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Energia dall’acqua: la cella a idrogeno.

Introduzione

Da alcuni decenni uno dei  principali problemi ambientali è stato quello dell’inquinamento atmosferico. Per risolvere

questo problema si è cercato di sostituire le principali fonti di energia ad alto tasso di inquinamento (come petrolio e

carbone) con sostanze a minor tasso di inquinamento per cercare di produrre “energia pulita”. Questo ha portato alla

scoperta di nuovi metodi di produzione di energia, tra i quali uno dei meno inquinanti è produrre energia dall’acqua

mediante una cella a idrogeno.

Obiettivo

Abbiamo deciso di costruire un prototipo di una centrale a idrogeno in grado di produrre energia elettrica in qualsiasi

condizione atmosferica e in qualsiasi momento del giorno, in sintesi il prototipo è composto da un elettrolizzatore il

quale produce idrogeno (H2) e ossigeno (O2) a partire da acqua distillata. Tale processo è denominato elettrolisi.

Idrogeno e ossigeno alimentano poi la cella dove vengono prodotti  energia elettrica e acqua. L’energia elettrica

prodotta verrà utilizzata da un resistore per compiere un esperimento.

Funzionamento prototipo

Il prototipo, illustrato in figura (Figg. 1,2,3),  è stato pensato per funzionare durante le ore diurne e in condizioni

metereologiche  favorevoli  (sereno),  grazie  a  due  coppie  di  pannelli  solari  rispettivamente  da  12  e  4  Volt  che

alimentano, la prima, la pompa dell’acqua e la batteria ad essa collegata e la seconda l’elettrolizzatore e la relativa

batteria.  Al  contrario  durante  le  ore  notturne  o  in  condizione  metereologiche  sfavorevoli  (nuvoloso),

l’elettrolizzatore e la pompa dell’acqua vengono alimentati dalle batterie precedentemente citate.

Spiegazione dei componenti principali

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Le celle fotovoltaiche sono costituite da elementi semiconduttori, che colpiti dalla luce solare, sviluppano una carica

creando una corrente elettrica continua. 

Collegando opportunamente in serie o in parallelo più celle si viene ad avere la tensione e la potenza elettrica

richiesta dall’impianto. La corrente così prodotta di giorno, può essere immagazzinata in una batteria-accumulatore

(come nel nostro caso).  Nel circuito elettrico occorre inserire un diodo opportunamente dimensionato al fine di

evitare  lo scaricamento della batteria.  Infatti,  in assenza di  luce,  il  pannello solare si  trasforma in un elemento

passivo che assorbe energia anziché generarla. La cella fotovoltaica trasforma in energia elettrica solo il 15% circa

dell’energia  solare  catturata.  Le  cause  principali  di  questo  “basso”  rendimento  sono  dovute  a  diversi  fattori:

le  celle  sono sensibili  solo  a  determinate lunghezze d’onda dello  spettro  solare;  parte  dell’energia solare  viene

trasformata  in  calore  che,  oltre  ad  essere  dannoso  alla  cella,  ne  riduce  il  rendimento;

parte della radiazione viene riflessa dal pannello stesso; i collegamenti elettrici tra le celle introducono una resistenza
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che  dissipa  energia.  I  vantaggi delle  celle  fotovoltaiche  sono:  buone caratteristiche  di  semplicità  e  affidabilità,

assenza  di  inquinamento  o  rumore,  discreta  facilità  di  manutenzione,  autogestione.  Invece  gli  svantaggi  sono:

ingombro, occorrono ampie aree su cui installare i pannelli distanti da alberi o altri ostacoli alla radiazione solare, a

questo si può parzialmente rimediare installando i pannelli su superfici non utilizzabili come i tetti degli edifici;

costo elevato dei pannelli fotovoltaici.

Le foto dei nostri pannelli solari sono allegate nell’ultima pagina (Fig. A).

