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Introduzione 
 
In campo automobilistico è in atto un grande sforzo di ricerca, che ha come 
obiettivo lo sviluppo di un nuovo propulsore basato sull’impiego della Cella a 
Combustibile (Fuel Cell). 
Nella sua forma più semplice, il motore a Fuel Cell utilizza come combustibile 
l’idrogeno: questo si combina con l’ossigeno presente nell’aria all’interno di un 
dispositivo denominato Stack (il cuore del sistema Fuel Cell) producendo energia 
elettrica, che viene poi utilizzata da un motore elettrico per la propulsione al veicolo. 
A fronte di successi importanti ottenuti in questi ultimi anni dalle industrie leader 
(Daimler-Chrysler, Ballard, Toyota, e GM) nello sviluppo della tecnologia della Fuel 
Cell, si stanno anche delineando gli ostacoli strutturali che richiederanno tempi 
lunghi per la sua introduzione diffusa su veicolo. La scelta del combustibile e delle 
fonti energetiche primarie, lo sviluppo delle infrastrutture associate, la riduzione dei 
costi impongono uno scenario a lungo termine (20-30 anni) per la diffusione dei 
motori a Fuel Cell, senza escludere applicazioni a più breve in contesti di nicchia 
(ad es. nell’aerospazio). 
Un percorso più rapido è invece previsto in altri campi applicativi delle Fuel Cells 
(cogenerazione elettrica centralizzata o distribuita-residenziale, applicazioni nel 
campo dell’elettronica personale, degli utensili e degli apparecchi portatili, ecc.), 
ove minori sono i vincoli associati alle infrastrutture ed ai costi. 
Tornando all’applicazione della Fuel Cell a idrogeno su veicoli, diversi sono i 
vantaggi previsti: l’elevata efficienza (oltre il doppio di quella di un motore a 
combustione che utilizzi anch’esso l’idrogeno come combustibile), l’assoluta 
assenza di prodotti inquinanti (emette solo vapor acqueo), il ridotto inquinamento 
acustico. 
L’idrogeno è tuttavia un combustibile che non esiste in natura, ma deve essere 
ricavato da fonti energetiche diverse. Può essere estratto dagli idrocarburi (è infatti 
un sottoprodotto delle raffinerie di petrolio e di numerosi processi chimici); può 
essere ricavato dall’elettrolisi dell’acqua; può essere prodotto dalla fermentazione e 
dal trattamento delle biomasse. 
Al di là della disponibilità dell’idrogeno, occorrerà risolvere altre questioni 
importanti: lo sviluppo di infrastrutture in grado di produrre e distribuire 
capillarmente grandi quantità di idrogeno, il consolidamento di tecnologie idonee 
per stoccarlo in modo compatto e sicuro a bordo del veicolo e, non ultimo, 
l’ottenimento di costi compatibili con il mercato dei trasporti. 
La dimensione del problema ha messo in moto enormi investimenti di Ricerca e 
Sviluppo, per ora prevalentemente destinati alla verifica della fattibilità industriale 
della tecnologia delle Fuel Cells. 
Il problema della produzione centralizzata su larga scala dell’idrogeno e 
dell’infrastruttura necessaria per la sua distribuzione è tuttavia di dimensioni tali da 
richiedere interventi politici di pianificazione a lungo termine, non solo per la ricerca, 
ma anche per l’applicazione industriale. 
In conclusione, lo sviluppo di sistemi a Fuel Cell comporta la soluzione di problemi 
molto più ampi di quelli tecnologici, con un impatto sul sistema economico e sociale 
di grande portata. 
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Richiami storici 
 
Sir William Grove (1811-1896), un avvocato inglese appassionato di scienze, fu il 
primo a sviluppare le Fuel Cell nel 1839. 
 
 

 
      Fig.1  Sir William Grove 
 
 
 
In parole povere, una Fuel Cell è un dispositivo che usa un combustibile, 
solitamente idrogeno, per produrre elettricità. 
Il principio su cui si basano fu scoperto accidentalmente durante un esperimento di 
elettrolisi: quando Grove scollegò la batteria e collegò insieme i due elettrodi, notò 
che una certa corrente fluiva in direzione opposta a quella che si aspettava, 
consumando gas di idrogeno ed ossigeno. Egli chiamò tale dispositivo “batteria a 
gas”. Questa consisteva in due elettrodi di platino posti in due tubi, nei quali vi 
erano rispettivamente idrogeno ed ossigeno, immersi in una soluzione di acido 
fosforico. In tal modo veniva generata una corrente di circa 1 Volt. 



 5

 
 
 
 
 
Nel 1842 Grove collegò in serie più batterie a gas per formare una “catena a gas” 
che fosse in grado di produrre una maggiore quantità di elettricità. 
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Tuttavia, a causa di problemi di corrosione degli elettrodi e di instabilità dei 
materiali, la Fuel Cell di Grove non era praticamente utilizzabile. Nonostante ciò, la 
scoperta di Grove portò comunque ad un notevole sviluppo degli studi sulle celle a 
combustibile, primo fra tutti quello di Francis Bacon, un ingegnere chimico inglese 
che intorno al 1950 realizzò con successo la prima vera Fuel Cell. Egli utilizzò un 
elettrolita alcalino (KOH) al posto dell’acido fosforico. Gli elettrodi erano fatti in 
polveri di nichel sinterizzate ed erano porosi, per cui i gas potevano diffondere 
attraverso di essi e venire a contatto con l’elettrolita liquido dalla parte opposta 
dell’elettrodo. In tal modo, poiché aumentava l’area di contatto tra elettrodi, gas ed 
elettrolita, venivano migliorate le potenzialità delle celle a combustibile, oltre al fatto 
che il nichel era molto meno costoso del platino.  
 

