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Premessa

Il trasporto su gomma è, probabilmente, il settore che può trarre i maggiori benefici dall’im-
piego dell’idrogeno e delle celle a combustibile. Automobili e veicoli commerciali richiedono,
infatti, motori di piccola taglia che, tipicamente, funzionano in condizioni di fuori progetto.
Inoltre, l’impatto ambientale di tali motori rappresenta un problema significativo, poiché le
emissioni inquinanti sono concentrate nelle aree urbane a maggiore densità di popolazione. Le
celle a combustibile alimentate ad idrogeno od anche, semplicemente, l’uso di idrogeno quale
combustibile, rappresentano un’ottima soluzione per i problemi del traffico veicolare. Le celle
a combustibile, in particolare, sono caratterizzate da un impatto ambientale pressoché nullo,
anche per taglie molto ridotte, e da un rendimento molto elevato che non diminuisce, in modo
significativo, nel funzionamento al di fuori delle condizioni di progetto. Non sorprende, quindi,
che la quasi totalità delle case automobilistiche sia attualmente impegnata nello sviluppo di vei-
coli ad idrogeno, vuoi con propulsione a cella a combustibile, vuoi (più raramente) con motori
a combustione interna alimentati ad idrogeno.

Vantaggi e svantaggi del combustibile idrogeno

Da un punto di vista globale, l’uso diretto dell’idrogeno nei motori a combustione interna ga-
rantirebbe, nell’ambito urbano, l’assenza di emissioni di CO ed HC, e potrebbe ridurre anche le
emissioni di NOx se venissero utilizzate miscele povere. Se l’idrogeno fosse prodotto a partire
da combustibili fossili, non sarebbero invece ridotte in modo significativo le emissioni di CO2

(a meno di ricorrere a sistemi di sequestro dell’anidride carbonica negli impianti di produzione).
L’efficienza energetica dei veicoli non cambierebbe, mentre l’efficienza energetica complessiva,
includendo i processi di produzione e gestione dell’idrogeno, sarebbe quasi certamente inferiore
a quella attuale.

Il quadro complessivo, invece, migliorerebbe nettamente con l’uso di celle a combustibile. In
tal caso si avrebbe un incremento netto dell’efficienza del veicolo, sia in termini di valori mas-
simi sia, soprattutto, in termini di valori medi, poiché gli alti rendimenti sarebbero mantenuti
in un intervallo di funzionamento più ampio di quello tipico dei motori a combustione interna.
I veicoli, inoltre, diventerebbero, di fatto, a propulsione elettrica, e potrebbero più facilmen-
te essere utilizzati sistemi di recupero energetico in fase di frenata, aumentando ulteriormente
l’efficienza nel ciclo urbano. In tal modo, oltre a minimizzare l’impatto ambientale locale, si po-
trebbero ottenere benefici considerevoli in termini di consumi di energia primaria e di emissioni
(anidride carbonica inclusa).

Le soluzioni più comuni, per automobili o veicoli commerciali, prevedono l’uso di celle a
membrana polimerica (PEM), relativamente semplici e molto compatte, con taglie dai 50 ai 250
kW. Per aumentare la flessibilità d’uso, potrebbe essere prevista la possibilità di alimentare il
veicolo oltre che con idrogeno anche con metano o metanolo. Nel caso dell’alimentazione con
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idrogeno, il combustibile sarebbe, probabilmente, trasportato sotto forma di gas compresso (an-
che se non mancano prototipi di veicoli con serbatoi di idrogeno liquido o sistemi di accumulo
ad idruri metallici). Nel caso dell’alimentazione con metano o metanolo, invece, sarebbe neces-
sario avere a bordo del veicolo un’unità di trattamento del combustibile, in modo da produrre
idrogeno attraverso il reforming del metano (o del metanolo) e di eliminare, successivamente,
le tracce di ossido di carbonio inevitabilmente presenti nel gas di sintesi.

