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Progetto Small Scale Terminal 

Scopo, valutazione economica, possibili applicazioni



Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è la costruzione di un piccolo terminal di stoccaggio e ricezione

di gas naturale liquido tramite una batteria di serbatoi criogenici.

L’installazione consentirebbe di stoccare un quantitativo di gas naturale liquefatto pari

a 9000 metri cubi di liquido. L’approvvigionamento verrebbe effettuato grazie ad una

bettolina (nave di piccola taglia per il trasporto di GNL) della capacità di 7500 metri

cubi.cubi.

Da questo terminal di stoccaggio verranno poi caricate le autocisterne che andranno a

distribuire il metano liquido presso i serbatoi appositi installati presso i clienti.

Considerando che il metano liquido una volta rigassificato aumenta di circa 600 volte il

proprio volume, 9000 metri cubi di liquido diventano 5.400.000 metri cubi di gas.

Con un terminal di questo genere risulta quindi possibile movimentare circa 250

milioni di gas naturale / anno.



Esempi di realizzazioni similari all’estero

Nel Nord Europa questo tipo di impianti ha già una notevole diffusione. Ad oggi sono

già presenti navi di piccola taglia per l’approvvigionamento con le seguenti capacità di

trasporto:

1. Nave Norgas Innovation: 10.000 mc

2. Nave Norgas Unikum: 12.000 mc

3. Nave Coral Methane: 7.500 mc3. Nave Coral Methane: 7.500 mc

4. Nave Pioneer Knutsen: 1.000 mc

I principali mini - terminal sono invece i seguenti:

1. Fredrikstad: 6.500 mc

2. Mosjøen: 3.500 mc

3. Sunndalsøra: 1.500 mc

4. Lista: 1.250 mc



Grandezze economiche generali

L’ entità dell’investimento di uno stoccaggio di questo tipo è di circa 30 milioni di 

euro.

Il volume di gas naturale che deve essere necessariamente movimentato 

annualmente per sostenere l’investimento dovrebbe essere di almeno 100 milioni di 

metri cubi di gas. 

Le tempistiche per la realizzazione dell’impianto sono  dell’ordine dei 18/24 mesi, Le tempistiche per la realizzazione dell’impianto sono  dell’ordine dei 18/24 mesi, 

fatte  salve le relative autorizzazioni.



Descrizione dell’impianto

Questo tipo di impianto prevede l’impiego di una serie di serbatoi criogenici isolati 

tramite intercapedine sottovuoto con pressione massima di circa 10 bar e capacità di  

1500 metri cubi ciascuno. Questo impianto  viene asservito da una metaniera da 

7500 metri cubi di capacità.

Vantaggi: l’impianto è modulare , consente uno start up anche a capacità 

parzialmente impegnata. La pressione massima di 10 bar consente periodi di 

stoccaggio più lunghi ed un miglior controllo del boil off. Impatto visivo inferiore stoccaggio più lunghi ed un miglior controllo del boil off. Impatto visivo inferiore 

rispetto al serbatoio unico ambientale. Possibilità di effettuare attività di bunkering  

per rifornire navi alimentate ad LNG.

Svantaggi: tecnologia relativamente nuova, non risulta essere coperta da normativa 

dedicata.



LE APPLICAZIONI

Il GNL presenta un numero elevato di applicazioni anche al 

di fuori  del settore industriale e civile:

•Settore navale: il porto che ospitasse tale impianto 

potrebbe diventare un punto di riferimento per il 

bunkering nel Mediterraneo di navi alimentate a metano bunkering nel Mediterraneo di navi alimentate a metano 

liquido.

•Settore industriale e civile

•Settore autotrazione: oltre ai distributori per le 

automobili sarebbe possibile costruire stazioni per rifornire 

anche i nuovi mezzi pesanti che funzionano a metano 

liquido (IVECO ha già prodotto lo Stralis ad LNG)



ALIMENTAZIONE 

NAVI A METANO 

LIQUIDO

LE APPLICAZIONI: SETTORE NAVALE 

GENERAZIONE ENERGIA 

ELETTRICA NEI PORTI PER 

ALIMENTARE LE  NAVI 

ANCORATE



EROGAZIONE GAS 

NATURALE PER 

PRODUZIONE 

ENERGIA 

ELETTRICA

LE APPLICAZIONI: SETTORE INDUSTRIALE 

EROGAZIONE GAS 

NATURALE PER 

INDUSTRIE E/O 

CITTA’

ELETTRICA



STAZIONI DI 

RIFORNIMENTO 

PUBBLICHE

PER  AUTOTRAZIONE

LE APPLICAZIONI: SETTORE AUTOTRAZIONE 

STAZIONI DI 

RIFORNIMENTO PER 

AUTOBUS,RACCOLTA 

RIFIUTI,TRUCKS
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