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Economia dell’idrogeno 
Tecnologia e Applicazioni



Our industrial ideas 
empower our customers 
to grow and drive society 
forward. This is how we 

create a better tomorrow.



Introduzione al vettore idrogeno



L’idrogeno nell’ottica di Agenda 2030

Goal 7: Energia Pulita e Accessibile

Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture

Goal 11: Città e comunità sostenibili

Goal 12: Consumo e produzione responsabili

Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico 

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel 2015 dai 193 paesi membri dell’ONU



Vettore energetico idrogeno



Stoccaggio dell’energia

L’idrogeno può giocare un ruolo importante nello stoccaggio dell’energia e nel 
sector coupling



Creare la supply chain



Le emissioni di gas clima-alteranti per settore

I trasporti emettono circa il 25% dei gas serra nell’EU28 



L’idrogeno nelle politiche Europee

Il 10 marzo 2020 la Commissione Europea ha presentato la “Clean Hydrogen
Alliance” per aiutare la transizione verso la “Climate-Neutrality” prevista per il 
2050
Investimenti per la realizzazione di almeno 6 GW di elettrolizzatori per idrogeno 
rinnovabile in EU al 2024 e 40 GW al 2030
Al 2030 anche altri 40 GW nelle nazioni confinanti a sud e est 
L’obbiettivo finale è il Green Hydrogen ma si ammette che nel breve-medio 
periodo avrà un ruolo anche il Blue Hydrogen (low-carbon fossil based hydrogen
with CCS): si prevedono da 180 a 479 G€ per l’idrogeno verde e da 3 a 18 G€ per 
quello blu
Si prevede che l’uso dell’idrogeno cresca in «Clusters» che poi si espanderanno 
in «Valleys» e che sia messo in campo un sistema di certificazione dell’idrogeno

Nota: 40 GW equivalgono a circa 15 GNm3 di metano; al 2030 si ritiene che il consumo in EU di metano 
sia ancora oltre 400 GNm3/anno (quindi H2 sarà «solo» il 3,75%)



L’idrogeno nelle politiche Italiane



Applicazioni

Applicazioni industriali: stoccaggio normalmente 
tra i 160 e i 200 bar

Power to Gas: per iniezione in rete o 
riempimento carri bombolai da 75 a 250 bar

Produzione industriale di idrogeno: riempimento 
carri bombolai fino a 250 bar

Stazioni di rifornimento di idrogeno da 35 Mpa

Stazioni di rifornimento di idrogeno da 70 Mpa



De-carbonizzare i Trasporti
L’idrogeno è una delle opzioni più promettenti per alcune tipologie di veicoli



De-carbonizzare i Trasporti

✓ L’utilizzo dell’idrogeno nei trasporti e nella movimentazione dei
materiali è considerato una delle possibili soluzioni alternative ai
carburanti fossili;

✓ Automobili, autobus e camion sono già disponibili sul mercato da parte
di primari produttori

✓ Treni ad idrogeno

✓ muletti a idrogeno

✓ Le stazioni di rifornimento si caratterizzano per la diversa pressione di
rifornimento: 35 MPa per autobus, camion e muletti, 70 MPa per le
automobili di nuova generazione

Autobus
Per il trasporto  
urbano

Sostituzione 
treni
gasolio



La rete Europea di HRS
In Europa ci sono 144 stazioni di rifornimento in totale



Generazione On-site

Mobilità – H2

Production 
(Electrolyzer)

LP Buffer

3 to 30 bar(g)

MP Compression

Up to 450 bar(g)

MP Storage

450 bar(g)
Chiller Dispenser

HP Compression

Up to 1000 bar(g)
Dispenser

HP Buffer

900 bar(g)
Chiller



Mobilità – H2

MOTHER STATION – TO TRAILER/BOTTLES

DAUGHTER STATION – FROM TRUCK

(*) At 15°C

Virtual pipeline (carri bombolai)

Mother station 
Compression

Up to 250 bar(g)

MP Storage

250 bar(g)
Fill panel

Trailer storage 
250 bar(g)

Trailer storage 
15- 250 bar(g)

Daughter station 
Compression

15-250 > 450 bar(g)

MP Storage

450 bar(g)

Dispenser

350 bar(g)
Chiller

H2 Production 
3 – 30 barg

HP Storage

900 bar(g)
HP booster

350-450 bar(g)

to 900 bar(g)

900 bar(g)700 bar(g)(*)

350 bar(g)(*)