Notevoli ostacoli alla diffusione dei veicoli ad idrogeno sono rappresentati anche dal costo
elevato, ancora lontano dalla competitività commerciale, e dalla necessità di realizzare un’infra-
struttura capillare di distribuzione dell’idrogeno. Inoltre l’uso dell’idrogeno sui veicoli richiede
una grande attenzione alla sicurezza, sia in relazione al pericolo di incendio sia, ad esempio,
alla gestione di serbatoi a pressioni elevatissime. Va ricordato, tuttavia, che l’idrogeno si di-
sperde immediatamente nell’atmosfera in caso di perdite, essendo molto meno denso dell’aria,
e si consuma molto rapidamente quando brucia, essendo molto più reattivo della benzina e del
gasolio. Le fiamme di idrogeno, infine, si sviluppano quindi esclusivamente verso l’alto, mentre
le fiamme di benzina e gasolio possono diffondersi anche orizzontalmente, seguendo il flusso
del carburante liquido.

Esempio 1 Si confrontino, dal punto di vista del risparmio di energia primaria, un veicolo
a benzina tradizionale, un veicolo con cella a combustibile a membrana polimerica (PEM)
alimentato con idrogeno prodotto mediante steam reforming di metano (SMR), ed un veicolo
con cella a combustibile alimentato con idrogeno prodotto mediante elettrolisi. Si assumano
costi energetici equivalenti per l’estrazione, lavorazione ed approvvigionamento di benzina e
gas naturale, si consideri un veicolo dotato di un serbatoio di gas alla pressione di 45 MPa, e
si stimino i rendimenti del processo SMR e dell’elettrolizzatore pari al 70%.

Soluzione
Il rendimento, per un motore a benzina di media potenza in percorso misto, può essere dell’or-
dine del 20%, ma scende al 18% se si tiene conto del rendimento globale del veicolo. Pertanto,
l’energia primaria contenuta nel combustibile viene trasformata in lavoro dal motore con un
rendimento pari a 0,18.

Nel caso di un veicolo con celle a combustibile, il gas naturale dovrà prima essere convertito
in idrogeno e, successivamente, l’idrogeno dovrà essere compresso fino alla pressione di stoc-
caggio. Con una pressione (finale) nel serbatoio pari a p2 = 45 MPa, condizioni di entrata del
gas: p1 = 1,7 MPa e T1 = 300 K, ed un rendimento isoentropico di compressione ηic = 0,85, si
ha:

T2′ = T1

(
p2
p1

)(k−1)/k

= 300

(
45

1,7

)(1,4−1)/1,4

= 765K

per la temperatura di fine compressione isoentropica, ed

|L′c| = h2 − h1 = cp(T2 − T1) = cp(T2′ − T1)/ηic

= 14,9(765− 300)/0,85 = 8,1 kJ/kg

per il lavoro di compressione reale. Pertanto, con un rendimento medio di conversione delle rete
elettrica del 39%, si consumano 8,1/0,36 = 20.8 MJ/(kg idrogeno) per la sola compressione. Il
rendimento della compressione, in termini di trasformazione di energia primaria, è pari, quindi,
a

η1c = 1− |L
′
c|
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= 1− 20,8

110,9
= 0,81
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Utilizzando un processo SMR, con un rendimento di trasformazione del 70%, il rendimento
complessivo delle trasformazioni del combustibile, dal metano all’idrogeno nel serbatoio del
veicolo, risulta allora pari a

ηtrasf = 0,81 · 0,70 = 0,57

Le celle a combustibile hanno un rendimento sensibilmente più elevato rispetto al motore a
combustione interna, e tale rendimento si mantiene relativamente costante al variare delle condi-
zioni operative. Pertanto, adottando una cella di tipo PEM, potremmo assumere un rendimento
complessivo del veicolo dell’ordine del 44%. Il rendimento globale, quindi, è pari a

ηg = 0,57 · 0,44 = 0,25

ovvero più elevato rispetto al motore a benzina convenzionale.

Se, invece, avessimo utilizzato idrogeno da elettrolisi, il rendimento delle trasformazioni, a
partire dall’energia primaria fino all’idrogeno nel serbatoio del veicolo, sarebbe stato pari al
prodotto dei rendimenti di conversione della rete elettrica (0,39), della compressione (0,8) e di
conversione dell’elettrolizzatore (0,7), ovvero pari a

ηtrasf = 0,39 · 0,80 · 0,70 = 0,22

Con il rendimento ηtrasf = 0,22 così calcolato, adottando una cella di tipo PEM che conduce ad
rendimento complessivo del veicolo dell’ordine del 44%, si avrebbe un rendimento globale

ηg = 0,22 · 0,44 = 0,097

e quindi decisamente più basso rispetto alla soluzione convenzionale con motore a combustione
interna a benzina.
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