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Introduzione  
 

Una delle sfide più importanti dell’umanità nel ventunesimo secolo è quella di ridurre l’emissione 

di gas serra, principale causa dei cambiamenti climatici, e allo stesso tempo rispondere ad una 
domanda energetica sempre crescente. 
Se da un lato è a tutti noto il ruolo dei combustibili fossili come base energetica su cui si fonda la 
società attuale, tanto da poter parlare di “economia del carbonio”, dall’altro sono sempre più 

evidenti i suoi limiti, non ultimi quelli legati all’inquinamento ambientale che, in maniera sempre 

maggiore, è argomento di discussione politica in tutti i paesi. Il dibattito in corso sull’energia del 

futuro è indirizzato verso lo sviluppo di una economia basata sulle fonti rinnovabili, le uniche in 
grado di fornire una soluzione ai problemi ambientali.   
In questo panorama l’idrogeno sembra essere un valido strumento per facilitare la transizione verso 

una società a bassa emissione di gas serra. Infatti, la molecola di idrogeno, priva di carbonio e 
caratterizzata da alta densità energetica, può essere destinata ad un ampio spettro di utilizzi, tra i 
quali anche quello di combustibile per il trasporto, senza essere causa di alcuna emissione 
inquinante.  
Inoltre, l’esigenza di alimentare sempre più la rete elettrica con “energia verde” determina un 
aumento della probabilità che si verifichino fenomeni di mismatching tra domanda ed offerta di 
energia, soprattutto a causa dell’intermittenza ed imprevedibilità della generazione. In questo 
contesto l’elettrolisi si configura come un’ottima soluzione di stabilizzazione e flessibilizzazione 

della rete elettrica, permettendo in essa la penetrazione di energia da fonti rinnovabili e 
l’armonizzazione di quest’ultime con fonti di natura tradizionale, come quella termoelettrica. Infatti, 
tra le possibili soluzioni per convertire ed immagazzinare l’energia elettrica, una particolarmente 
valida e versatile consiste nel collegamento di una sorgente elettrica che può essere intermittente ad 
un elettrolizzatore per produrre idrogeno dall’acqua. L’elettrolisi alimentata con energia da fonti 

rinnovabili consente così di risolvere le problematiche connesse allo stoccaggio su larga scala di 
energia elettrica, ottenendo così il cosiddetto “green hydrogen”.  
Per affrontare le problematiche legate al collegamento di una sorgente elettrica intermittente ad un 
sistema di elettrolisi, la modellazione è uno strumento critico e potente per la comprensione dei 
fenomeni, l’analisi, il controllo, il dimensionamento, la gestione e l’ottimizzazione della produzione 

energetica. 
Per comprendere meglio i fenomeni alla base dell’elettrolisi dell’acqua una strategia consolidata è 

quella delle indagini sperimentali, a cui, come risultato della massiccia espansione delle tecnologie 
di calcolo, si affianca la modellazione computazionale, strumento oramai indispensabile nel campo 
dello studio e sviluppo di sistemi energetici.   
I primi lavori sulla modellazione computazionale dell’elettrolisi sono iniziati negli anni ’90. Anche 
se la tecnologia alcalina era già industrializzata dal 1939, i primi studi computazionali sono stati 
svolti sulle fuel cell basate sulla tecnologia PEM; si sono progressivamente estesi anche 
all’elettrolisi agli inizi degli anni 2000. Anche se questo campo di ricerca è particolarmente recente 
rispetto alla modellazione delle celle a combustibile, la modellazione è ora uno strumento 
completamente sviluppato nel campo della tecnologia dell’elettrolisi.  
 
Nel panorama di una nutrita letteratura di analisi sperimentali e di una relativa parchezza di modelli 
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computazionali che utilizzino simulatori di processi chimici è inserito il presente lavoro, che 
consiste nel confronto dei modelli di prestazione di uno stack di elettrolisi alcalino al variare delle 
condizioni operative (alimentazione elettrica, temperatura, pressione), ottenuti con due softwares di 
diversa natura: Aspen HYSYS, simulatore di processi termochimici, e Matlab, ambiente di 
programmazione. I modelli sono stati calibrati e validati dall’analisi e dalla regressione di dati 
sperimentali, ottenuti in letteratura, di un elettrolizzatore alcalino a bassa temperatura.  I risultati 
possono essere, in un secondo momento (esulando dallo scopo della tesi), coordinati all’interno di 