 
 
 
 
 
Successivi studi (1960) furono poi portati avanti dalla NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) in ambito sia aeronautico che aerospaziale. 
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Oggi grandi quantità di denaro vengono spese nella ricerca e nella 
commercializzazione dei prodotti delle Fuel Cell. 
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       fig. 7 
 
 
La  Manhattan Scientfics ha una bici da montagna che usa idrogeno e aria come 
combustibile ed emette soltanto vapore acqueo come residuo. Secondo i 
ricercatori, “Hydrocycle” ha un’autonomia di 70-100 km lungo una superficie piana 
e può realizzare una velocità di 30km/h. L’utilizzo della cella ad idrogeno sulla bici, 
rispetto alle  usuali celle elettriche, comporta dei vantaggi sia in termini energetici 
che in termini di tempo di rifornimento, poiché la “Hydrocycle” può essere rifornita di 
carburante in pochi minuti, al contrario delle ore necessarie per una cella elettrica. 
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Idrogeno: combustibile del futuro! 
 
L’idrogeno è l’elemento più abbondante dell’universo, ma sulla Terra si trova allo 
stato libero perché il suo atomo, costituito da un solo protone e un elettrone, è 14 
volte più leggero dell’aria e non viene trattenuto dall’atmosfera. 
La sua molecola (H2), però, è la componente fondamentale di tutta l’acqua (H2O) 
degli oceani e si trova anche nel carbon fossile, negli idrocarburi e nei composti 
organici, per cui si può tranquillamente affermare che, come carburante, sarebbe 
disponibile in quantità veramente illimitata. 
 
 
 

                   Fig.8 
     
 
 
I problemi che si oppongono all’utilizzo dell’idrogeno come carburante al posto dei 
derivati del petrolio, sembrano essere solo la sua estrazione e il suo contenimento. 
 
La produzione dell’idrogeno può essere eseguita a partite da: combustibili fossili; 
biomasse; energia elettrica. 
 
Produzione da combustibili fossili 
I principali processi utilizzati per la produzione di idrogeno a partire da combustibili 
fossili sono: 

• lo “steam reforming” (trasformazione con vapore),applicabile generalmente al 
gas naturale; si basa sulla reazione fra metano, nichel e vapor d’acqua a 
800°C.  
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                 Fig. 9 
 
 

• l’”ossidazione parziale”, utilizzabile preferibilmente per i combustibili più 
pesanti ed i residui petroliferi; si fa una combustione parziale del combustibile 
col l’ossigeno dell’aria. 

• il “reforming autotermico”: si accoppiano i due processi precedenti in un unico 
reattore. 

 
Produzione da biomasse 
I differenti metodi per la produzione di idrogeno si basano su: 

• “gassificazione di biomasse solide”, con produzione, in un processo a più 
stadi, di un gas che può contenere fino al 35% di idrogeno se si usa ossigeno 
nel processo di massificazione (20% con aria). 

• “fermentazione di rifiuti organici liquidi”, con produzione di un gas ad elevati 
contenuti di CO e CH4, oltre che di idrogeno, che va ulteriormente trattato o 
impiegato direttamente in sistemi come ad esempio le celle a combustibile ad 
alta temperatura. 

• “produzione biologica”, attraverso processi basati su fenomeni di fotosintesi o 
di fermentazione. 

 
Produzione da energia elettrica 
Di tutti i sistemi di produzione di idrogeno, l’”elettrolisi dell’acqua” è attualmente 
quello più consolidato. Tale processo permette la produzione di un idrogeno 
completamente puro e sarebbe quindi ideale in tutti quei processi, come le celle a 
combustibile a bassa temperatura, dove tale aspetto rivesta una importanza 
notevole. 
 
 
Per quanto riguarda l’immagazzinamento, questo può avvenire sotto forma di gas 
compresso in appositi serbatoi (lo stesso sistema utilizzato per il metano). 
Purtroppo, se confrontato con quest’ultimo, per produrre la stessa quantità di 
energia sarebbe necessario immagazzinare una quantità di idrogeno 4 volte 
superiore o aumentare considerevolmente la pressione dei serbatoi.  
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Oppure può essere utilizzato lo stoccaggio sotto forma liquida. Dato, però, che 
l’idrogeno ha un basso punto di ebollizione (-253°C a una atmosfera), è necessaria 
energia per mantenere l’idrogeno liquido refrigerato. Questo inconveniente limita di 
fatto le applicazioni dell’idrogeno liquido a situazioni molto particolari (per esempio 
lo Shuttle usa idrogeno liquido).  
Un modo alternativo, più pratico e sicuro dei precedenti, risulta essere 
l’immagazzinamento sotto forma di idruro metallico. Infatti esistono molti metalli che 
adsorbono l’idrogeno gassoso in maniera reversibile (un po’ come una spugna), 
formando idruri metallici. Il titanio, ad esempio, adsorbe l’idrogeno formando l’idruro 
TiH2, un composto in cui la densità dell’idrogeno è 4 volte quella dell’idrogeno 
liquido. Poi, riscaldando il solido, l’idrogeno si libera gradualmente sotto forma di H2 
gassoso. Appena in presenza di ossigeno, questo brucia producendo energia 
utilizzabile per far muovere un’auto o per qualsiasi altro lavoro. Molti ricercatori 
stanno trovando leghe di metalli sempre più leggere ed efficienti nell’adsorbimento 
dell’idrogeno, soprattutto per l’utilizzo automobilistico. Oltre che dai metalli, 
l’idrogeno può essere facilmente adsorbito su:  

