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SommarioSommario
Caratteristiche chimico fisiche dell’idrogeno, confronto Caratteristiche chimico fisiche dell’idrogeno, confronto 
con altri combustibili.con altri combustibili.
Processo di produzione dell’idrogeno per mezzo Processo di produzione dell’idrogeno per mezzo 
dell’elettrolisi dell’acqua.dell’elettrolisi dell’acqua.
Processi che permettono l’accumulo dell’idrogeno, con Processi che permettono l’accumulo dell’idrogeno, con 
riferimento sia alle tecnologie mature sia quelle in fase di riferimento sia alle tecnologie mature sia quelle in fase di 
sviluppo.sviluppo.
Stato dell’arte e della tecnologia delle fuel cell per Stato dell’arte e della tecnologia delle fuel cell per 
l’utilizzo del vettore energetico idrogeno.l’utilizzo del vettore energetico idrogeno.
In appendice è stato esaminato un impianto di In appendice è stato esaminato un impianto di 
produzione ed accumulo di energia destinato al produzione ed accumulo di energia destinato al 
soddisfacimento integrale del fabbisogno energetico soddisfacimento integrale del fabbisogno energetico 
elettrico di una comunità di 500 utenze.elettrico di una comunità di 500 utenze.



Caratteristiche chimico fisiche Caratteristiche chimico fisiche 
dell’idrogenodell’idrogeno

L’Idrogeno è il primo elemento della tavola periodica, di L’Idrogeno è il primo elemento della tavola periodica, di 
simbolo H e numero atomico 1.simbolo H e numero atomico 1.
E’ fortemente reattivo. Per questa ragione non si trova E’ fortemente reattivo. Per questa ragione non si trova 
normalmente allo stato atomico, ma sotto forma di molecole normalmente allo stato atomico, ma sotto forma di molecole 
formate da due atomi di idrogeno legate tra di loro (Hformate da due atomi di idrogeno legate tra di loro (H22).).
A temperatura e pressione ambiente è un gas con densità A temperatura e pressione ambiente è un gas con densità 
0,089 kg/m0,089 kg/m33, tredici volte inferiore  a quella dell’aria. Il più , tredici volte inferiore  a quella dell’aria. Il più 
leggero tra tutti i gas.leggero tra tutti i gas.
E’ l’elemento più abbondante in natura.E’ l’elemento più abbondante in natura.
Sulla terra è combinato con altri atomi per formare sostanze Sulla terra è combinato con altri atomi per formare sostanze 
composte, principalmente acqua ed idrocarburi.composte, principalmente acqua ed idrocarburi.
La massa molecolare è 2,016.La massa molecolare è 2,016.
Come combustibile ha una densità energetica di 119 MJ/kg.Come combustibile ha una densità energetica di 119 MJ/kg.

  



Limiti di infiammabilitàLimiti di infiammabilità

L’idrogeno è infiammabile L’idrogeno è infiammabile 
quando è presente nelle quando è presente nelle 
miscele in concetrazione dal miscele in concetrazione dal 
4% al 75%.4% al 75%.
La temperatura di La temperatura di 
autoignizione è 585 °C.autoignizione è 585 °C.
L’energia minima di ignizione L’energia minima di ignizione 
è di 0,02 mJ.è di 0,02 mJ.
La velocità di fiamma 2,65 La velocità di fiamma 2,65 
m/s.m/s.



Confronto con altri combustibiliConfronto con altri combustibili

Nel confronto con altri combustibili è d’obbligo fare Nel confronto con altri combustibili è d’obbligo fare 
riferimento al potere calorifico.riferimento al potere calorifico.
L’idrogeno ha il maggior contenuto energetico per unità L’idrogeno ha il maggior contenuto energetico per unità 
di massa rispetto agli idrocarburi, la sua bassa densità fa di massa rispetto agli idrocarburi, la sua bassa densità fa 
si, che a parità di volume, abbia un contenuto energetico si, che a parità di volume, abbia un contenuto energetico 
inferiore. inferiore. 
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L’idrogeno come prodotto dell’elettrolisi L’idrogeno come prodotto dell’elettrolisi 
dell’acquadell’acqua

L’idrogeno non è una fonte primaria di energia, ma un vettore L’idrogeno non è una fonte primaria di energia, ma un vettore 
energetico, quindi è necessario produrlo a partire da altri composti, energetico, quindi è necessario produrlo a partire da altri composti, 
come l’acqua, spendendo energia, che deve essere disponibile da come l’acqua, spendendo energia, che deve essere disponibile da 
una fonte a monte del processo di produzione.una fonte a monte del processo di produzione.
Acqua pura ed energia elettrica sono le alimentazioni necessarie.Acqua pura ed energia elettrica sono le alimentazioni necessarie.
Presenta diversi vantaggi, flessibilità purezza dell’idrogeno prodotto.Presenta diversi vantaggi, flessibilità purezza dell’idrogeno prodotto.
Il dispositivo di base con cui si può separare la molecola d’acqua, Il dispositivo di base con cui si può separare la molecola d’acqua, 
nei suoi costituenti, per mezzo dell’elettricità è denominato cella nei suoi costituenti, per mezzo dell’elettricità è denominato cella 
elettrolitica.  elettrolitica.  