Gamma Compressori Atlas Copco a pistoni
per Idrogeno



A
tl

as
 C

o
p

co
 C

o
re

 T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s SYSTEM

MONITORING & 

CONTROL

ENERGY

RECOVERY

Internal 

External

NITROGEN

GENERATION

PSA

Membrane

AIR

TREATMENT

Refrigeration

Desiccant

Drum Type

Filtration

OIL-FREE PISTONHP

OIL

INJECTED

SCREW

OIL

FREE 

SCREW 

OIL

FREE 

TURBO

Oil Free Screw
Oil Free 

Centrifugal

COMPRESSION TREATMENT GENERATION SYSTEM OPTIMIZATION

LP

MP

OIL

FREE 

TOOTH

Oil Free lobe



Alta pressione e gas industriali

• Mobility

• Power to gas/energy
storage

• Blending with methane



Oil free fino a 1000 bar(g)

Fino a 110 kW per singolo
compressore

Approcio modulare

trasmissione idraulica

Raffreddati ad acqua con
radiatore abbinato opzionale

Pannello di controllo fornito
separatamente per area sicura di 

serie

Monitoraggio da remoto

H2 range Pressione fino a 1000 bar(g)10 - 500 Nm3/h

Booster H2 - Oil-free a trasmissione idraulica



I plus della soluzione

Semplicità di installazione: grazie alla trasmissione idraulica a bassa frequenza che non richiede fondazioni o fissaggi di alcun 
tipo

Flessibilità di utilizzo e cicli start&stop: ossia la possibilità di interrompere l’erogazione del gas istantaneamente per 
riprenderla in qualsiasi momento senza necessità di sfiatare il compressore, il quale resta in pressione

Possibilità di parzializzazione per adeguarsi alle variazioni della portata di idrogeno

Lunga vita utile di tutti i componenti: infatti il pistone nel suo moto alternativo lavora a una velocità molto inferiore 
rispetto a quella di altre tipologie di compressori, riducendo l'usura degli organi di tenuta

Bassi consumi

Long Distance Piece: I modelli LDP sono dotati di una camera di separazione a tutta lunghezza tra la parte 
idraulica e quella gas in modo da non avere alcun tipo di contaminazione di olio nel gas

Certificazione PED e conformi ATEX e possono essere equipaggiati con diverse motorizzazioni e adattati alle 
esigenze del cliente



Booster H2 - Oil-free a trasmissione idraulica

Pressione di mandata standard per i vari modelli

Monostadio:

MDE 13 250 bar

Bistadio

DDE13-20-85 bistadio 250 bar

Monostadio alta pressione

MDH 85 450 bar

Tristadio

TDE 90-13-20-30-35-40 250 bar

TDH13 350 bar

TDH85 500 bar

Hydrus fino a 1000 bar

Esempio: Booster tristadio TDH85

Disponibile anche in versione twin (in figura)
La portata di queste unità doppie può variare da un minimo di 100 
Nm3/h a oltre 700 Nm3/h a seconda della combinazione delle 
unità, dei motori e delle pompe



Stazioni di rifornimento idrogeno a 70 MPa

Hydrus: : HYdrogen booster for DistRibUted small-medium 
refuelling Stations è il primo di una nuova generazione di 
booster ad alta pressione per stazioni di rifornimento di 
idrogeno da 70 Mpa

• Progettato per portate elevate per ottenere da 3 a 5
minuti di rifornimento

• Da utilizzare come ultimo stadio a valle di altri modelli,
può essere adottato come upgrade nelle stazioni
esistenti da 35 MPa

• Design semplice, con Long Distance Piece per evitare
qualsiasi contaminazione del gas

• Pressione di esercizio fino a 1.000 bar
• Riduce le dimensioni dell'accumulo ad alta pressione da

900/950 bar (carica diretta)
• Si avvia e si ferma ad ogni rifornimento, non deve essere

dimensionato alla produzione di idrogeno



Booster H2  oil-free

Ampia gamma di pressioni di 

aspirazione, configurazione a 1,2, 

3 o 4 stadi

Opzione azionamento a velocità 

variabile (VSD) o 0-50-100

Basso rumore e basse vibrazioni 

grazie al design a pistoni 

orizzontali contrapposti e 

bilanciati

Intervalli di manutenzione lunghi

HX, HN Pressione 0.04 – 80 bar(g)Portate 130 – 14.000 Nm3/h

Booster H2 oil-free  range HX-HN – fino a 80 bar



Booster H2 oil-free  range HX-HN – fino a 80 bar
Booster Oil-free a pistoni orizzontali, contrapposti e bilanciati. Trasmissione meccanica

IDROGENO OIL FREE VERSION

Pressione di mandata 
massima

80 Bar g

Numero di stadi da 1 a 4

Modello EHX / EHN / EHNX  Booster

Pressione di aspirazione 0,035 bar g Portata asp max 60 bar A

Portata da 100 a 11 000 Nm3/h Motore da 22 a 600 kW

Rapporto di pressione 1,2 to 3 (min 1.2) Temperatura di mandata massima +150°C



29

Tecnologia Oil-free

Crankcase

Distance piece

Gas pressure Gas pressureAir at atmospheric pressure

Compression chamber

AIR PACKING

OIL PACKING

DISCHARGE 
VALVE

INLET VALVE

PISTON RINGS



Product companies

Distribution centers

Customer centers

Headquarter

Presenza Globale

L’aria compressa e la 
compressione dei gas sono un 
business mondiale.