ACCUMULATORE SOLARE A GEL

Gli accumulatori, al contrario delle pile, sono reversibili: facendo fluire corrente elettrica in senso opposto a quello

del normale funzionamento, infatti, il sistema chimico può essere riportato allo stato iniziale. Gli elementi essenziali

di un accumulatore sono una sostanza elettrolitica e una coppia di elettrodi o poli. Il principio di funzionamento di

un  accumulatore  consiste  nel  produrre  reazioni  di  ossidoriduzione  tra  le  specie  metalliche  degli  elettrodi  e  la

soluzione elettrolitica, in modo da creare una differenza di potenziale che consenta la circolazione della corrente

elettrica in un circuito esterno. Nel nostro caso avremo due accumulatori che serviranno ad immagazzinare l’energia

prodotta dai pannelli fotovoltaici. La foto dei nostri accumulatori è allegata nell’ultima pagina (Fig. B).

ELETTROLIZZATORE PEM

Apparecchio per produrre idrogeno ed ossigeno mediante l’elettrolisi diretta dell’acqua operata da una membrana di

polimero perfluorato. L’elettrolisi è un complesso di reazioni chimiche che hanno luogo in una cella elettrolitica,

durante il passaggio di corrente elettrica. In una cella elettrolitica, infatti, viene applicata agli elettrodi una differenza

di  potenziale  che  alimenta  le  reazioni  chimiche  di  ossidoriduzione,  mentre  in  una cella  elettrochimica  sono le

reazioni di ossidoriduzione a creare una differenza di potenziale tra gli elettrodi. Una cella elettrolitica è costituita da

un recipiente contenente un elettrolita (nel nostro caso acqua), con due elettrodi metallici collegati a una membrana a

scambio protonico PEM, a contatto con il liquido. Quando agli elettrodi è applicata una differenza di potenziale, le

due componenti ioniche dell’elettrolita tendono a separarsi: gli ioni positivi migrano verso il polo negativo, dove

vengono coinvolti  in  una  reazione  di  riduzione,  mentre  quelli  negativi  si  portano  verso  il  polo  positivo,  dove

prendono parte a un’ossidazione. Il risultato è la dissociazione dell’elettrolita nelle sue due componenti ioniche:

idrogeno e  ossigeno.  L’acqua pura contiene,  in  piccolissima quantità,  ioni  positivi  H+ e  ioni  OH-.  Dato  che la

corrente elettrica  si  propaga nell’acqua grazie al  movimento degli  ioni  e  che nell’acqua distillata  gli  ioni  sono

pochissimi ne consegue che l’acqua completamente priva di sali in soluzione è una cattiva conduttrice di corrente

elettrica,  la presenza di  sali  che si scompongono in ioni  aumenta moltissimo la conduttività,  per  questo motivo

l’acqua di rubinetto, che contiene diversi materiali in soluzione, è conduttrice, ma essendo la membrana PEM molto

sottile,  l’acqua non distillata la otturerebbe. All’ elettrolizzatore  sono collegati  due serbatoi  cilindrici,  il  tutto è

fissato  su una base  di  plexiglas  munita  di  due  morsetti  d’ingresso  per  il  collegamento  alla  sorgente  d’energia

elettrica. I due serbatoi, da riempirsi con acqua distillata, svolgono la duplice funzione di riserva d’acqua per la cella
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e di gasometro per contenere i gas idrogeno e ossigeno (rapporto volumetrico 2: 1), che si liberano rispettivamente

dal  catodo  e  dall’anodo.  In  tale  processo  l’energia  elettrica  fornita  all’elettrolizzatore  è  trasformata  in  energia

chimica immagazzinata nei gas raccolti. La foto del nostro elettrolizzatore è allegata nell’ultima pagina (Fig. C).