 carboni attivi a basse temperature e basse pressioni; 
 nanostrutture di carbonio; 
 incapsulamento in microsfere di vetro. 

La scelta del sistema di accumulo di idrogeno è un processo che comporta il 
compromesso di diversi criteri che, allo stato attuale, non sono stati chiaramente 
stabiliti. Parametri esterni (infrastrutture, interfaccia con il veicolo e con le celle a 
combustibile) ed interni (compattezza, risposta dinamica rapida, alta efficienza, vita 
ciclica, costo, sicurezza ed impatto ambientale) sono da valutare attentamente 
anche in funzione delle necessità di ricerca e sviluppo che tutte le tecnologie di 
immagazzinamento , anche quelle commerciali, ancora richiedono. 
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Come lavora una cella a combustibile? 
 
Una cella a combustibile è un sistema di conversione di energia che converte 
idrogeno e ossigeno in elettricità e calore attraverso la reazione elettrochimica 
dell’idrogeno e dell’ossigeno in acqua. Essa è simile ad una batteria, che si ricarica 
nel momento stesso in cui produce energia. Tipicamente il vapore acqueo ottenuto 
dalla reazione viene riciclato per produrre idrogeno supplementare. 
In parole povere, “una Fuel Cell è un dispositivo elettrochimico per la conversione 
di energia tramite due elettrodi di carica opposta che producono elettricità, acqua e 
calore per mezzo di un combustibile e un ossidante”. L’equazione che sta alla base 
di questa reazione è la seguente: 
 
   2H2 + O2 → 2H2O + calore + elettricità 
 
 

    
         Fig. 10       
       
   

Diversamente dalle batterie tradizionali, le Fuel Cells non immagazzinano l’energia, 
ma piuttosto la convertono (almeno finché i reagenti vi sono immessi). Nessuna 
parte del materiale che costituisce la Fuel Cell viene consumato nella reazione, e 
poiché il carburante viene direttamente trasformato in elettricità senza 
combustione, c’è solo una piccola perdita di calore, e quindi un alto tasso di 
efficienza. 
Una Fuel Cell può essere utilizzata per qualsiasi cosa che richieda potenza elettrica 
o calore, sia come sorgente di potenza per veicoli (bus, treni, automobili, navi e 
sottomarini) o per applicazioni fisse (centrali elettriche). 
Esistono molti tipi di celle a combustibile, che differiscono tra loro dal punto di vista 
chimico. Solitamente sono classificate in base al tipo di elettrolita che usano. 
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                    FUEL CELL TYPE 

  
Polymer 
Electrolyte 
Membrane 

Phosphoric 
Acid Carbonate Solid 

Oxide 

Electrolyte Ion Exchange
Membrane 

Phosphoric 
Acid 

Alkali Carbonates 
Mixture 

Yttria Stabilized
Zirconia 

Operating Temp. °C 80 200 650 1,000 
Charge Carrier H+ H+ CO3

= O= 

Electrolyte State Solid Immobilized 
Liquid 

Immobilized 
Liquid Solid 

Cell Hardware Carbon- or
Metal-Based 

Graphite- 
Based 

Stainless 
Steel Ceramic 

Catalyst Platinum Platinum Nickel Perovskites 
Cogeneration Heat None Low Quality High High 
Fuel Cell Efficiency, %LHV <40 40-45 50-60 50-60 

      Tab.1 
 
Le celle PAFC ad acido fosforico sono la soluzione più efficace tra quelle ad 
elettrolita acido.  
Le celle a carbonati fusi MCFC hanno un’efficienza elevata che può raggiungere il 
60% e funzionano alle alte temperature. Questa caratteristica presenta vantaggi 
perché aumenta la cinetica di reazione e rende la cella insensibile al COx, ma 
anche inconvenienti perché rende più critico il progetto strutturale a causa delle 
dilatazioni e degli stress termici ed inoltre aumenta il transitorio di avviamento. 
Presentano anche problemi di durata legati alla corrosività dell’elettrolita. 
A temperatura ancora superiore (1000°C) lavorano le SOFC, per garantire 
sufficiente conducibilità all’elettrolita. Questo solido (e quindi la Fuel Cell) può 
essere modellata in qualsiasi forma : cilindrica, planare, monolitica. Tale 
caratteristica elimina problemi di evaporazione e di corrosione tipici degli elettroliti 
liquidi ed impedisce la miscelazione diretta dei gas reagenti. Questo tipo di celle, 
vista la temperatura di funzionamento e i materiali utilizzati, risulta essere adatta ad 
una vasta gamma di applicazioni stazionarie. 
 