un modello di simulazione dell’intero processo di elettrolisi da un punto di vista di sistema. In 
questo contesto, il modello può costituire un importante strumento di ottimizzazione 
dell’integrazione della produzione di idrogeno con la fonte di energia elettrica rinnovabile perché 
consente di prevedere il comportamento della macchina al variare delle condizioni di erogazione 
energetica e condizioni operative, ed individuare le occasioni di pericolo che possono nascere, per 
esempio, nel momento in cui vi è una eccessiva contaminazione del flusso di ossigeno con quello di 
idrogeno.  
Di conseguenza il presente lavoro di tesi si configura come un punto di partenza che apre la strada a 
possibili approfondimenti ed integrazioni all’interno di studi di più ampio respiro.  
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Capitolo 1: Fondamenti di elettrolisi  
 
1.1 Proprietà dell’idrogeno 
 
 
Il termine “idrogeno” nasce nel 1785 quando Antoin-Laurent Lavoisier così lo denominò nella 
nuova nomenclatura chimica per indicare che da esso si genera l’acqua.  Già nel 1766 era nota 

l’esistenza di tale elemento, che Henry Cavendish chiamava “aria infiammabile”.  L’idrogeno 

accompagna la storia dell’industria chimica da 250 anni e, con l’interesse verso l’utilizzo di nuove 

fonti di energia, in particolar modo quelle rinnovabili, promette di accompagnare la storia degli 
sviluppi dell’industria energetica.  
L’idrogeno, primo elemento della tavola periodica, in condizioni ambientali è un gas incolore ed 
insapore, formato da molecole diatomiche 𝐻2. L’atomo di idrogeno (H) è costituito da un nucleo 
costituito da un solo protone, attorno al quale orbita un elettrone. Le proprietà chimico fisiche 
fondamentali sono riassunte nella tabella 1.1.  

 

Tabella 1.1   Principali proprietà dell'idrogeno 

Numero atomico 1 
Massa atomica 1,007825 g/mol 
Elettronegatività secondo Pauling 2,1 
Densità a 20 °C 0,0899 kg/m3 
Punto di fusione -259,2 °C 
Punto di ebollizione  -252,8 °C 
Raggio di Vanderwaals 0,12 nm 
Raggio ionico  0,208(-1) nm 
Isotopi 3 
Guscio elettronico 1s1 
Energia di prima ionizzazione  1311 kJ/mol 

 

Nonostante l’idrogeno sia l’elemento più abbondante dell’Universo, la sua presenza sulla terra in 

forma libera è estremamente ridotta perché, data la sua leggerezza, tende a sfuggire al campo 
gravitazionale e a disperdersi nello spazio. È invece molto abbondante in forma combinata, 
soprattutto come acqua e composti organici (idrocarburi, biomasse ecc.…); quindi l’idrogeno non è 

una fonte di energia primaria, ma piuttosto un vettore energetico che deve essere prodotto con 
processi chimici, fisici o biologici che richiedono uso di energia.  
Esistono tre isotopi dell’idrogeno: il Prozio (massa 1), che si trova in più del 99.985% dell’elemento 

naturale; il Deuterio (massa 2), che si trova in natura nel 0,015% ed il Trizio (massa 3), che si trova 
in piccolissime quantità, ma può essere prodotto artificialmente nelle pile atomiche per 
bombardamento del deuterio con neutroni.  
In natura le molecole di idrogeno esistono in due forme; tali forme sono differenziate dal senso di 
rotazione dello spin nucleare dei due atomi. La forma molecolare in cui gli spin hanno lo stesso 
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verso è chiamata orto-idrogeno, mentre quella caratterizzata da spin con verso opposto è chiamata 
para-idrogeno. La composizione della miscela di orto-para idrogeno varia con la temperatura, 
arrivando al 100% di para-idrogeno alle bassissime temperature dell’idrogeno liquido. La 
conversione da orto a para idrogeno avviene con liberazione di energia (703J/g a 20K): da tale 
caratteristica ne scaturisce una problematica: se molecole di orto-idrogeno sono presenti dopo il 
processo di liquefazione, tale energia è rilasciata durante lo stoccaggio, con evaporazione che può 
arrivare al 50% del liquido [26].  
È di fondamentale importanza che le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rispondano a tutti i 

requisiti di sicurezza. Le problematiche connesse con l’uso dell’idrogeno sono da ricercare nelle sue 

caratteristiche chimico fisiche, che ne determinano:  

- Elevata capacità di fuga da giunzioni, valvole, fessure ecc.… 
- Capacità di infragilimento nei confronti di alcuni acciai (embrittlement);  
- Elevata infiammabilità;  
- Bassa energia di ignizione;  
- Generazione di fiamme invisibili.  

