (C5H12) richiede un quantitativo più elevato d’aria 

di combustione a causa del numero di atomi di carbonio e di idrogeno presenti nella 

molecola. E’ il meno volatile della miscela ed essendo liquido tende a raccogliersi 

sul fondo dei recipienti formando residui poco graditi. Quest’ultimi possono essere 

trascinati dal resto della miscela rendendo irregolare ed incompleta la combustione. 

Se nei G.P.L sono presenti concentrazioni limitate di C5 queste vengono gassificate; 

altrimenti se sono presenti in concentrazioni superiori rispetto alle specifiche di 

prodotto, tali quantitativi possono accumularsi nei recipienti nelle operazioni di 

stoccaggio successive, e ridurre così, se non ispezionati, lo spazio libero di sicurezza 

che ogni contenitore deve avere. Tale fenomeno è tanto più sentito quanto più sono 

presenti omologhi superiori al C5 come la benzina. 

2.4 Inconvenienti per la presenza di acqua. 

Normalmente i G.P.L. provengono dalla raffineria e sono lavati ed esenti da residui 

acquosi. L’acqua porta a seri problemi perché può gelare nei serbatoi, nelle tubazioni, nei 

regolatori e nei riduttori. Tali inconvenienti si verificano soprattutto nella stagione fredda o se 

la miscela è eccessivamente fredda. 

La presenza di acqua è dovuta principalmente a: 

a) Residui nei serbatoi o nelle tubazioni in seguito ad una prova idraulica o di 

bonifica; 

b) Residui acquosi contenuti nel prodotto proveniente dalle raffinerie in seguito alle 

operazioni di depurazione e lavaggio dei G.P.L. 

c) Residui nelle autobotti o ferrocisterne che precedentemente hanno trasportato un 

prodotto umido o perché sottoposte a prove idrauliche o di bonifica. 

La quantità di acqua che può essere trattenuta in soluzione dai componenti della miscela 

varia in funzione della temperatura, della fase gas o liquida del G.P.L. Nella tabella 1.2 è 

riportata la quantità di acqua trattenuta dal propano in funzione della temperatura e della sua 

fase. 
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QUANTITÀ DI ACQUA TRATTENUTA DAL PROPANO NELLA FASE GAS E 

NELLA FASE LIQUIDA ALLE VARIE TEMPERATURE 

 Fase liquida Fase gas  
T [=] °C Acqua riferita 

al liquido [=] 
% in peso 

Acqua riferita 
ad 1 m3 di 

liquido [=] g 

Acqua riferita 
al gas [=] % 

in peso 

Acqua riferita 
ad 1 m3 di 

gas [=] g/100 

Acqua in fase 
gas prodotta 
da 1 m3 di 

liquido [=] g 

rapporto 
acqua nel gas 
e nel liquido 

0 0,006 30,42 0 0 0 0 

4,4 0,008 30,56 0,066 1,24 336 8,3 

10 0,011 55,77 0,078 1,46 395 7,1 

15,5 0,016 81,12 0,01 1,85 502 0,6 

21,1 0,022 111,54 0,123 2,3 623 5,6 

26,5 0,029 147,03 0,145 2,7 734 5,0 

32,2 0,038 192,66 0,171 3,19 865 4,5 

37,8 0,049 248,43 0,206 3,89 1042 4,2 

Tabella 1.2 

 

Esaminando i valori della tabella si deduce che all’aumentare della temperatura aumenta 

la quantità di acqua solubilizzata sia nella fase gas che in quella liquida. Inoltre la fase gassosa 

a parità di condizioni ha la capacità di contenere molta più acqua della fase liquida. 

2.5 Temperatura di accensione e limiti di infiammabilità 

L'accensione di una miscela gas-aria o gas-ossigeno avviene solo se essa raggiunge, in 

un punto, una determinata temperatura detta "temperatura di accensione". Per provocare 

l'accensione basta che in un punto della miscela gas-aria si superi la temperatura di accensione 

anche mediante un lapillo, una scintilla da carica elettrostatica o il contatto con un corpo 

caldo. 