CELLA DI COMBUSTIONE A IDROGENO

La cella  di  combustione  è  un  dispositivo  elettrochimico che  trasforma  energia  chimica  in  energia  elettrica  a

corrente continua. Essa continua a funzionare finché viene fornito reagente agli elettrodi, che al contrario delle pile

non si consumano, ma costituiscono solo il supporto sul quale avvengono le reazioni chimiche. Nel nostro caso la

cella di combustione PEM è costituita da due elettrodi, un anodo e un catodo, separati da un elettrolita, che invece

di essere liquido, è solido ed è costituito da una sottile membrana polimerica, la quale consente il passaggio solo

dei protoni H+ dall’anodo al  catodo.  All’anodo viene fornito idrogeno gassoso (puro)  e  qui,  per  mezzo di  un

catalizzatore (platino), viene separato in protoni ed elettroni. A questo punto, mentre i protoni migrano verso il

catodo attraverso la membrana polimerica, gli elettroni, non potendo attraversare la membrana, arrivano all’anodo

passando attraverso un circuito esterno, generando una corrente elettrica. Al catodo, contemporaneamente, arriva

ossigeno e qui si  ricombina,  sempre con l’aiuto  di  un catalizzatore di  platino,  con i  protoni provenienti  dalla

membrana e con gli elettroni provenienti dal circuito esterno, formando acqua deionizzata. Poiché ogni cella ha un

rendimento energetico piuttosto basso sarebbe opportuno collegare in serie diverse celle ma a causa del prezzo

elevato e della non utilità nel nostro prototipo di dimostrazione ne utilizzeremo una soltanto.  Ogni cella verrà

fornita di idrogeno all’anodo e di ossigeno al catodo. Rispetto ad altri sistemi di conversione di energia la cella di

combustione presenta vantaggi e svantaggi.

Vantaggi:

Zero  Emissioni:  un veicolo  alimentato  con celle  di  combustione  ha  come unica  emissione  acqua  se  si  utilizza

idrogeno puro. Il funzionamento è perfettamente silenzioso, se si eccettua il rumore generato dagli ausiliari necessari

per il suo funzionamento;

Alta efficienza:  una cella  di  combustione ha un’efficienza molto più alta  di  un normale motore  a  combustione

interna, in quanto ha un rendimento che non è limitato dalla massima temperatura raggiungibile;

Rapida risposta al carico: una cella di combustione ha una risposta rapidissima alle variazioni del carico proprie di

un veicolo stradale; inoltre è in grado di autoregolarsi al variare delle richieste di carico, mantenendo sempre la

massima efficienza; 
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Bassa temperatura operativa: le celle di combustione PEM operano a temperature intorno ai 70°C, molto più basse

delle temperature operative dei motori a combustione interna. Questo rende l’impianto e il loro utilizzo sul veicolo

molto più semplice;

Trasformazioni energetiche ridotte: una cella di combustione opera lo stesso numero di trasformazioni energetiche di

un  motore  a  combustione  interna,  ma  con  efficienza  maggiore,  per  cui  non  c’è  un  decremento  di  rendimento

complessivo dovuto a trasformazioni energetiche aggiuntive;

Tempo di rifornimento: un veicolo equipaggiato con una cella di combustione, contrariamente ai normali veicoli

elettrici,  ha  tempi  di  ricarica  del  tutto  confrontabili  con  quelli  dei  veicoli  endotermici  tradizionali;  inoltre

l’autonomia operativa non è limitata dalle dimensioni del pacco batterie, ma solo dalle dimensioni del serbatoio,

esattamente come i veicoli tradizionali.

Svantaggi:

Idrogeno: uno degli svantaggi maggiori consiste nel fatto che l’idrogeno è un gas ancora molto costoso da acquistare,

anche se è facile trovare soluzioni economiche di auto-produzione o produzione da fonti rinnovabili; inoltre è un gas

potenzialmente pericoloso e necessita di particolari accorgimenti per lo stoccaggio a bordo;

Impurezze: allo  stato  attuale  le  celle  di  combustione  risentono  molto  di  eventuali  impurezze  presenti  nel

combustibile (per la presenza del catalizzatore), per questo è necessario utilizzare idrogeno sufficientemente puro;

questo obbliga ad utilizzare idrogeno prodotto da elettrolisi dell’acqua o a depurarlo;