Nella tabella 1.2 le caratteristiche dell’idrogeno sono confrontate con quelle dei più diffusi gas 
combustibili: il metano ed il propano.  
 

Tabella 1.2:   Confronto tra idrogeno, metano e propano sulla base delle caratteristiche connesse con l'uso come combustibili  
(Carcassi, 2004) [26]. 

 IDROGENO METANO PROPANO 
Densità in condizioni 
standard di 
temperatura e 
pressione [kg/m3] 

0,0899 0,7174 2,005 

Limiti di 
infiammabilità in aria 
[% vol] 

4,0-74,5 5-15 2,2-9,5 

Energia minima di 
ignizione in aria [mJ] 

0,017 0,28 0,25 

Temperatura di 
autoaccensione in aria 
ad 1 bar [°C] 

570  580 480 

Temperatura di 
fiamma, combustione 
in aria [°C] 

2045 1957 1980 

Potere calorifico 
superiore [MJ/m3] 

3046 1957 1980 

Velocità di fiamma 
combustione in aria 
[m/s] 

2,65 0,40 0,51 

Velocità di fiamma 
combustione in 
ossigeno [m/s] 

14,36 3,90 3,31 
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In termini di sicurezza, la grande ampiezza dei limiti di infiammabilità dell’idrogeno rende molto 

più probabile una condizione di incendio o di esplosione in caso di una dispersione accidentale 
rispetto un’analoga dispersione di metano o propano. D’altro canto, la densità dell’idrogeno è molto 

inferiore a quella dell’aria: in caso di rilascio fortuito esso tende a disperdersi velocemente 
nell’atmosfera, rendendo il grado di sicurezza, nelle applicazioni in ambienti ben ventilati, superiore 

rispetto al metano.  

Il confronto delle caratteristiche energetiche dei maggiori combustibili e dell’idrogeno è riportato 
nella tabella 1.3.  
 

Tabella 1.3: Caratteristiche energetiche e ambientali dei combustibili tradizionali e alternativi ( Midilli et al., 2005 ) [22],[26]. 

COMBUSTIBILE ENERGIA PER 
UNITA’ DI MASSA 

(MJ/kg) 

ENERGIA PER 
UNITA’ DI 

VOLUME (MJ/m3) 

EMISSIONE 
SPECIFICA DI 
CARBONIO  
(kg C/kg fuel) 

IDROGENO 141,90 10,10 0,00 
OLIO 
COMBUSTIBILE 

45.50 38,86 0,84 

BENZINA 47,40 34,85 0,86 
JET FUEL 46,50 35,30 - 
GPL 48,80 24,40 - 
GNL 50,00 23,00 - 
METANOLO 22,30 18,10 0,50 
ETANOLO 29,90 23,60 0,50 
BIODIESEL 37,00 33,00 0,50 
GAS NATURALE 50,00 0,04 0,50 

 

Dalla tabella 1.3 si ricava che in relazione alla densità energetica, l’idrogeno è vantaggioso come 

combustibile liquido, mentre è svantaggioso come combustibile gassoso. Dalla stessa tabella si 
evincono i noti vantaggi del combustibile idrogeno rispetto agli altri combustibili in termini di 
emissione di carbonio.  