 
Una delle tecnologie più promettenti è la PEMFC (Proton Exchange Membrane 
Fuel Cell), che è quella che meglio spiega il tipico funzionamento di una cella a 
combustibile poiché usa una delle più semplici reazioni. Gli elementi fondamentali 
di una PEMFC sono: 

• Anodo: elettrodo negativo della cella; svolge vari ruoli. Esso conduce gli 
elettroni liberati dalle molecole di idrogeno in modo da poterli usare in un 
circuito esterno. In esso ci sono delle scanalature per un’ uguale diffusione 
dell’idrogeno sulla superficie del catalizzatore. 

• Catodo:  elettrodo positivo della cella; anche questo è dotato di scanalature 
che distribuiscono l’ossigeno sulla superficie del catalizzatore. Esso inoltre 
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conduce gli elettroni indietro dal circuito esterno al catalizzatore, dove si 
ricombinano con gli ioni di idrogeno e l’ossigeno per formare l’acqua. 

• Elettrolita (membrana di scambio protonico):  questo materiale specialmente 
trattato, che assomiglia all’involucro di plastica utilizzato solitamente in 
cucina, conduce solamente gli ioni caricati positivamente ed impedisce il 
passaggio degli elettroni. Per cui i materiali che costituiscono le membrane 
devono essere eccellenti isolanti elettrici, ma allo stesso tempo ottimi 
conduttori di ioni di idrogeno. Al fine di incrementare la conducibilità protonica 
delle membrane si utilizza una certa quantità di acqua per mantenere idratate 
le membrane stesse. Tutto ciò evidentemente impatta sull’architettura del 
sistema che deve quindi prevedere una sezione di umidificazione. 

• Catalizzatore:  è un materiale speciale che agevola la reazione tra ossigeno 
e idrogeno. È solitamente fatto in polvere di platino ed è ricoperto da un 
sottile strato di carbone. Esso è rugoso e poroso in modo da offrire la 
massima area superficiale all’idrogeno e all’ossigeno. Il lato rivestito in platino 
del catalizzatore è a contatto con la membrana. 

 
Un altro importante elemento costitutivo di una Fuel Cell (solo se non è costituita da 
un unico elemento ma da più celle in serie) sono i piatti bipolari. La loro funzione 
principale è quella di connettere in serie elettrica le singole celle e integrare il 
circuito dell’acqua di raffreddamento. Per quanto riguarda la configurazione dei 
piatti bipolari sono possibili due approcci: 
1.ottenere la distribuzione dei gas attraverso canali ricavati sulla superficie del 
piatto stesso (“costolature”); 
2. accoppiare i piatti con un componente poroso, che permetta la distribuzione dei 
gas. 
 

 

 
             Fig. 11 
 
 
Le PEMFC lavorano a temperature piuttosto basse(circa 80°C), il che significa che 
si riscaldano rapidamente e non richiedono strutture costose di contenimento. 
I costanti miglioramenti nell’ingegneria e i materiali utilizzati in questo tipo di celle 
ne hanno aumentato la densità di potenza ad un livello tale da poter alimentare 
un’automobile occupando piccoli spazi. 
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Benefici 
 
Le Fuel Cells convertono, come già più volte detto, energia chimica mediante la 
reazione tra idrogeno e ossigeno producendo acqua, elettricità e calore. Il processo 
è perciò pulito ed ha una elevata efficienza. Esso è inoltre silenzioso ed affidabile.  
Dalla combustione dell’idrogeno si produce emissione “zero” rispetto ai 
convenzionali motori che producono CO2, Nox e altri inquinanti. 
Volendo meglio schematizzare i benefici ora citati, possiamo suddividerli in due 
grandi categorie: 
 
Benefici per l’ambiente 

• Alta efficienza. Convertendo direttamente il combustibile in energia attraverso 
una reazione elettrochimica, le Fuel Cells permettono di ottenere una 
quantità di energia maggiore, a parità di quantità di combustibile, rispetto ai 
metodi tradizionali. Ciò si traduce in un aumento complessivo dell’efficienza 
compreso tra il 30% e il 90%, a seconda del tipo di cella che si utilizza. I 
classici metodi di generazione di energia basati sulla combustione, prima 
convertono il combustibile in calore, limitatamente alla legge termodinamica 
di Carnot, e poi in energia meccanica, necessaria alla messa in moto di 
turbine per la produzione di energia. Gli step addizionali riguardanti la 
combustione portano ad una perdita di energia sotto forma di calore per 
effetto di attriti, con il risultato che l’efficienza globale tende a diminuire. 

• Basse emissioni. Quando l’idrogeno è il solo carburante, acqua ed elettricità 
sono gli unici prodotti della reazione elettrochimica. Per cui non abbiamo 
emissioni di diossido di carbonio e di ossidi di azoto, altamente dannosi per 
l’ambiente. 