Catalizzatore costoso: attualmente il catalizzatore usato agli elettrodi è platino, che è un metallo molto costoso e

costituisce uno dei materiali più costosi presenti nella cella di combustione;

Ghiaccio: per l’umidificazione delle membrane si utilizza acqua deionizzata, eventualmente sfruttando anche quella

prodotta dal catodo; questo significa che a basse temperature c’è il rischio che si formi del ghiaccio all’interno della

cella, danneggiandola;

Tecnologia nuova: la tecnologia delle celle di combustione è stata approfondita soltanto da pochi anni perciò risulta

essere ancora molto costosa;

Assenza  di  infrastrutture:  un  altro  problema  che  frena  lo  sviluppo  di  veicoli  ad  idrogeno  è  l’assenza  di

un’infrastruttura per l’approvvigionamento, che oggi risulta ancora difficile da realizzare a buon mercato. La foto

della nostra cella è allegata nell’ultima pagina (Fig. D).

Montaggio e acquisto dei componenti

La fase relativa al montaggio degli strumenti è stata una delle principali occupazioni delle nostre prime riunioni.

Proposto al Professore di fisica il nostro progetto e sapendo che la scuola non disponeva dei componenti a noi

necessari abbiamo effettuato una ricerca su internet con l’obiettivo di trovare questi in vendita on-line. Dopo svariate
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ricerche sulla  rete  e  aver  proposto  alla  scuola di  comprare  questi  componenti  a  titolo  di  materiale  didattico,  e

vedendo che i prezzi per il  materiale in questione erano relativamente bassi, ci siamo recati nella segreteria del

nostro Liceo per effettuare l’ordine e comprare  i materiali  a nome della  scuola.  L’ordine è stato effettuato con

successo nella seconda settimana di dicembre. Per i materiali reperibili più facilmente come resistenze, diodi, ecc, ci

siamo recati in alcuni negozi di elettronica e di “fai da te” della nostra città. Questi ultimi materiali sono stati pagati

da noi.

SUPPORTO DEL PROTOTIPO

Appena ricevuti i componenti e dopo aver tradotto le istruzioni relative alla cella di combustione idrogeno-ossigeno

e l’elettrolizzatore  e aver  preso confidenza con essi abbiamo fatto un disegno del piano d’appoggio del nostro

prototipo e convenendo che il materiale migliore per la costruzione era il legno per la sua facile lavorazione e non il

plexiglas come pensavamo all’inizio ci siamo recati in un negozio di “fai da te” per l’acquisto dei materiali. Una

volta acquistati i pezzi a noi necessari abbiamo tagliato la tavola di legno in diversi pezzi di dimensioni: 60x30 cm

per il  piano d’appoggio, 30x10 cm per i  piedi del tavolo d’appoggio.  Fatto ciò li  abbiamo fissati tramite viti e

collante per legno. Successivamente abbiamo utilizzato il restante pezzo di dimensioni 30x10 e i pezzi più piccoli da

10x10 cm sempre uniti tra loro con viti e collante per il sostegno dei pannelli solari. Prima di fissare i componenti al

piano d’appoggio abbiamo disegnato su di esso il  posto che andrà ad essere occupato dal  relativo componente

Quindi abbiamo, attraverso l’utilizzo di punte per legno e trapano, fatto buchi di varie misure necessari al fissaggio

dei componenti tramite fascette, l’uscita degli interruttori, l’uscita dei tubi di scarico della cella a idrogeno e l’entrata

del tubo della pompa. Lo schema del supporto è allegato nell’ultima pagina (Fig. E)

Durante la fase di assemblaggio del prototipo, abbiamo incontrato alcune difficoltà descritte di seguito. Tra queste vi

sono anche un’indisponibilità, per circa metà delle nostre riunioni, dei laboratori di fisica e quindi siamo riusciti ad

utilizzare strumenti come il generatore variabile a noi utile a causa dell’inefficienza dei nostri pannelli solari e dei

nostri accumulatori solo una settimana prima dello scadere del concorso. L’indisponibilità dei laboratori è quindi

stata la principale causa che ha compromesso in parte la realizzazione di tutte le fasi del nostro obiettivo.

