


Componenti Formula 
Chimica 

Quantità 
tipiche 

Metano CH4 94.70 % 

Etano C2H6 4.80 % 

Propano C3H8 0.40 % 

Butano C4H10 0.06 % 

Nitrogen0 N2 0.02 % 

Pentano  C5H12 0.01 % 

Esano C6H14 0.01 % 

• Incolore; 
• Inodore; 
• Non tossico; 
• Liquido a pressione atmosferica ed a -
161.5 C°. 

Curva di stato 



 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dip. 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici – Dir. Gen. per il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne Div. 4 Sistemi 
di gestione integrati 

 Autorità Portuale di Messina 

 Caronte & Tourist SpA 

 

 COMET SRL 

 

 Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. 

 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche ITAE - MESSINA 

 

 RINA Services SpA 

 

 Isotta Fraschini Motori S.p.A. 

 

 Università degli studi di Messina 

 

 Semplificazione e facilitazione deroghe normative 
 
 
 

 Coordinamento delle stazione di bunkeraggio a terra 
 Studio di fattibilità per la trasformazione della flotta  

 
 Sviluppo del processo logistico  con 

l’implementazione di sistemi di informatizzazione 
applicati alla logistica integrata. 

 Sviluppo ingegneristico del motore a GNL 
 

 Produzione e liquefazione su piccola scala di GNL da 
gas naturale e di bio-metano 

 
 Ricerca pre-normativa relativa alle operazioni di 

bunkeraggio ed esercizio in mare 
 Sviluppo e produzione motori a combustione 

interna  
 Ricerca strutturale, fluidodinamica e navale 

Funzione del 
partner 



 Acquisto nave ad 
hoc 

 Refitting nave 
esistente 



 Propulsione tradizionale con 2 propulsori 
epicicloidali (Voith Schneider); 

 Motori principali per la propulsione: 2 x 1790 kW, 
Wärtsilä Diesel (12V25F); 

 Intervallo bunkeraggio: 1 settimana; 

 Operatività nave: 24/24h; 

 Tratta: Sicilia/Calabria. 

 



6 mln € 

5 mln € 

4 mln € 

3 mln € 

2 mln € 

1 mln € 

Motori principali + generatori 

Sistema adduzione gas (serbatoi LNG, tubazioni, 
ecc) 

Soluzione ipotizzata: Dual Fuel 
(2 x 9L20DF) 
 

Tempo di ammortamento ≈ 6 anni 



 Bunkering “by truck” : l’LNG è trasportato in 
prossimità della nave su gomma. 

 Bunkering stations : ovvero strutture terrestri di 
stoccaggio e distribuzione di LNG, in prossimità di 
porti, capaci di asservire ai fabbisogni delle unità. 

 Bunkering “ship to ship” e con bettolina: lo 
stoccaggio e la distribuzione sono affidati 
direttamente a navi di tipo LNG Tanker. 



 Bunkering “by truck”: la capacità delle singole cisterne varia da 50 a 
80 m³ con un costo di circa 50.000,00 € per un pieno di carburante 
equivalente a circa 240 m³ . Il costo per l’acquisto di un truck 
criogenico si aggira intorno ai 270.000,00 €. 

 
 Bunkering stations: l’investimento per la realizzazione 

dell’infrastruttura di bunkeraggio si aggira intorno ai 12 -15 M€ per 
una stazione della capacità di 10.000 m³. 

 
 Bunkering “ship to ship” e con bettolina : l’investimento per 

l’acquisto di una bettolina  si aggira intorno ai 5 M€ per una 
stazione della capacità di circa 1.000 m³. 
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 Cleveland, Ohio, USA, 1944 (incendio dei serbatoi di 
stoccaggio) 131 morti - 225 feriti - 79 case distrutte - 2 
fabbriche - 217 auto - 680 senzatetto 

 
 
 

Sicurezza 
 EMSA sta sviluppando le procedure considerando che tutto il 

sistema si è fermato per 50 anni dopo Cleveland 
 Nel mondo dal '48 trasportate circa 3M Ton/anno di LNG  
 Formazione personale di terra e di bordo fatto seguendo 

procedure specifiche elaborate sulla base dell'esperienza 
scandinava sviluppata negli ultimi 15 anni  

 Formazione enti terzi per verifiche 
 
 



 Il costruendo porto di Tremestieri si trova fuori del centro urbano di 
Messina in zona periferica 

 Trasporto del GNL al porto 

◦ Il GNL verrà trasportato al porto di Tremestieri con autobotti 
criogeniche appositamente progettate. 

 Stoccaggio e Bunkeraggio del GNL 

◦ Si dovrà valutare se conviene creare un piccolo stoccaggio di GNL 
nell’area portuale da cui pompare il GNL alla nave o prevedere il 
caricamento direttamente da autobotti. 

 L’Autorità Portuale di Messina ha espresso l’intenzione di sviluppare 
tale struttura anche in vista della possibilità di offrire tale servizio a 
navi diverse dai ferries 

 



 I costi previsti dall’idea progettuale sono di 12.820.000,00 € di cui 
12.100.000,00 € di ricerca industriale e 720.000,00 € di sviluppo industriale. 

 Tempi di realizzazione del progetto : entro il 2015. 

 Realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione, a Messina, di una 
stazione di bunkeraggio LNG di piccole dimensioni; 

 Progettazione di una nuova unità navale e refitting di una unità esistente e 
conseguente sviluppo di tecnologia italiana sulla cantieristica navale LNG; 

 Deroghe normative sull’utilizzo del LNG sia a terra che a bordo; 

 Formazione del personale coinvolto nella filiera dal bunkeraggio al 
funzionamento delle navi; 

 Standardizzazione delle procedure operative; 

 Proposta di agevolazioni fiscali per aziende che utilizzano l’LNG come 
combustibile ed aiutino lo Stato Italiano a rientrare nei parametri imposti dal                   
“Protocollo di Kyoto” sulle emissioni inquinanti. 