 
 

Benefici ingegneristici 
• Flessibilità del carburante. Le Fuel Cells sono in grado di operare con 

idrogeno o idrogeno formato da alcuni dei più comuni combustibili fossili oggi 
disponibili. 

• Alte densità di energia. La quantità di energia che una Fuel Cell può 
generare in un dato volume è usualmente data in kWh/litro. Tali quantità 
sono in continua crescita grazie alla ricerca. 

• Basse temperature e pressioni operative. Le Fuel Cells lavorano in un range 
di temperature comprese tra 80°C e 1000°C, a seconda del tipo di cella. 
Questi numeri potrebbero apparire elevati, ma è sufficiente pensare al fatto 
che nei motori a combustione interna si raggiungono temperature anche 
superiori a 2300°C per rendersi conto che i valori prima citati per le Fuel  
Cells sono del tutto ragionevoli. 

• Flessibilità “on-site”.  Le Fuel Cells, lavorando in modo silenzioso e senza 
emissioni, possono essere posizionate in una grande varietà di aree, sia 
residenziali che commerciali, sia all’interno che all’esterno degli edifici. 

• Capacità di cogenerazione. Il calore prodotto tramite la reazione 
elettrochimica, se catturato, può essere utilizzato per il riscaldamento sia di 
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ambienti che di acqua. Con tale capacità di cogenerazione, l’efficienza può 
raggiungere valori del 90%. 

• Rapida risposta alle variazioni di carico. Per ricevere energia addizionale da 
una Fuel Cell, si introduce nel sistema una maggiore quantità di combustibile. 
La risposta alle variazioni di carico è analoga a quella  che si ha premendo il 
pedale dell’acceleratore delle automobili. Quindi:     

più combustibile ⇒ più energia. 
• Semplicità ingegneristica. Le Fuel Cells non contengono alcuna parte in 

movimento (che è anche il principale motivo della loro silenziosità). Questo 
porta ad una grande semplicità di progetto ed anche ad una maggiore 
difficoltà di rottura. 

 
 
 
Ostacoli 
 
Attualmente ci sono vari ostacoli che si oppongono alla diffusione delle Fuel Cells, 
ossia ad un’economia basata sull’idrogeno: 
 

• Devono essere accettate dal mercato. L’accettazione da parte del mercato 
internazionale dipende fortemente dalla reperibilità e dai costi delle celle. Se 
confrontati con quelli degli attuali generatori e batterie, i costi delle Fuel Cells 
sono notevolmente più elevati. Per poter diventare competitive è quindi 
necessaria una produzione meno costosa, cosa che però è impedita dai 
troppo costosi materiali che utilizza (basti pensare al fatto che il principale 
materiale utilizzato per la costruzione degli elettrodi è il Platino). 

• Deve essere sviluppata un’adeguata struttura per la reperibilità dell’idrogeno 
(o del metanolo). Attualmente non ci sono ancora infrastrutture per questi 
combustibili. Ciò anche perché è ancora troppo forte l’economia basata sul 
petrolio, per cui non ci sono grandi compagnie disposte ad investire 
nell’idrogeno. 

• Fonti di investimento. Attualmente le uniche disposte ad investire nelle Fuel 
Cell sono le case costruttrici di autovetture. Tuttavia se le Fuel Cells si 
dimostreranno non sufficientemente adeguate alle applicazioni 
automobilistiche saranno necessarie altre fonti di investimento, fino ad ora 
praticamente inesistenti. 

• Politica. Perché si possa avere il giusto sviluppo delle celle a combustibile, è 
necessario che cambino anche le politiche di governo dei vari Stati. Solo il 
cambiamento di alcune leggi relative alle emissioni di gas di scarico (e in 
generale di inquinanti) potrebbe favorire la diffusione delle Fuel Cells. 
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Conduttori ionici 
 
Il trasporto ionico sotto l’applicazione di un campo ha luogo almeno in parte in tutti i 
solidi ionici ma generalmente comprende il movimento di ioni attraverso vacanze, 
cosa ostacolata dal superamento di barriere energetiche, anche alle alte 
temperature . 
Alcuni materiali, detti “conduttori ionici veloci”, esibiscono alta mobilità ionica e 
hanno dato nuove possibilità di applicazioni pratiche. In molti casi queste 
applicazioni richiedono che la conducibilità elettronica sia un ordine di grandezza 
inferiore rispetto alla conducibilità ionica. 
Nei conduttori ionici liquidi gli ioni sia positivi che negativi agiscono da trasportatori 
di corrente, benché uno dei due potrebbe prevalere sull’altro avendo un più alto 
“numero di trasporto”, definito come la conducibilità fornita dalla specie ed espresso 
come una frazione della conducibilità totale. Nei solidi, invece, c’è solo una sola 
specie di ioni mobili: cationi o anioni. 
Le precise esigenze strutturali per la conduzione ionica veloce sono già state 
definite, ma ci deve essere una sostituzione di siti reticolari attraverso i quali sia 
possibile il movimento di ioni. Questi siti possono essere vacanze nel reticolo  o 
elementi del reticolo, quali tunnel o piani “sottopopolati” in cui gli ioni possono 
muoversi con una bassa energia di attivazione. 
La dimensione e la carica degli ioni mobili e le dimensioni degli spazi nel reticolo in 
cui possono muoversi sono fattori importanti: piccoli cationi con una sola carica, 
come Li+ e Na+, sono mobili in un certo numero di ambienti, in contrasto con cationi 
di carica maggiore e ancora più piccoli. Il motivo di ciò è la polarizzazione degli 
anioni ad opera di cationi più piccoli, ma con carica più alta. Questa interazione 
costituisce una barriera ad alta energia al movimento dei cationi. Tuttavia ci sono 
altri fattori, oltre alla geometria e alla dimensione, che hanno effetti importanti. Per 
esempio, in un modello a “sfere rigide” gli interstizi tra anioni di raggio ra in un 
reticolo cubico a facce centrate potrebbero permettere  solo il passaggio ad un 
catione di raggio 0.15 ra . 
Tuttavia, nel caso nel caso di ioni I- di raggio 220pm, dove gli interstizi offrono un 
apertura di solo 34pm di raggio, il trasporto di Li+(r=55pm) è significativo, e la 
conducibilità ionica a temperatura ambiente di LiI è 5*10-5 S*m-1.Ciò può essere 
attribuito a diversi fattori: 