ISTRUZIONI

Appena ricevuto l’elettrolizzatore e la cella di combustione ci siamo resi conto che le relative istruzioni erano in

inglese quindi abbiamo dovuto tradurle. Inoltre la traduzione presentava alcune contraddizioni: non capivamo se

bisognava  usare  acqua  distillata  o  deionizzata,  alla  fine  dopo  alcune  ricerche  abbiamo  capito  che  bisognava

utilizzare acqua distillata e che il prodotto di rifiuto era acqua deionizzata.

PANNELLI SOLARI

Facendo alcuni test sui pannelli solari a nostra disposizione abbiamo riscontrato comportamenti diversi in base al

tipo di luce con cui entravano in contatto. In assenza di sole e in presenza di luce artificiale un pannello sviluppava

meno tensione dell’altro però in presenza di sole i panelli sviluppavano uguale tensione questo può essere dovuto al
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fatto che i pannelli non sono di ottima qualità, infatti, per motivi economici abbiamo dovuto comprare pannelli di

media qualità.

BATTERIE 

Disponendo di due batterie al gel da 12V, ma avendo due coppie di pannelli solari rispettivamente da 12V e da 4V,

abbiamo  rilevato  un’incompatibilità  tra  pannelli  solari  e  batterie.  Di  conseguenza  abbiamo  dovuto  escludere

l’utilizzo di un accumulatore da 12V. Non trovando in commercio batterie ricaricabili da 4 V abbiamo optato per

l’utilizzo di comuni batterie stilo (AA) da 1,2 V e 800 mAh, quindi per ottenere la tensione a noi necessaria le

abbiamo collegate in serie  attraverso un comune supporto in plastica.  Le batterie di  cui  disponevamo all’inizio

avevano un amperaggio molto basso quindi sono state sostituite da altre con un amperaggio di 2600 mAh in questo

modo era possibile alimentare l’elettrolizzatore ma era impossibile ricaricarle tramite i pannelli solari a causa del

loro amperaggio troppo elevato.

CIRCUITI 

Una volta entrati in possesso dei componenti del nostro prototipo ci siamo resi conto che i pannelli solari, necessari

all’alimentazione dell’elettrolizzatore e delle batterie necessitavano l’utilizzo di partitori di tensione. La prima delle

nostre idee è stata quella di fare dei collegamenti elettrici attraverso delle boccole, cioè dei piccoli oggetti cilindrici

in metallo della lunghezza di circa 0.5 cm, e fili di rame nudo. L’idea è stata scartata in un secondo momento

essendoci resi conto della non praticità nel trasporto, del difficile isolamento dei fili.

Un’altra idea è stata l’utilizzo di una basetta mille-fori didattica presa dal laboratorio di fisica della scuola. Questa

basetta è formata da una base plastica nel cui interno sono posti dei fili di rame per garantire contatti elettrici. Sulla

sua superficie sono presenti diversi fori necessari all’incastro di componenti per realizzare il circuito. Quest’idea è

stata però scartata per motivi antiestetici e per dimensioni troppo elevate.

Infine abbiamo realizzato i partitori di tensione mediante una piastra componibile da 400 contatti. Questa piastra

componibile è divisa in quattro parti isolate tra loro: due servono per alimentarla e le restanti per i collegamenti tra i

componenti. In questo modo è possibile fare due circuiti indipendenti sulla stessa piastra. La piastra connette i vari

fori presenti su di essa in due modi: nella parte utilizzata per l’alimentazione i collegamenti avvengono verticalmente

mentre nelle parti adibite alla connessione dei componenti i collegamenti avvengono orizzontalmente.