Affinché la reazione di combustione si inneschi occorre che nella miscela gas/aria il gas 

sia presente in una percentuale compresa fra due limiti, inferiore e superiore, che delimitano il 

campo di infiammabilità. Tali valori, caratteristici per ciascun gas combustibile, variano con 

la pressione, temperatura, calore specifico e per la presenza dei prodotti di combustione. 

Sono riportati nella tabella 2.2 la temperatura di accensione e i limiti d'infiammabilità 

dei G.P.L. e di altri gas combustibili. 
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LIMITI DI INFIAMMABILITÀ E TEMPERATURE DI ACCENSIONE 

 

Temperatura accensione [=] °C 
alla pressione atmosferica 

Limiti di infiammabilità in aria alla pressione 
atmosferica [=] % in volume di gas in miscela 

Sostanza In aria In ossigeno Superiore Inferiore 

Metano 645 // 15 5 

Etano 530 500 12,45 3,2 

Etilene 540 485 28,60 3,05 

Propano 510 490 9,50 2,37 

Propilene 455 420 11,10 2,0 

Butano 490 460 8,41 1,86 

Butilene 445 400 9,95 1,65 

Acetilene 335 295 80,0 2,50 

Idrogeno 530 450 75,0 4,15 

Tabella 2.2 

 

I valori della tabella 2.2 sono riferiti ai componenti puri. Per le miscele si hanno 

variazioni dei limiti, superiore ed inferiore, direttamente proporzionali alla percentuale dei 

vari gas presenti. 

Per i G.P.L. i limiti di infiammabilità superiore ed inferiore in aria, calcolati in modo 

approssimato con la legge di Le Chatelier sono rispettivamente 9,86% e 1,92%. 

Sembra che, da quanto suddetto, il pericolo di accensione esista solo quando la miscela 

gas-aria si trova nel campo di infiammabilità. 

In effetti è buona norma considerare sempre infiammabile, e quindi pericolosa, ogni 

presenza di gas all'esterno degli appositi contenitori, sia perché in assenza della specifica 

apparecchiatura (esplosimetro) è praticamente impossibile determinare la percentuale di gas 

miscelato con l'aria, sia perché anche le percentuali di gas decisamente più alte del limite 

superiore di infiammabilità, possono trovare il modo di ricadere nei limiti di infiammabilità 

ed arrivare all'accensione. 

Consideriamo ad esempio un pozzetto nel quale per gravità ristagni del gas miscelato 

all'aria in percentuale maggiore al limite superiore di infiammabilità. Teoricamente la miscela 

non è infiammabile e, se mediante una normale candela da motore a scoppio provocassimo 

delle scintille nella parte bassa, non riusciremmo a provocarne l'accensione. Praticamente 
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però nel pozzetto la miscela gas-aria non è uniforme. Infatti nella parte alta, dove esiste un 

contatto con l'aria dell'ambiente, vi è sempre una fascia intermedia nella quale la miscela, 

passando da un eccesso dì gas ad un eccesso di aria, crea una zona che rientra nel campo di 

infiammabilità. 

Una fonte di accensione in questa zona, provocherà la combustione di tutto il gas in 

quanto il rimescolamento dei gas e dell'aria, dovuto all'inizio della combustione, farà rientrare 

sempre maggiori quantità di gas nel campo di infiammabilità. 

2.6 Velocità di propagazione della fiamma 

Quando in un punto della miscela combustibile comburente si raggiunge la temperatura 

di accensione inizia la reazione di combustione. In tale punto il calore generato dalla reazione 

si propaga nella massa circostante e la temperatura si porta a quella di accensione, in un 

processo ciclico che genera una fiamma permanente che si propaga con velocità costante a 

tutta la massa della miscela reagente. Tale velocità è detta velocità di propagazione (o 

accensione) della fiamma. 