• Gli ioni non sono sfere rigide; 
• Semplici concetti reletivi all’interazione tra i corpi massivi non sono 

direttamente applicabili all’interazione tra gli ioni; 
• L’energia termica condurrà ad un casuale ingrossamento degli interstizi ed 

alla creazione di vacanze di cationi e anioni che facilitano il passaggio di ioni. 
In relazione all’ultimo punto, è significativo che LiI fonde a 450°C per cui a 
temperatura ambiente è solo 430°C al di sotto della sua temperatura di fusione; la 
concentrazione di siti vacanti non sarà quindi alta. Gli ossidi ceramici che 
conducono ionicamente non sono, parlando in generale, conduttori buoni come gli 
ioduri a causa delle grandi dimensioni anioniche. Tuttavia l’ossigeno della zirconia 
e il sodio delle β-allumine sono sufficienti conduttori, particolarmente alle alte 
temperature, perché queste siano adoperate in numerose applicazioni. In 
particolare esse possono costituire gli elettroliti delle celle elettrolitiche che possono 
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misurare la concentrazione di specifici elementi, oppure con il significato di 
accumulatori di energia elettrica. 
La forza elettromotrice E di una cella avente una sorgente di ioni ad alta 
concentrazione (attività a1) da un lato dell’elettrolita e a bassa concentrazione 
(attività a2) dall’altro lato è data da: 

 
∆G = -zFE 

 
in cui ∆G è la variazione di energia libera standard alla temperatura T, F è la 
costante di Faraday(96500 C) e z è il numero di carica degli ioni.In termini di 
differenza di attività, la variazione di energia libera è data da: 

 
 ∆G = -RTln(a1/ a2) 

 
dove R è la costante dei gas. Il rapporto a1/ a2  può essere approssimato al rapporto 
delle pressioni dei gas degli elettrodi su entrambi i lati dell’elettrolita o al rapporto 
delle concentrazione degli ioni in soluzione. 
Per ottenere un’ efficiente conversione dell’energia chimica in energia elettrica, la 
resistenza dell’elettrolita deve essere bassa, cosa che si ottiene alle alte 
temperature. 
La seguente discussione sulla CSZ (zirconia cubica stabilizzata) illustra i principi 
generali appena introdotti. 

 
 

CSZ (zirconia cubica stabilizzata) 
 

La zirconia pura è estratta e purificata dal minerale (ZrSiO4) o purificata dalla 
bakelite. 
Si trova in tre diverse forme cristalline: monoclina, tetragonale e cubica. La 
monoclina è stabile fino a 1170°C; al di sopra si ha una forma tetragonale stabile 
fino a 2370°C; da 2370°C fino al punto di fusione 2680°C la forma stabile è quella 
cubica. Il passaggio monoclina-tetragonale è accompagnato da una contrazione di 
volume del 5% ed è la principale causa di rottura degli stessi ceramici. Tale 
difficoltà è superata stabilizzando la forma cubica della zirconia, CSZ, al di sotto 
della temperatura ambiente sostituendo nel reticolo della zirconia un catione a più 
bassa valenza. La zirconia cubica ha una struttura con ioni di ossigeno disposti agli 
spigoli e un catione di zirconia al centro. La sostituzione con un catione a valenza 
più bassa al posto dello ione zirconia altera l’equilibrio delle cariche ed il sistema, 
per bilanciare tale scompenso, espelle gli ioni ossigeno lasciando dei siti vacanti. 
Tale vacanza, oltre a stabilizzare la zirconia, fornisce alta mobilità dell’ossigeno 
all’interno della struttura reticolare rendendo la CSZ un “fast-ionic conductor”. 
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      Fig.12 
 