Sulle due piastre componibili sono stati realizzati due circuiti indipendenti: il primo per alimentare l’elettrolizzatore,

il secondo per ricaricare le batterie e quindi per permettere l’utilizzo di esso anche di notte. Una volta fatti i circuiti

abbiamo provveduto ad isolare il filo di rame nudo utilizzato con del nastro isolante. Completata anche quest’ultima

operazione si è deciso di testare efficienza dei circuiti, per far ciò abbiamo fatto scaricare le batterie da 1,2 volt

cortocircuitando i loro estremi per una notte, una volta scariche, le abbiamo collegate al circuito e, esponendo il

relativo pannello alla radiazione solare, abbiamo notato che le batterie venivano ricaricate completamente nel corso
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di  una  mattinata.  Purtroppo  non  si  è  pensato  di  effettuare  una  misura  di  tempo  relativo  allo  scaricamento  e

caricamento delle batterie e, non avendo avuto modo di ripetere l’operazione, non disponiamo di questi dati.

Durante la fase di assemblaggio abbiamo scoperto che il nostro elettrolizzatore sopporta una tensione massima di 2V

e, dato che la tensione minima dei pannelli disponibili era di 4V, abbiamo dovuto realizzare un partitore di tensione

per ridurre la tensione che arrivava all’elettrolizzatore.  Facendo i calcoli,  aumentando il  voltaggio misurato del

pannello solare in modo da non rischiare di bruciare l’elettrolizzatore, avremmo dovuto comprare una resistenza da

390 Ohm e un’altra da 610 Ohm. Nel laboratorio di fisica erano disponibili resistenze da 500 Ohm, 100 Ohm e 1000

Ohm, rifacendo i  calcoli  abbiamo scoperto che se si  sommavano le due resistenze da 500 Ohm e 100 Ohm, e

collegandole in serie con quella da 1000 Ohm si otteneva un risultato accettabile. Siccome le resistenze dovevano

essere obbligatoriamente montate su basetta della scuola e avendo scartato per i suddetti motivi l’utilizzo di questo

materiale ci siamo recati in un negozio di elettronica e ci siamo informati sulla reperibilità di resistenze con valori

nominali prossimi ai nostri calcoli. Abbiamo trovato resistenze da: 390 Ohm, 470 Ohm, 680 Ohm. Questi valori

dopo aver svolto i calcoli risultavano compatibili con i nostri circuiti. Lo schema dei circuiti è allegato nell’ultima

pagina (Fig. F).

CALCOLI PER LA SCELTA DELLE RESISTENZE ADATTE AI CIRCUITI

Resistenze ottimali per il nostro circuito:

600 Ohm; 1000 Ohm

Rt = R1 + R2 quindi Rt = 600 Ohm + 1000 Ohm quindi Rt = 1600 Ohm

Vac = 4.35 V                          Vab = ?

Si applica la prima legge di Ohm:

Iac = Vac / Rt quindi Iac = 4.35 V / 1600 Ohm quindi Iac = 2.7 10-3 A quindi Iac = 2.7 mA

Vab = R1 x Iac quindi Vab = 600 Ohm x 3 mA quindi Vab = 1.63 V

Resistenze a disposizione nel laboratorio di fisica:

100 Ohm ; 500 Ohm ; 1000 Ohm

Rt  =  R1  +  R2   quindi  Rt  =  600  Ohm  +  1000  Ohm  quindi  Rt =  1600  Ohm

Vac = 4.35 V                          Vab = ?

Si applica la prima legge di Ohm:

Iac = Vac / Rt quindi Iac = 4.35 V / 1600 Ohm quindi Iac = 2.7 10-3 Ah quindi Iac = 2.7 mAh

Vab = R1 x Iac quindi Vab = 600 Ohm x 3 mAh quindi Vab = 1.63 V
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Resistenze disponibili in commercio:

R1= 390 Ohm ; R2= 470 Ohm ; R3= 680 Ohm 

Resistenze per il pannello solare da 4 V:

Rt = R2 + R3  quindi Rt = 470 Ohm + 680 Ohm quindi Rt = 1150 Ohm

Vac = 4.35 V                          Vab = ?