Essa ha un valore univoco per ciascun gas combustibile e varia, per ciascun gas, con la 

variazione del rapporto gas/aria o gas/ossigeno. Tale velocità cresce con continuità con 

l’aumento della concentrazione di combustibile nella miscela reagente, dal limite inferiore di 

infiammabilità, raggiungendo un massimo in prossimità dello stechiometrico. Poi decresce 

rapidamente fino al limite inferiore di infiammabilità. Questo comportamento è evidenziato 

nella figura 1.2. 
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VELOCITÀ DI ACCENSIONE IN FUNZIONE DELLA % DI GAS NELLA MISCELA 

figura 1.2 

La velocità di propagazione della fiamma è uno dei parametri più importanti per la 

combustione di un gas. Ad esempio, nella progettazione, i bruciatori devono essere 

dimensionati in modo tale che la velocità di efflusso gas-aria non sia mai inferiore a quella di 

propagazione per evitare eventuali ritorni di fiamma. Allo stesso tempo la velocità di efflusso 

non deve essere troppo elevata perché si può avere il distacco e lo spegnimento della fiamma. 

Per le miscele di aria-G.P.L. le velocità di efflusso variano tra 3 e 30 cm/s in relazione alla 

composizione della miscela. 

2.7 Il potere calorifico 

Le reazioni di combustione sono caratterizzate da una variazione notevole dell’entalpia 

di reazione, sono esotermiche e producono energia termica sotto forma di calore. L’energia 

che un combustibile riesce a produrre è valutata attraverso il potere calorifico. Le unità di 
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misura più frequenti sono Kcal\Kg per i combustibili solidi e liquidi e Kcal\Nm3 per quelli 

gassosi. Le misure sperimentali, dei poteri calorifici, determinate con i calorimetri sono 

riferite alle condizioni normali di 0 °C e 1 bar. In generale vengono dati due valori per il 

potere calorifico: superiore ed inferiore; nel primo non viene tenuta in conto l’energia termica 

necessaria per vaporizzare l’acqua che si ritrova alla fine della combustione allo stato liquido. 

Data la generica reazione di combustione riferita all’unità di mole o di massa del 

combustibile abbiamo: 

CH4 (gas) +  2 O 2 (gas) =   CO2 (gas) + 2H2O(liq) - P.C.S. 

CH4(gas) +  2 O 2 (gas) =   CO2 (gas) + 2H2O(gas) - P.C.I. 

Sottraendo dalla prima la seconda equazione otteniamo: 

2H2O(liq) - 2H2O(gas) = P.C.S. - P.C.I. =2 ∆Hlv(acqua) 

quindi la differenza tra i due poteri calorifici non è altro che il calore latente di 

evaporazione per il passaggio di stato, di tutta l’acqua prodotta dalla combustione, da liquido 

a vapore. 

L’elevato potere calorifico del G.P.L. in fase gas consente di conservare, in un piccolo 

volume, grandi quantità di energia. Nella tabella 3.2 è messa in evidenza tale caratteristica. 

 

 m3 cubi di gas 

prodotti da 1 m3 di 

liquido 

Potere calorifico 

superiore [=] 

Kcal/Nm3 

Potere calorifico 

inferiore [=] 

Kcal/Nm3 

Energia totale 

sviluppata da 1 m3 

di liquido[=] Mcal 

Metano 443,1 9480 8550 4200 

Etilene 333,5 15030 14100 5015 

Etano 294,7 16220 15210 4898 

Propilene 283,7 21970 20520 6453 

Propano 273,0 23900 21950 6522 

n-Butano 237,5 30740 28260 7320 

Iso-Butano 229,6 30660 28250 7038 

Butilene 253,0 29020 27080 7321 

Tabella 3.2 

 

Nella tabella 4.2 è riportata la quantità totale di energia immagazzinata in alcuni tipi di 

serbatoi di uso corrente negli impianti industriali. 
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ENERGIA IMMAGAZZINABILE NEI SERBATOI FUORI TERRA 

(80% MAX DI RIEMPIMENTO) 

Serbatoi da 25 m3 Serbatoi da 50 m3 Serbatoi da 100 m3 
G.P.L. Massimo 

contenuto di 
liquido [=] m3 

Energia 
immagazzinata 

[=] Mcal  

Massimo 
contenuto di 

liquido [=] m3 

Energia 
immagazzinata 

[=] Mcal  

Massimo 
contenuto di 

liquido [=] m3 

Energia 
immagazzinata 

[=] Mcal  

Propano 21,23 138478 42,47 276956 84,94 553912 

Butano 22,69 166088 45,38 332176 90,76 664352 

Tabella 4.2 

 

Un serbatoio da 25 m3 che contiene propano liquido immagazzina 138 milioni di calorie 

mentre con quello da 100 metri cubi si arriva al mezzo miliardo di calorie. 