 
Gli elementi stabilizzanti della zirconia, possono anche essere La, Sc, Y, Mg, Ca, 
Mn. La principale proprietà sembra essere il raggio ionico simile a quello della 
zirconia (Zr4+) e raggio cationico 84pm. Il cerio (Ce3+) con raggio 114pm è uno 
degli ioni che adempie tale funzione.Il calcio (Ca2+) è anche usato come comune 
sostituente. L’ittrio invece, con raggio 101pm, stabilizza la fase cubica con il 13-
68% in peso, ma si è visto che la massima conduttività si ottiene con il 7-8% in 
peso. 
La conducibilità raggiunge un massimo con una concentrazione intermedia di ioni a 
bassa valenza, che crea una frazione di siti vacanti, contribuendo alla mobilità 
dell’ossigeno quanto più è alta concentrazione di siti vacanti e quanto più la 
temperatura è alta. 
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      Fig.13 

 
 
SOFC 
 
Tra le numerose Fuel Cell esistenti ci siamo interessati della SOFC (solid oxide fuel 
cell), caratterizzatA da un conduttore ionico ceramico che permette il passaggio di 
ioni ossigeno e nega il passaggio agli elettroni. Le SOFC lavorano ad una 
temperatura compresa tra i 900-1000°C e questo porta ad avere alcuni vantaggi, 
tra i quali: 

• Nessun problema di “gestione” dell’elettrolita in quanto facilmente 
maneggiabile rispetto ad esempio ad una PAFC (che usa un elettrolita 
liquido) ed inoltre non ha alcun problema di corrosione; 

• Alta efficienza compresa tra il 50-60%; 
• Possibilità di produrre idrogeno “on-board” tramite un “reformer”. 

La SOFC consiste di due elettrodi separati da un elettrolita. Il combustibile arriva 
all’anodo (solitamente H2 o CH4) e reagisce con gli ioni dell’ossigeno provenienti 
dall’elettrolita, liberando elettroni che circolano poi in un circuito esterno 
producendo energia elettrica. 
Dall’altro lato della cella, l’ossidante (per esempio O2 o aria) alimenta il catodo e, 
acquistando gli elettroni dal circuito, fornisce ioni O2  i quali fluiscono attraverso 
l’elettrolita all’anodo e chiudono così il circuito. 
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      Fig.14 
 

 
Le parti della SOFC sono costituiti da materiali ceramici d’avanguardia : 
 
L’ anodo è formato tipicamente da un “cermet” di  nickel/zirconia-yttria-stabilizzato 
e dopo la miscelazione si raggiunge un area specifica di 15-20 m2/g. Si è visto però 
che l’anodo comporta alcune problematiche, tra le quali: 

• la sinterizzazione delle particelle di nickel  a causa delle alte temperature 
operative della cella, è uno dei principali problemi che portano alla 
degradazione delle performance; 

• l’attività elettrochimica non è sufficientemente alta per gli idrocarburi, tra i 
quali il metano; 

• la deposizione di “nerofumo” sull’anodo diminuisce fortemente l’attività 
funzionale dello stesso, soprattutto se si usa combustibile come benzina o 
diesel per la produzione dell’idrogeno; viceversa il fenomeno è molto meno 
evidente se si usa metano o gpl. 

Ultimamente i ricercatori hanno messo a punto un cosiddetto MIEC (Mixed Ionic 
Elettronic Conductor) che non risente affatto di tali problemi. Esso è ottenuto 
attraverso un mix di ossidi di Sr, Co, Fe e La opportunamente miscelati che 
vengono deposti su una superficie di Ni-YSZ e che raggiungono la massima 
densità di energia 0.1W/cm2 a 950°C. 
Di seguito riportiamo i valori delle resistenze ohmiche al variare del combustibile e 
del materiale usato: 
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Resistenza ohmica LSFC SFC0.5 SFC0.8 
R(idrogeno) 2.2 2.2 0.7 
R(metano) 0.40 1.0 0.50 
R*(metano) 0.27 0.16 0.37 

      Tab.2 
 
l’ultimo dei quali è ottenuto proprio da uno mix di ossidi su un supporto Ni-YSZ. 
 

 
      Fig.15 
 
 
Studi fatti sulla zirconia rinforzata con particelle di Fe, Cr e acciaio inossidabile 
hanno   dimostrato l’aumento della conducibilità elettronica anche con un basso 
contenuto di metallo e alta porosità. Inoltre si è riscontrato una elevata stabilità 
termica e chimica alle alte temperature. 
La conducibilità elettronica σ della zirconia sembra non seguire la “regola delle 
miscele” ma dipende dalla frazione volumetrica di metallo presente e dal livello di 
porosità attraverso la seguente espressione analitica: 
   
      σ = [ σNiVNi - kσNiVNi(1- VNi)](1 – P)1.5 
 
 
dove V è la frazione di volume, k la costante di proporzionalità e P è la porosità. 
Un ricercatore,  De Bondt,  ha inoltre notato che la conducibilità elettrica non solo 
dipende dalla frazione di volume e dalla porosità, ma anche dalle dimensioni delle 
particelle, dalla morfologia delle stesse e dalla loro distanza media.  
 
In tabella riportiamo i valori delle conducibilità elettriche dei materiali analizzati: 
 
Materiali Conducibilità (S/m) 
zirconia 0 
20% di cromo 2.85 
20% di ferro 0.627 
20% AISI 316 91.49 
      Tab.3 
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Le polveri d’acciaio inossidabile danno una elevatissima conducibilità elettrica ma 
purtroppo nel materiale durante la fabbricazione, a causa di una forte differenza del 
coefficiente di espansione termica, si generano forti stati tensionali  che inducono 
dei microcracks. 
 