Si applica la prima legge di Ohm:

Iac = Vac / Rt quindi Iac = 4.35 V / 1150 Ohm quindi Iac = 3.7 10-3 Ah quindi Iac = 3.7 mAh

Vab = R2 x Iac quindi Vab = 470 Ohm x 3.7 mAh quindi Vab = 1.78 V

Resistenze per le batterie da 3.6 V.

Rt = R1 + R2  quindi Rt = 390 Ohm + 470 Ohm quindi Rt = 860 Ohm

Vac = 3.6 V                          Vab = ?

Si applica la prima legge di Ohm:

Iac = Vac / Rt quindi Iac = 3.6 V / 860 Ohm quindi Iac = 4.1 10-3 Ah quindi Iac = 4.1 mAh

Vab = R1 x Iac quindi Vab = 390 Ohm x 4.1 mAh quindi Vab = 1.63 V

ELETTROLIZZATORE

La  scelta  di  sostituire  le  batterie  è  stata  comportata  dal  fatto  che  gli  accumulatori  da  800  mAh,  anche  se

completamente carichi,collegati all’elettrolizzatore non permettevano di raggiungere celermente la tensione minima

per  il  suo  funzionamento  che  è  di  1,5  V.  Infatti,  una  volta  collegato  l’alimentatore  il  voltaggio  di  uscita

dall’elettrolizzatore partiva da un valore prossimo ai millesimi di volt per raggiungere molto lentamente e in tempo a

noi  non  utile  la  tensione  minima  per  il  funzionamento.  Successivamente  anche  quando  abbiamo  provato  ad

alimentare l’elettrolizzatore con le batterie da 2600 mAh abbiamo riscontrato la stessa situazione. A causa di tutto

ciò siamo stati costretti a testare il  funzionamento dell’elettrolizzatore attraverso un alimentatore del laboratorio

della scuola.

Esperimento

TITOLO Calcolo del rendimento della cella a idrogeno.

L’ iconografia delle varie fasi dell’esperimento è allegata nell’ultima pagina: Figg. 4 e5 preparazione

all’esperimento; Figg. 6 e 7 alcuni valori di voltaggio di entrata nell’elettrolizzatore, Figg. 8 e 9 alcuni valori di

voltaggio di uscita della cella; Figg. 10 e 11 particolari di bolle di gas e dei loro rispettivi livelli.
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SCOPO

Misurare il rendimento del nostro prototipo attraverso un circuito composto da:una resistenza, un voltometro, un

amperometro

MATERIALE:

 Elettrolizzatore;

 Cella di combustione idrogeno-ossigeno;

 Alimentatore didattico;

 Resistenze da 2.2 Ohm, 3.3 Ohm, 4.7 Ohm;

 Voltometro digitale;

 Amperometro digitale;

 Cronometro digitale.

PREPARAZIONE DEL PROTOTIPO

Per prima cosa abbiamo fatto produrre  l’idrogeno e l’ossigeno necessari  per  alimentare la cella a  combustibile.

Essendo impossibile alimentare l’elettrolizzatore con le batterie o con i pannelli solari per i motivi precedentemente

detti, siamo stati costretti ad alimentarlo con un alimentatore didattico. Durante la produzione abbiamo assemblato il

circuito  necessario  alle  misurazioni.  Lo  schema è  riportato  in  allegato  (Fig.  G).  Una volta  prodotti  20  cm3 di

idrogeno e di conseguenza 10 cm3 di ossigeno abbiamo spento l’alimentatore e agli elettrodi della cella abbiamo

collegato più resistenze intercambiabili,  un voltometro in  parallelo  e  un amperometro  in  serie.  Quindi abbiamo

aperto i rubinetti dei serbatoi facendo arrivare gas alla cella e facendo partire il cronometro. A questo punto abbiamo

iniziato le misurazioni.