 

 

1.2 Economia dell’idrogeno 
 
Per “economia dell’idrogeno” si intende un particolare tipo di sistema economico basato sulla 
funzione dell’idrogeno come vettore energetico, sulla possibilità che questo elemento offre di 
trasportare, a grandi distanze ed in grandi quantità, energia prodotta da diverse fonti e di poterla 
stoccare; tale energia, immagazzinata sotto forma di idrogeno, può essere impiegata per alimentare 
sia i bisogni di attività urbane che industriali.  
L’idea di un’economia basata sull’idrogeno nasce negli anni Trenta del ventesimo secolo, quando 

era già ipotizzata, per un futuro più o meno lontano, una crisi energetica dovuta all’esaurirsi del 

petrolio.  Sebbene l’inizio del movimento dell’economia dell’idrogeno venga individuato nel 1974, 
con la conferenza THEME (The Hydrogen Economy Miami Energy), già negli anni Trenta 
l’ingegnere tedesco Lawaczek sosteneva che, a causa della bassa viscosità dell’idrogeno, sarebbe 
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stato più economico trasportare energia in forma di idrogeno tramite tubazioni, piuttosto che come 
elettricità via cavo.  
Al giorno d’oggi non trova più alcun significato la competizione energetica dell’idrogeno con 

l’energia elettrica, salvo che in applicazioni particolari; per questo motivo il concetto di economia 
dell’idrogeno è ora coniugato in un’ottica di rapporto sinergico con la produzione e trasporto di 

energia elettrica. In ogni caso, ai più radicali teorizzatori di un’economia energetica basata 

esclusivamente sull’utilizzo dell’idrogeno bisogna riconoscere il merito di aver intravisto le enormi 

potenzialità offerte da questo elemento.  
Attualmente l’idrogeno è usato prevalentemente come agente chimico in una grande varietà di 

processi industriali, quali la produzione di ammoniaca, di fertilizzanti, di metanolo, idrogenazione 
dei grassi ecc.…  Come combustibile ne è consolidato l’uso nei programmi spaziali; di crescente 

importanza è la produzione di energia elettrica e termica attraverso le fuel cell (tecnologia 
determinante per la penetrazione dell’idrogeno come vettore energetico nel futuro); l’idrogeno può 

essere usato anche in sistemi che producono vapore, acqua calda o energia termica, come avviene 
attualmente con il gas naturale. L’utilizzo dell’idrogeno prodotto attraverso elettrolisi come storage 
energetico integrato in una rete di produzione energetica da fonti rinnovabili o in un progetto di 
miglioramento dell’efficienza della conversione energetica, dove all’impianto di alimentazione è 

permesso di lavorare il più vicino possibile alla così detta rated capacity, sono applicazioni 
emergenti nell’industria energetica.  
Come già visto, l’idrogeno è un “energy carrier”, quindi deve a sua volta essere prodotto attraverso 

processi chimici e fisici che richiedono l’uso di energia.  Esistono differenti modi di produzione, 
che si differenziano sostanzialmente per:  

- La sorgente di energia primaria usata per estrarre l’idrogeno;  
- La materia prima che contiene l’idrogeno da trattare.  

La produzione annua di tale elemento è attualmente pari a circa 5 ∙ 1011 Nm3; di questa quantità 
circa il 96% è prodotto da combustibili fossili e il resto principalmente via elettrolisi e in piccola 
parte tramite altri processi [26].  
Le tecnologie di produzione di idrogeno da combustibili fossili sono:  

- Steam reforming del gas naturale.  
- Ossidazione parziale di idrocarburi. 
- Gassificazione del carbone. 

L’elettrolisi dell’acqua è il metodo con il minor impatto ambientale per la produzione di idrogeno, 
anche se l’ostacolo determinato dai notevoli costi e dagli elevati consumi specifici (50-60 
kWhel/kgH2) restano ancora le cause del ritardo della sua affermazione.   
Di interesse è anche la produzione di idrogeno tramite l’energia termica derivata dal nucleare o dal 

solare, impiegando cicli termodinamici ad alta temperatura. Sono in corso di studio anche sistemi 
fotobiologici basati su batteri o alghe.  
L’idrogeno è prodotto normalmente in forma gassosa e, a causa della sua bassa densità, deve essere 
compresso per il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo; a causa delle sue caratteristiche fisico-
chimiche, richiede un’energia di compressione più elevata rispetto ad altri gas, incrementando così 

il costo di produzione da elettrolisi. In questa ottica risulta conveniente il ricorso a sistemi di 
elettrolisi già pressurizzati (HPE: High Pressure Electrolysis) al fine di conseguire un risparmio 
energetico nella compressione dell’idrogeno che, altrimenti, avverrebbe per mezzo di comuni 
compressori.  
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Nella figura 1.1 viene data una rappresentazione schematica dei differenti sistemi per la produzione 
di idrogeno. 

 

 

 

  Figura 1.1: Differenti percorsi per la produzione di idrogeno (Ewan e Allen, 2005) [23], [26]. 
 