2.8 Gli inneschi 

Sono rappresentati da qualsiasi fonte di energia in grado di provocare, in una miscela 

gas combustibile ed aria entro il campo di infiammabilità, una temperatura uguale o superiore 

a quella di accensione della miscela in questione. Elenchiamo qui di seguito le più frequenti 

fonti di innesco: 

Fiamme: libere in genere; sigarette, fiammiferi; accendisigari; incendi di erbacce o 

sterpaglie; forni; caldaie e cortocircuiti 

Scintille: scarichi di motori a scoppio; scariche elettrostatiche; scintille da sfregamento 

o urto; impianti elettrici non protetti. 

Corpi caldi: sfregamento di organi rotanti; resistenze elettriche; braci, accensioni 

spontanee; reazioni chimiche 

Fulmini: fulminazioni su impianti non protetti 

2.9 Le precauzioni minime da adottare per l'utilizzo dei G.P.L. in relazione alle loro 
caratteristiche. 

I gas liquefatti, come tutti i prodotti infiammabili, devono essere utilizzati 

conoscendone le caratteristiche e adottando, nello stoccaggio e nella manipolazione, le 

precauzioni del caso. Elenchiamo qui di seguito le principali qualità e le relative cautele da 

osservare: 
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a) i gas liquefatti sono invisibili: è quindi possibile rilevarne la presenza in un 

ambiente solo utilizzando un apparecchio rilevatore di miscele infiammabili denominato 

"ESPLOSIMETRO". 

Si deve pertanto garantire la massima ventilazione negli ambienti in cui, anche 

occasionalmente, vi possa essere dispersione di gas infiammabili. 

Nel caso si debbano effettuare lavori con presenza di fiamme o altre fonti di innesco in 

locali, o anche in zone aperte, dove vi possa essere presenza di gas infiammabili, occorre 

prima accertarne l'assenza con l'esplosimetro. 

In presenza di una fuga di gas è buona norma mantenersi sempre sopra vento rispetto al 

punto di fuoriuscita, per evitare di trovarsi all'interno di una nube invisibile di miscela gas 

combustibile ed aria che potrebbe essere infiammabile o esplosiva. 

b) I gas liquefatti sono estremamente dilatabili a seguito dell'aumento di temperatura: 

ne consegue che pur mantenendo in un recipiente il limite massimo di riempimento dell'80%, 

a causa della dilatazione del liquido, per effetto di un aumento eccessivo o anormale della 

temperatura, si può annullare il cuscinetto gassoso (pari al 20% della capacità del recipiente) 

che si era mantenuto quale condizione di sicurezza. 

Poniamo il caso di un recipiente che sia stato riempito con propano alla temperatura di 

15 °C fino all'80% della sua capacità geometrica. Se la temperatura verrà successivamente 

elevata a circa 70 °C, il propano per avvenuta dilatazione, avrà riempito completamente il 

recipiente e comincerà ad esercitare una notevole pressione sulle pareti. A questo punto se il 

recipiente è munito di valvola di sicurezza (serbatoio fisso) si aprirà e scaricherà l'eccesso di 

pressione. 

In caso contrario (bombole, fusti, ecc.) continuando ad aumentare la temperatura e di 

conseguenza la pressione, esercitata dal propano liquido sulle pareti metalliche del recipiente, 

si potrà superare il limite di snervamento provocando lo scoppio del contenitore. 

E' facilmente intuibile che temperature superiori ai 70 °C, non potranno mai essere 

raggiunte in condizioni normali. Potranno invece essere raggiunte se il recipiente è sottoposto, 

per tempi prolungati, al calore di un incendio. 

E' pertanto indispensabile che i recipienti contenenti gas infiammabili vengano 

mantenuti lontani da materiali che potrebbero alimentare un incendio. 