La reazione catodicaLa reazione catodica

La reazione anodica La reazione anodica   
La reazione globaleLa reazione globale      
La reazione di elettrolisi avviene quando nel circuito costituito dalla La reazione di elettrolisi avviene quando nel circuito costituito dalla 
cella viene indotta una corrente elettrica. La tensione che deve cella viene indotta una corrente elettrica. La tensione che deve 
essere applicata agli elettrodi perché l’acqua si decomponga deve essere applicata agli elettrodi perché l’acqua si decomponga deve 
essere maggiore della tensione reversibile essere maggiore della tensione reversibile E. E. Per una reazione Per una reazione 
qualsiasi essa è data dalla relazione:qualsiasi essa è data dalla relazione:

−+→+ OHHOHe 222 2
2

eOHOOH 22/12 22 ++→−

222 2/1 OHOH +→

nF
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Dove ΔG è l’energia libera di Gibbs (o Entalpia di reazione)Dove ΔG è l’energia libera di Gibbs (o Entalpia di reazione)

F è la costante di FaradayF è la costante di Faraday

n il numero di grammi equivalenti interessati dalla reazione di una mole, n il numero di grammi equivalenti interessati dalla reazione di una mole, 
che coincide con il numero di elettroni interessati nella reazione di una che coincide con il numero di elettroni interessati nella reazione di una 
molecolamolecola



La tensione reale da applicare ad una cella è maggiore della La tensione reale da applicare ad una cella è maggiore della 
tensione reversibile a causa delle resistenze di tensione reversibile a causa delle resistenze di 
polarizzazione:polarizzazione:

( ) ( )IIIREV careale µµ +++= ∑0

L’efficienza di una cella elettrolitica è calcolata come il L’efficienza di una cella elettrolitica è calcolata come il 
rapporto tra la variazione di entalpia di reazione e l’energia rapporto tra la variazione di entalpia di reazione e l’energia 
immessa nella cella per far avvenire il processo.  immessa nella cella per far avvenire il processo.  
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Nelle condizioni tipiche di funzionamento degli elettrolizzatori, Nelle condizioni tipiche di funzionamento degli elettrolizzatori, 
densità di corrente ( 1A/cmdensità di corrente ( 1A/cm22) e tensione (1,7÷ 2 V) si ottiene ) e tensione (1,7÷ 2 V) si ottiene 
un efficienza del 77,8%. un efficienza del 77,8%. 



Andamento dei costi unitari degli elettrolizzatoriAndamento dei costi unitari degli elettrolizzatori

Si può osservare che già a partire da 40 kW, si verifica Si può osservare che già a partire da 40 kW, si verifica 
una saturazione dei costi unitari, che si attesta su un una saturazione dei costi unitari, che si attesta su un 
valore leggermente superiore ai 1000 €/kW. valore leggermente superiore ai 1000 €/kW. 
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Stoccaggio dell’idrogenoStoccaggio dell’idrogeno
Idrogeno compresso: Idrogeno compresso: La tecnologia più elementare, il La tecnologia più elementare, il 
maggiore svantaggio è la bassa densità energetica per maggiore svantaggio è la bassa densità energetica per 
unità di volume.unità di volume.
Usualmente l’idrogeno viene compresso a 200 bar.Usualmente l’idrogeno viene compresso a 200 bar.
Sono in corso di omologazione serbatoi da 700 bar Sono in corso di omologazione serbatoi da 700 bar 
realizzati utilizzando materiali compositi (fibre di realizzati utilizzando materiali compositi (fibre di 
carbonio) per resistere alla pressione e alluminio per la carbonio) per resistere alla pressione e alluminio per la 
tenuta.tenuta.

