
Il Parlamento europeo ha approvato una proposta di 
regolamento che istituisce a Bruxelles, con uno 
stanziamento iniziale di 470 milioni di euro, un'impresa 
comune per sostenere la ricerca volta a promuovere lo 
sviluppo commerciale delle celle a combustibile e 
dell'idrogeno. Nel progetto dovranno essere coinvolte 
anche le PMI
Il fondo servirà a finanziare le iniziative tecnologiche 
sulla realizzazione delle celle a combustibile a idrogeno e 
un programma di ricerca a attuazione della tecnologia. 
L'obiettivo è chiaro: lanciare in commercio le 
automobili a idrogeno nel decennio 2010-2020.

EuropaEuropa



Per quanto riguarda l'Italia, dovrà tagliare il 13% 
di emissioni di C02 nei settori non inclusi nel sistema di scambio di 
emissioni e dovrà aumentare del 17% i consumi energetici da fonti 
rinnovabili entro il 2020, rispetto ai livelli del 2005. 

L’obbiettivo noto come 20/20/20 consiste nel 
raggiungimento, entro il 2020, del:

1.20 per cento della produzione energetica da 
fonti rinnovabili, 

2.20 per cento di risparmio energetico e

3.20 per cento di riduzione nelle emissioni di 
anidride carbonica

Europa 20/20/20Europa 20/20/20



L’investimento, pari a 9.580.000 euro, rappresenta il 
primo passo di un più ampio progetto, quello della 
creazione di una tratta autostradale Monaco-Modena, 
della lunghezza di 650 chilometri, interamente 
attrezzata per il rifornimento di idrogeno (elettroliticoelettrolitico),
con benefici sull’intero ecosistema alpino.

Impianto pilota per la produzione di 
idrogeno a Bolzano sud

A22 a sostegno di sistemi alternativi 
di produzione di energia



Secondo stime dell’Unione 
Europea, nel 2030 circoleranno nel 
nostro continente oltre 16 milioni 
di macchine ad idrogeno, con una 
graduale sostituzione, entro il 
2050, di almeno il 40% del 
petrolio utilizzato per 
l’autotrazione. 





240 Nm3/h
Consumo 1000 kWh di 
corrente verde 
(fotovoltaica o 
idroelettrica)
– 700mila litri di 
benzina 
– 1 milione e 600mila 
kg di anidride 
carbonica
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Fuel CellFuel Cell

SOFCMCFCPAFCAFCSPFCAcronimo
Ossidi SolidiCarbonati FusiAcido FosforicoAlcalinoPolimericoElettrolita

SPFC: Solid Polymer Fuel Cell, nelle quali l'elettrolita è una 
membrana polimerica (perfluorosolfonica) a scambio protonico; la
conducibilità viene garantita dal trasporto dello ione H+

all'interno della fase acquosa della membrana stessa. Acronimi 
equivalenti sono: PEFC, Polymer Electrolyte FC; SPEFC, Solid 
Polymer Electrolyte FC; PEMFC, Proton Exchange Membrane FC. La 
temperatura di esercizio risulta essere di 80-90°C. 

DMFC: Direct Methanol Fuel Cell, possono considerarsi una 
sottoclasse delle SPFC. In esse l’elettrolita è ancora una membrana 
polimerica, ma la cella viene alimentata direttamente con metanolo, 
liquido o gassoso.



Fuel CellFuel Cell

SOFCMCFCPAFCAFCSPFCAcronimo
Ossidi SolidiCarbonati FusiAcido FosforicoAlcalinoPolimericoElettrolita

AFC: Alkaline Fuel Cell, nelle quali l'elettrolita è una soluzione 
alcalina, essenzialmente KOH in varie concentrazioni; la conducibilità
viene garantita dal trasporto dello ione OH-. La temperatura di 
esercizio risulta essere di 80-90°C o di 260°C.

PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cell, nelle quali l'elettrolita è acido 
fosforico al 99-100% immobilizzato in una matrice porosa; la 
conducibilità viene garantita dal trasporto dello ione H+. La 
temperatura di esercizio risulta essere di 180-200°C.



Fuel CellFuel Cell

SOFCMCFCPAFCAFCSPFCAcronimo
Ossidi SolidiCarbonati FusiAcido FosforicoAlcalinoPolimericoElettrolita

MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell, nelle quali l'elettrolita è una 
miscela di carbonati fusi di metalli alcalini immobilizzati in una matrice 
opportuna; la conducibilità viene garantita dal trasporto dello ione 
O=, sotto forma di CO=3. La temperatura di esercizio risulta essere 
di 650°C.

SOFC: Solid Oxide Fuel Cell, nelle quali l'elettrolita è un ossido solido 
che presenta una elevata mobilità per lo ione O=; la conducibilità viene 
garantita dal trasporto dello ione O= attraverso le "vacanze" presenti 
nel solido. La temperatura di esercizio risulta essere di 1000°C.



PEMPEM--FCFC

(+)  ½O2 + 2e- + 2H+ H2O

(-)   H2 2H+ + 2e−

Membrana 2H+
(-) 2H+

(+)

½O2(g) + H2(g) H2O(l)

OO22HH22

HH22OO



Veicoli e progettiVeicoli e progetti

Santa Monica Boulevard (Los Angeles, California)

Settembre 2007:Centro Ricerche Fiat, CRF, ha omaggiato la città di 
Mantova di 3 Panda alimentate con celle a combustibile Nuvera



ElettrolizzatoreElettrolizzatore

OO22HH22

Anodo H2O ½O2 + 2e- + 2H+

Catodo 2H+ + 2e− H2

Membrana 2H+
(an) 2H+

(cat)

H2O ½O2 + H2



Apparato sperimentaleApparato sperimentale



basso costo dei 
componenti

Sicurezza, elevate densità
di corrente, produzione di 
H2 molto puro

Vantaggi

H2 “sporco”Costi elevati, condizioni 
aggressive per i materialiSvantaggi

Acciaio al carbone / Ni 
RaneyMetalli preziosi (e.g. Pt)Catodo

Ni / Co3O4
Ossidi di metalli preziosi
(RuO2, IrO2)

Anodo

Diaframma riempito di 
una soluzione di KOH

Membrana a scambio 
protonicoElettrolita

BasicoAcido

Elettrolisi dellElettrolisi dell’’acquaacqua



Gli elettrodiGli elettrodi

Gas diffusion electrode (GDE)Gas diffusion electrode (GDE) Membrane / Electrodes assembly (MEA)Membrane / Electrodes assembly (MEA)

membrana

membranamembrana

ElettrolizzatoreElettrolizzatore



Le reazioni elettrodicheLe reazioni elettrodiche

e-

H+ H+ H+
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H2O
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Anodo: 2H2O O2 + 4e- + 4H+

1.elevata attività catalitica

2.elevata conducibilità
elettronica

3.elevata conducibilità di H+

4.facile scambio acqua/gas

5.elevata area superficiale
e-

Gli elettrodi sono miscele di diversi “ingredienti”



Le Le sovratensionisovratensioni
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IrO2

1. elevata attività elettrocatalitica

2. buona stabilità chimica in acidi

3. costo elevato

IrO2 deve essere diluito in una matrice meno 
costosa, (SnO2, TiO2, Ta2O5)

IrOIrO22



Pila a combustibile Pila a combustibile 
microbiologica (MFC)microbiologica (MFC)

Una pila a combustibile microbiologica è uno strumento che 
converte l'energia chimica in energia elettrica tramite il 
catabolismo dei microorganismi

I microorganismi producono etanolo, metano e idrogeno 
dalla materia organica.

I microorganismi possono convetire la materia organica in 
elettricità nelle MFC.