Atlas Copco possiede customer 
center locali per garantire il 
miglior servizio di assistenza a 
livello globale.



Case studies



Compressione idrogeno 

Include:

• Booster idrogeno a pistoni a trasmissione idraulica, ad 1, 2
o 3 stadi, raffreddato ad acqua

• Quadro elettrico per zona sicura, fornito separatamente. E’
possibile richiedere quotazione ad hoc per quadro ATEX

• Sistema di raffreddamento a circuito chiuso con Cooling
unit abbinata e skid pompa incluso

• Container/cabinato in cemento armato (DM del
23/10/2018 ). Include l'installazione di tutte le
apparecchiature, tubazioni e cavi, riscaldamento,
ventilazione, rilevatori di gas e fiamma

Soluzione completa e compatta Atlas Copco



Sistema di compressione in cabinato in cemento armato da 20 piedi

Stazione di rifornimento idrogeno - autobus

• Anno installazione: 2021

• Località: Italia

• Compressore TDH85.120.75.50LDP
twin 22+22 kW 160 cc

• Pressione di mandata: 500 bar

• Pressione aspirazione 15-350 bar
(fino alla pressione residua del
carro bombolaio)



Power to Gas - riempimento carri bombolai
Sistema di compressione in container da 40 piedi – generazione in loco

Applicazione Power to gas

Tipo di gas H2

Modello
2 x Booster bistadio DDE26 
1 x Booster monostadio MDH85 twin

Pressione di 
aspirazione

30 bar,g

Pressione di 
mandata

400 bar,g

Portata 600 Nm3/h

Applicazione

Sistema di compressione in container 
da 40 piedi 
Generazione in loco con 
elettrolizzatore a 30 bar,g
Riempimento carri bombolai a 350 
bar,g

Versione ATEX 



Power to Gas – iniezione in rete

Applicazione Power to gas

Tipo di gas H2

Modello Booster bistadio DDE26.225.150 

Pressione di aspirazione 8 bar,g

Pressione di mandata 56-76 bar,g

Portata 300 Nm3/h

Motore 37 Kw

Applicazione

Generazione in loco con 
elettrolizzatore a 8 bar,g
Compressione per iniezione in rete a 
56-76 bar,g

Versione ATEX 



Industria Raffinerie

Tipo di gas H2

Modello 3EHN4GT

Pressione di aspirazione 1 to 2.2 bar G Pressione di mandata 30 bar G

Portata 1 540 Nm3/h Motore 280 Kw

Applicazione

Desolforazione
Hydrotreating
Idrodesolforazione: i composti di zolfo vengono idrogenati ad idrogeno solforato H2S 
come mangime per le piante Claus
Idroisomerizzazione: le normali paraffine vengono convertite in isoparaffine per 
migliorare le proprietà del prodotto (es. RON)
Dearomatizzazione: gli aromatici sono idrogenati a cicloparaffine o alcani
Hydrocracking: gli idrocarburi a catena lunga vengono spezzati in catene più corte 
nella gamma della benzina.
Reforming a vapore di metano o altri idrocarburi
Recupero da off-gas di raffineria
Recupero da syngas
Gassificazione dei residui della raffinazione del petrolio.

Note
API 618
ATEX version

Applicazioni industriali H2



Oil & GAS - downstream

• Settore: Chimico

• Modello compressore: 1 EHN 2 GT

• Fluido compresso: Idrogeno

• Pressione di ingresso: 1,028 bar a

• Pressione di mandata: 4,013 bar a

• Portata : 1000 Nm3/h

• Controllo della capacità: 0 50 100%

• Alesaggio del cilindro: 320 mm

• Velocità del compressore: 594 rpm



• Settore: oil&gas

• Modello compressore: 1 EHN2 GT (2 unità)

• Fluido compresso : IDROGENO

• Pressione di ingresso: 23 bar,a

• Pressione di mandata: 56 bar,a

• Portata: 1.223 kg/h (13.740 Nm3/h) per unità

• Protezione: Eexd IEC 7015 Zona di classificazione
dell'area 2

• Alesaggio del cilindro: 130 mm

• Velocità del compressore: 420 giri/min

Oil & GAS - downstream



Grazie dell'attenzione