    Idrogeno liquido: Idrogeno liquido: Il processo di liquefazione più utilizzato Il processo di liquefazione più utilizzato 
è il processo Linde o ciclo di espansione Joule-è il processo Linde o ciclo di espansione Joule-
Thompson.Thompson.
Il processo di liquefazione richiede molta energia fino al  Il processo di liquefazione richiede molta energia fino al  
40% dell’energia contenuta nell’idrogeno liquido prodotto. 40% dell’energia contenuta nell’idrogeno liquido prodotto. 



Altri metodi di stoccaggio dell’idrogenoAltri metodi di stoccaggio dell’idrogeno

Idruri metalliciIdruri metallici
Nanostrutture di carbonioNanostrutture di carbonio
Microsfere di vetroMicrosfere di vetro



L’utilizzo dell’idrogeno in Fuel CellL’utilizzo dell’idrogeno in Fuel Cell
L’idrogeno prodotto mediante elettrolizzatori e L’idrogeno prodotto mediante elettrolizzatori e 
accumulato può essere riconvertito in energia elettrica accumulato può essere riconvertito in energia elettrica 
quando necessario per mezzo delle celle a combustibile.quando necessario per mezzo delle celle a combustibile.
Principio di funzionamentoPrincipio di funzionamento: sono sistemi elettrochimici : sono sistemi elettrochimici 
capaci di convertire l’energia chimica dell’idrogeno, capaci di convertire l’energia chimica dell’idrogeno, 
direttamente in energia elettrica, ottenendo rendimenti di direttamente in energia elettrica, ottenendo rendimenti di 
conversione più elevati.conversione più elevati.
La cella è composta da due elettrodi.La cella è composta da due elettrodi.

Gli elettrodi fungono da siti catalitici per le reazioni di Gli elettrodi fungono da siti catalitici per le reazioni di 
cella e consumano idrogeno e ossigeno, con produzione cella e consumano idrogeno e ossigeno, con produzione 
di acqua e passaggio di corrente elettrica nel circuito di acqua e passaggio di corrente elettrica nel circuito 
esterno.esterno.



Schema di Schema di 
funzionamento funzionamento 
di una cella di di una cella di 

tipo PEMtipo PEM

Le reazioni che si sviluppano rispettivamente all’anodo Le reazioni che si sviluppano rispettivamente all’anodo 
e al catodo sono:e al catodo sono:

−+ +→ eHH 442 2

OHHOe 22 244 →++ +−

Anodo Anodo 

Catodo Catodo 

Si ha ossidazione all’anodo dell’idrogeno, mentre al Si ha ossidazione all’anodo dell’idrogeno, mentre al 
catodo si ha la riduzione dell’ossigeno.catodo si ha la riduzione dell’ossigeno.



Normalmente le celle vengono classificate sulla base  Normalmente le celle vengono classificate sulla base  
dell’elettrolita utilizzato: dell’elettrolita utilizzato: 

celle alcalinecelle alcaline (AFC);  (AFC); 
ad acido fosforicoad acido fosforico (PAFC); (PAFC);
a carbonati fusia carbonati fusi (MCFC); (MCFC);
ad ossidi solidiad ossidi solidi (SOFC); (SOFC);
ad elettrolita polimerico ad elettrolita polimerico (PEM, DMFC);(PEM, DMFC);

a bassa temperaturaa bassa temperatura (AFC, PEM, DMFC, PAFC); (AFC, PEM, DMFC, PAFC);
ad alta temperaturaad alta temperatura (MCFC, SOFC). (MCFC, SOFC).

O per la temperatura di funzionamento:O per la temperatura di funzionamento:

Le DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) rappresentano una Le DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) rappresentano una 
variante delle celle PEM, in grado di utilizzare direttamente variante delle celle PEM, in grado di utilizzare direttamente 
metanolo liquido. metanolo liquido. 



E’ stato esaminato un impianto di produzione ed accumulo di E’ stato esaminato un impianto di produzione ed accumulo di 
energia destinato al soddisfacimento integrale del fabbisogno energia destinato al soddisfacimento integrale del fabbisogno 
energetico elettrico di una comunità di circa 500 utenze. La energetico elettrico di una comunità di circa 500 utenze. La 
produzione primaria avviene da fonte rinnovabile. L’accumulo produzione primaria avviene da fonte rinnovabile. L’accumulo 
mediante produzione e stoccaggio di Hmediante produzione e stoccaggio di H22  elettrolitico. La  elettrolitico. La 
produzione secondaria mediante fuel cell.produzione secondaria mediante fuel cell.

  Schema di impianto combinato fotovoltaico+idrogeno Schema di impianto combinato fotovoltaico+idrogeno 
per la produzione e l'accumulo di energia.per la produzione e l'accumulo di energia.



