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Studio e sperimentazione sull'elettrolisi dell'acqua in
pressione per la produzione del vettore energetico idrogeno
- Analisi energetica di sistema.
- Caratterizzazione della componentistica da utilizzare per l’elettrolisi dell’acqua in pressione al fine di poter concettualizzare
un prototipo di sistema.
- Modello matematico fisico ed elettrochimico del dispositivo di prova.

1. Prove preliminari su dispositivo monocella per l’elettrolisi dell’acqua in pressione
Pressione raggiunta 10 bar

Particolare della cella elettrolitica in pressione

Curva caratteristica tensione – densità di corrente

Diagrammi sistema di acquisizione dati:
pressione (differenziale/assoluta); temperatura

Simulazione con modello matematico del sistema di
prova in pressione. Pressione (differenziale/assoluta)

Particolare della cella elettrolitica
in pressione collegata al sistema

Le prove preliminari non hanno fornito i risultati attesi. Sono state evidenziate delle criticità che hanno portato ad una riprogettazione del dispositivo monocella

Sistema completo di prova per elettrolisi in
pressione

2. Riprogettazione del prototipo monocella
La riprogettazione ha interessato in particolare alcuni aspetti che hanno portato ad un miglioramento significativo dell’elettrochimica della reazione. Sono stati ideati: un sistema di
regolazione che svincola la spinta sul MEA dal serraggio della cella di contenimento, un sistema per poter riferire geometricamente i piatti adduttori di corrente ed un sistema per poter
regolare la temperatura di lavoro. Per una caratterizzazione in condizioni ambiente (1 atm, 25°C) è stato progettato e realizzato un dispositivo in PTFE che utilizza la stessa
componentistica della monocella in pressione.

Modello 3D del nuovo dispositivo monocella

Particolare del montaggi, nel sistema,
della cella.

Semiguscio con alloggiamento del
dischetto adduttore di corrente in
titanio

Particolare del semiguscio in PTFE con piatto adduttore in
titanio sinterizzato e guarnizione in EPDM

Tipologie di dischetti utilizzati per l’adduzione di corrente, afflusso acqua / deflusso gas
Particolare del la cella con dischetto in titanio sinterizzato
e catalizzato e guarnizione di supporto membrana in PTFE

Particolare del dischetto in sinterizzato con
supporto in PTFE ed O-ring di tenuta

Particolare della cella con membrana e guarnizione in
EPDM

3. Risultati della sperimentazione
Oltre alla caratterizzazione della componentistica, l’obiettivo della sperimentazione era quello di poter effettuare un confronto, in termini energetici, tra un funzionamento in condizioni
ambiente ed al variare della pressione e della temperatura.

Confronto curva caratteristica tensione - corrente da modello
matematico T=60 C (p = 1 e 30 bar)

Confronto curve caratteristiche sperimentali al variare della temperatura

Curva caratteristica tensione – corrente. T=60 C p= 1

30 bar

Lavorare in pressione permette di migliorare le prestazioni elettrochimiche (rispetto alla pressione atmosferica) ad alte
densità di corrente. Questo aspetto risulta più evidente all’aumentare della pressione stessa. Da un punto di vista fisico
un aumento della pressione comporta un fenomeno di passaggio dei gas in soluzione tra i comparti anodico e catodico
(crossover). Questo fenomeno, che aumenta anch’esso in funzione della pressione, va a contrastare fino ad annullare (ad
altissime pressioni) i sopra evidenziati miglioramenti prestazionali.
L’ aumento della temperatura comporta, in generale, un marcato miglioramento delle prestazioni energetiche. Il limite
in temperatura è rappresentato, per il tipo di elettrolita utilizzato (membrana di tipo PEM), dal raggiungimento locale
della temperatura di vaporizzazione dell’acqua, che comporta una drastica riduzione della conducibilità ionica della
membrana stessa.
L’aumento della pressione aumenta il limite teorico di temperatura del processo.

Pressione raggiunta 47 bar

Diagramma sistema di acquisizione prova in pressione. Pressione raggiunta 47 bar

4. Analisi possibili applicazioni della tecnologia
Stato dell’arte ed analisi delle possibili applicazioni nell’uso del vettore energetico idrogeno, prodotto mediante elettrolisi in pressione, abbinato anche a fonti energetiche di tipo
rinnovabile.
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