ESECUZIONE DELLE MISURE

Una volta che i gas sono arrivati alla cella abbiamo letto i valori di tensione e di amperaggio e li abbiamo annotati su

una tabella precedentemente preparata. Esauriti i gas abbiamo ripetuto la loro produzione con l’ elettrolizzatore

eseguendo le misurazioni anche con le altre resistenze.

ELABORAZIONE DATI 

Calcolo dell’energia chimica assorbita dalla cella sotto forma di idrogeno: quindi, sapendo che:

1. il potere calorifico inferiore dell’H2 è PCI = 1,1 · 107 J/m3

2. il volume di H2  consumato è V = 20 · 10-6  m3

3. Ea = PCI ·  V

Ea = PCI ·  V quindi Ea = 1,1 · 107 J/m3 · 20 · 10-6  m3 quindi Ea = 220 J
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Calcolo dell’energia elettrica prodotta in tutte e tre le prove:

1. Calcolo della potenza minima sviluppata dalla cella   Pe = V · I

2. Calcolo dell’energia elettrica erogata durante ciascuna prova   Ee = Pe · t

3. Calcolo del rendimento della cella   = Ee / Ea

Ea = 220 J 

Valori misurati                                                                                       Valori calcolati

CONCLUSIONI E COMMENTI DELL’ ESPERIMENTO

I  valori  di  tensione  sono  confrontabili  con  quelli  pubblicati  dal  produttore,  mentre  quelli  di  corrente  sono

considerevolmente più piccoli.

In  conclusione,  pur  essendo  riusciti  a  far  funzionare  tutti  gli  stadi  del  nostro  prototipo  (pannelli  solari,

elettrolizzatore cella PEM)  il rendimento complessivo è molto basso e sicuramente insoddisfacente.

Durante queste  settimane che ci  hanno portato  al  completamento,  anche se parziale,  di  un prototipo complesso

abbiamo incontrato diverse difficoltà che sono state parzialmente superate grazie al lavoro e all’ applicazione però i

risultati non sono sempre scontati anche quando si considera un solo componente.

Ci piace concludere con una frase che sembra rispecchi lo spirito dell’ argomento trattato,  H2O “…humile et

preziosa et casta…”

“In qualunque strano modo, qualsiasi fatto scoprii o qualsiasi percezione nuova ebbi non mi parve mai una mia

“scoperta”, bensì piuttosto qualcosa che esisteva da sempre e in cui ebbi solo la fortuna di imbattermi.”

Subrahmanyan Chandrasekhar

t (sec) V (V) I (mAh) R () Pe (W) Ee (J) 

6 0.540 0.003 2 1.62 · 10-3 9.72 · 10-3 · 10-3 %

6 0.580 0.002 3.3 1.16 · 10-3 6.96 · 10-3 · 10-3 %

7 0.708 0.002 4.7 1.42 · 10-3 9.94 · 10-3 · 10-3 %

6 0.800 0.001 (3.3+4.7)=8 8 · 10-4 4.8 · 10-3 · 10-3 %

6 0.835 0.001 (3.3+2.2+4.7)=10.2 8.35 · 10-4 6.68 · 10-3 · 10-3 %

8 0.988 0 390 0 0 
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ALLEGATI

Fig. 1                                       Fig. 2                                       Fig. 3

Fig. 4                                       Fig. 5                                       Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11

Elettrolizzatore : 1 W 

Produzione Idrogeno : 4.3 cm³ /min

Produzione Ossigeno : 2.2 cm³ /min

Capacità serbatoi : 20 cm³ H2; 20 cm³ O2

Dimensioni : 200 x 120 x 90 mm

Peso : 260 gr.
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Tensione : 12 Volt /4 Volt

Peso : 30 gr / 40 gr

Tensione : 12 Volt

Intensità : 7 Ah

Peso : 200 gr

 

Potenza cella combustibile : 500 mw

Dimesioni : 50 x 50 x 40 mm

Peso : 60 gr.



Fig. A

Fig. B

Fig. C 
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Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G
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