Il fabbisogno energetico giornaliero è stato stimato in 4100 kWh/giorno. Il fabbisogno energetico giornaliero è stato stimato in 4100 kWh/giorno. 
Il sistema di accumulo è in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno Il sistema di accumulo è in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno 
energetico della comunità per una settimana. Dovrà immagazzinare una energetico della comunità per una settimana. Dovrà immagazzinare una 
quantità di energia pari a:quantità di energia pari a:

777.63=⋅=
FC

qnQ
η

Schema di impianto combinato eolico+idrogeno per la Schema di impianto combinato eolico+idrogeno per la 
produzione e l'accumulo di energiaproduzione e l'accumulo di energia

kWhkWh



La quantità di idrogeno da accumulare per ottenere Q sarà:La quantità di idrogeno da accumulare per ottenere Q sarà:

913.1
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Il volume occupato alla pressione di una atmosfera sarà:Il volume occupato alla pressione di una atmosfera sarà:  

303.211 ==
ρ
mV atm NmNm33

L’idrogeno è accumulato ad una pressione di 12 bar, pressione di L’idrogeno è accumulato ad una pressione di 12 bar, pressione di 
uscita dell’elettrolizzatore: il volume finale si ridurrà a 1.775 muscita dell’elettrolizzatore: il volume finale si ridurrà a 1.775 m33..

L’elettrolizzatore scelto è il Norsk HPE 30, la potenza elettrica L’elettrolizzatore scelto è il Norsk HPE 30, la potenza elettrica 
richiesta per la massima produzione di idrogeno è di 144 kW. richiesta per la massima produzione di idrogeno è di 144 kW. 
L’energia elettrica richiesta per la produzione di 1 NmL’energia elettrica richiesta per la produzione di 1 Nm33 di H di H2 2 è di è di 
4,8 kWh.  4,8 kWh.  



Per quando riguarda la produzione secondaria di energia elettrica la Per quando riguarda la produzione secondaria di energia elettrica la 
cella a combustibile deve essere in grado di soddisfare un carico di cella a combustibile deve essere in grado di soddisfare un carico di 
picco stimato intorno ai 500 kW .picco stimato intorno ai 500 kW .

La portata di idrogeno La portata di idrogeno per un impianto da 0,5 MWel  con celle per un impianto da 0,5 MWel  con celle 
funzionanti a 0,7 V e con un fattore di utilizzazione Uf dell’ 80 funzionanti a 0,7 V e con un fattore di utilizzazione Uf dell’ 80 
% si può calcolare nel seguente modo:% si può calcolare nel seguente modo:
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La quantità di idrogeno per La quantità di idrogeno per 
produrre un ampere:produrre un ampere:
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Da cui:Da cui:
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L’idrogeno necessario invece risulta pari:L’idrogeno necessario invece risulta pari:
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La portata d’aria La portata d’aria 
necessaria è di necessaria è di 

3065 m3065 m33/h/h



CONCLUSIONICONCLUSIONI
L’idrogeno si propone come combustibile alternativo ai L’idrogeno si propone come combustibile alternativo ai 
fossili e potrebbe aspirare a sostituirli nel loro utilizzo finale, fossili e potrebbe aspirare a sostituirli nel loro utilizzo finale, 
non come fonte primaria di energia, poiché non esiste in non come fonte primaria di energia, poiché non esiste in 
natura nessun giacimento di idrogeno.natura nessun giacimento di idrogeno.
Vi sono due svantaggi nell’utilizzare un qualsiasi vettore Vi sono due svantaggi nell’utilizzare un qualsiasi vettore 
energetico. Primo la perdita netta di energia nella energetico. Primo la perdita netta di energia nella 
trasformazione da una forma all’altra. Il secondo è che tale trasformazione da una forma all’altra. Il secondo è che tale 
trasformazione comporta un impianto aggiuntivo nella filiera trasformazione comporta un impianto aggiuntivo nella filiera 
e quindi un aumento del costo dell’unità di energia.e quindi un aumento del costo dell’unità di energia.
Particolarmente interessante appare la produzione di Particolarmente interessante appare la produzione di 
idrogeno con energia proveniente da fonti rinnovabili, con idrogeno con energia proveniente da fonti rinnovabili, con 
conseguente assenza di emissioni di anidride carbonica in conseguente assenza di emissioni di anidride carbonica in 
tutti i livelli della filiera di produzione stessa. E permette di tutti i livelli della filiera di produzione stessa. E permette di 
superare i problemi legati all’aleatorietà delle fonti superare i problemi legati all’aleatorietà delle fonti 
rinnovabili.rinnovabili.
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