   
                     Fig.16 
 
 
Il catodo è formato da un mix di perovskite e manganato di lantanio (LaMnO3) e, in 
alcune applicazioni,  i materiali dell’elettrolita vengono mescolati con i materiali 
dell’elettrodo per migliorare le prestazioni dello stesso alle più basse temperature 
aumentando la concentrazione dei siti attivi per le reazioni elettrochimiche. Per tale 
motivo questi materiali hanno un’area specifica di 5-20m2/g. 
L’elettrolita è solitamente yttria/zirconia stabilizzata, per sfruttare le proprietà di 
“conduttore ionico veloce” dell’ossigeno. Le reazioni che avvengono agli elettrodi 
sono le seguenti: 
 
 
 
                 CH4 + H2O → CO + 3H2, se consideriamo metano come produttore di H2. 
 
anodo:            H2 + O=  →  H2O + 2 e- 

                       CO + O=  →  CO2 + 2 e- 

catodo:           O2 + 4 e-  →  2 O= 

globalmente:  H2 + 1/2 O2  →  H2O  
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Inoltre, per generare la tensione adatta, le varie unità vengono allineate in serie per 
costituire una singola pila, con un’interconnessione verniciata di cromite di lantanio 
(per esempio La0.8Ca0.2Cr0.3) che unisce gli anodi e catodi delle unità adiacenti. 
 
Affinché la tecnologia SOFC fornisca una sufficiente conducibilità dello ione 
ossigeno, deve essere riscaldata fino alla temperatura di 900-1000°C ed inoltre 
deve lavorare in un range di pressioni parziali dell’ossigeno comprese tra 10 e 10-23 

atm. Ciò implica un aumento dei costi dovuto all’uso di leghe resistenti a 
temperature elevate, usate per alloggiare la Fuel Cell, che potrebbero essere  
ridotti se la temperatura di funzionamento fosse abbassata a 600-800°C, 
permettendo così l’uso di acciai meno costosi quali acciai inossidabili. A titolo 
informativo riportiamo i prezzi delle polveri dalla “NEXTECH MATERIALS”: 
 
 
 

Materiale Forma Area 
Superficiale 50 150 500 1000 

NiO/YSZ Powder 5-10 m2/gr n/a $495 $995 $1,495

NiO/YSZ Powder 15-20 m2/gr n/a $495 $995 $1,495

NiO/GDC Powder 5-10 m2/gr n/a $545 $1,095 $1,645

NiO/GDC Powder 15-20 m2/gr n/a $545 $1,095 $1,645
      Tab.4 
 
Una temperatura di esercizio più bassa porterebbe ad un risparmio energetico 
generale del sistema e ad una riduzione degli stress termici nelle strutture 
ceramiche, producendo una vita utile più lunga. Purtroppo attualmente i conduttori 
ionici devono essere attivati alle alte temperature e la stessa “NEXTECH 
MATERIALS” ha prodotto una miscela zirconia/cerio che migliora fortemente  le 
proprietà meccaniche e la conducibilità ionica. 
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                                                               Fig.17 
 
 
 

 
       tab.5 
 
I ricercatori si stanno oggi orientando verso materiali Gd-doped CeO2, Ba2In2O2 e 
(Sr,Mg)-doped LaGaO3(LSGM). Tuttavia questi hanno grossi svantaggi tecnologici 
rispetto alla zirconia e per tale motivo è più probabile che le prime unità 
commerciali di SOFC useranno la YSZ. 
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Il dispositivo di funzionamento, diversamente da una PEM o da una MCFC, utilizza 
un conduttore elettrolitico solido. Infatti la membrana polimerica della PEM utilizza 
un’elettrolita idratato affinché la conduzione ionica sia  possibile, mentre la SOFC è 
l’unico vero dispositivo “semi-conduttore”. 
In generale tale sistema è più semplice rispetto agli altri, in quanto richiede solo 
due-fasi (gas-solido) per le reazioni di trasferimento all’interfaccia elettrolita-
elettrodo. Tutto ciò elimina problemi di corrosione e di gestione dell’elettrolita e 
inoltre permette maggiore flessibilità nel disegno, in modo tale da ampliare il campo 
applicativo delle SOFC. 
Ad esempio la “Westinghouse Elettric’s” produce delle SOFC di forma tubolare: 
 
 

   
                                                        Fig.18 : Zirconia ceramic tubes 
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Conclusioni 
 
Lo sviluppo delle Fuel Cell per le applicazioni pratiche è ora reso possibile grazie 
all’uso di componenti a più basso costo con vita e prestazioni sufficienti: idrogeno 
ed ossigeno puro sono stati sostituiti con combustibili fossili più comuni e aria; sono 
stati sviluppati elettrodi e elettroliti abbastanza economici; 
Le scoperte ingegneristiche, i miglioramenti fatti nello studio dei materiali e gli 
attuali processi di produzione consentono quindi la produzione di celle a 
combustibile in grado di fornire elevate quantità di energia a costi più che 
accettabili.  
Questi obiettivi oggi raggiunti certamente daranno un grande contributo alla 
realizzazione di un sogno: energia più pulita! 
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