Nel caso questo avvenga, per qualunque motivo, il recipiente contenente i gas deve 

essere raffreddato con getti di acqua (se non esistono impianti idrici di irrorazione fissi) per 

evitare che l'aumento di temperatura raggiunga limiti pericolosi. 
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c) Il punto critico dei gas infiammabili da G.P.L. non è eccessivamente alto (come è 

stato detto in precedenza per il propano è di 96,5 °C). 

Ne consegue che alla temperatura di 96,5 °C, raggiungibile per altro solo in caso di 

incendio, tutto il propano liquido contenuto in un recipiente passa istantaneamente allo stato 

gassoso, facendo aumentare enormemente la pressione, che raggiunge facilmente valori di 

scoppio nei recipienti non muniti di valvola di sicurezza. 

Le cautele da osservare sono quelle indicate al punto precedente e cioè evitare che i 

recipienti vengano coinvolti in incendi e raffreddarli qualora gli stessi si verifichino. 

(N.B: normalmente un recipiente riempito al massimo consentito scoppia prima del 

raggiungimento del punto critico per avvenuta dilatazione volumetrica della fase liquida). 

d) Piccole dispersioni di gas in fase liquida danno origine a notevoli quantitativi di 

miscela infiammabile: abbiamo già visto che un litro di propano in fase liquida, vaporizzando, 

assume in fase gassosa un volume di 273 litri. 

Se si considera che in una miscela di gas-aria basta un 2% circa di G.P.L. per renderla 

infiammabile, si deduce facilmente che un litro di questo prodotto in fase liquida, debitamente 

miscelato con aria, può dare origine a oltre 13.000 litri di miscela infiammabile. La 

precauzione da adottare è di evitare in ogni modo le dispersioni di gas infiammabili e, quando 

ciò non fosse operativamente possibile, di diluirle nell'aria con ventilazione naturale o forzata, 

in modo tale che la percentuale di gas nell'aria resti sempre molto lontana dal limite inferiore 

di infiammabilità. 

e) I G.P.L. sono infiammabili: dove vengono immagazzinati e manipolati esiste la 

possibilità di rilasci anche imprevisti, quindi deve esservi l'assoluta impossibilità di inneschi. 

E' opportuno ricordare che il personale che opera in queste zone deve indossare 

indumenti privi di fibre acriliche perché le stesse fanno spesso scoccare scintille da cariche 

elettrostatiche. 

Gli indumenti antinfortunistici da usare devono essere in cotone o lana e le scarpe di 

tipo antistatico. 

f) Alcuni gas liquefatti hanno un punto di ebollizione particolarmente basso (il 

propano, ad esempio bolle a - 42 °C): ciò significa che quando fuoriescono da un recipiente o 

da una condotta in pressione, portandosi alla pressione atmosferica, evaporano 

immediatamente assorbendo il calore necessario a questa operazione (calore latente di 

vaporizzazione) direttamente dall'ambiente circostante. Poiché il propano vaporizza fino alla 

temperatura di - 42 °C è facilmente intuibile che spruzzi di propano liquido sulla cute o 

peggio ancora negli occhi, provocano lesioni da freddo. Pertanto quando si deve operare in 
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presenza di un esistente o possibile rilascio di propano, o sue miscele in fase liquida, si deve 

proteggere il corpo e gli occhi da probabili contatti accidentali. 

Il basso punto di ebollizione del propano e quello delle sue miscele può provocare un 

altro pericoloso fenomeno. Quando si debba operativamente procedere a spurghi, 

prelevamento di campioni o altre emissioni in fase liquida con gassificazione di tutta o parte 

dei prodotto fuoriuscito, la violenta vaporizzazione raffredda la valvola terminale molto al di 

sotto di 0 °C e l'umidità presente nell'aria o nel prodotto forma un velo di ghiaccio all'interno 

della valvola rendendone difficoltosa la chiusura. 

Per evitare l'inconveniente è necessario installare 2 valvole, alla distanza minima di 0,6 

m, e procedere sempre, sia nell'apertura che nella chiusura, a manovrare per prima la valvola 

più a monte. 
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