Il costo di produzione dell’idrogeno dipende dalla sorgente energetica impiegata, dai sistemi di 

produzione e dalla taglia degli impianti. Il costo al consumatore è legato anche ad altri fattori, quali 
la modalità di trasporto, lo stoccaggio, il prezzo del combustibile equivalente sostituito nell’uso 

finale, la politica di tassazione e dinamiche commerciali di mercato.  
Il DOE (Department of Energy – USA) quota il costo di produzione di idrogeno da gas naturale a 5 
$/gge1 (1 gge, gallon gasoline equivalent). Il costo della produzione di idrogeno da un sistema di 
elettrolisi su larga scala che utilizza tariffe elettriche industriali o commerciali è rispettivamente $ 
4,09/kg e $ 5,40/kg [23].  Viene usato $/kg come unità standard del prezzo dell’idrogeno perché un 

chilogrammo di idrogeno ha lo stesso contenuto energetico di un gallone di benzina [24]. 
La figura 1.2 mostra un esempio del peso di ciascun contributo al costo della produzione di 
idrogeno per un elettrolizzatore dalla capacità di produzione di 1000 kgH2/giorno; è evidente che il 
prezzo dell’energia elettrica esercita il ruolo predominante: 60% e 68% del costo totale quando 

 
1 Dati forniti dal Department of Energy (USA), relativi all’anno 2005 
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vengono usate tariffe elettriche industriali e commerciali rispettivamente.  
 

 

 

 

Figura 1.2: Componenti del costo di produzione dell'idrogeno [24]. 

 

 

La diminuzione dei costi di produzione dell’idrogeno è un obiettivo prefissato dalla Commissione 

Europea e dal DOE.  Dalla figura 1.2 emerge che non si immagina di poter diminuire 
significativamente il costo di produzione dell’idrogeno se non con l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile a basso costo, in particolare quella solare [26],[27].  
Se si considera che i costi di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno sono in genere maggiori del costo 

di produzione [26] e che i costi come combustibile nell’autotrazione sono calcolati a parte, si 
intuisce come la competizione dell’idrogeno con i combustibili tradizionali veda il primo 

decisamente sfavorito.  
Nell’ottica della crescente penetrazione delle energie rinnovabili all’interno del panorama 

energetico, di un consolidamento della tecnologia di elettrolisi e delle fuel cell, dell’incremento 

previsto per il costo del gas naturale e dei combustibili fossili e dell’attuazione di politiche di 
protezione ambientale è possibile immaginare uno scenario nel quale la competizione tra idrogeno e 
combustibili tradizionali veda vincente il primo, anche nel settore dei trasporti. In realtà, 
attualmente, la competizione sta vedendo vincitore l’energia elettrica dove l’idrogeno assume 
sempre più un ruolo di complementarità nella produzione energetica, nella prospettiva di una sua 
decarbonizzazione. 
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Figura 1.3: Stima dei costi di produzione dell'idrogeno da varie fonti (Middleton et al., 2003) [26], [27]. 
 
 

1.3 Elettrolisi dell’acqua: considerazioni generali 
 
L’elettrolisi dell’acqua consiste nella decomposizione delle sue molecole in ossigeno e idrogeno per 
mezzo dell’applicazione una determinata quantità di energia elettrica e termica determinando una 

reazione globale di ossido-riduzione.  
 

𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 →  𝐻2 +
1

2
𝑂2 

1. 1 

Una corrente continua viene applicata ad una coppia di elettrodi collegati ad una sorgente di energia 
elettrica. L’elettrodo positivo (+) viene chiamato anodo e su di esso ha luogo la semireazione di 
ossidazione (reazione di evoluzione dell’ossigeno OER); l’elettrodo negativo (-) è il catodo, dove 
ha luogo la semireazione di riduzione (reazione di evoluzione dell’idrogeno HER) [4].  
Le semireazioni che avvengono agli elettrodi hanno una forma che dipende dalla tipologia di 
elettrolizzatore e verranno viste più avanti; in ogni caso, in ogni semireazione vi è un trasferimento 
di elettroni tra gli elettrodi e gli ioni in soluzione: il principio generale è che gli anioni cedono 
sempre elettroni all’anodo, mentre i cationi catturano sempre elettroni dal catodo.  
I componenti fondamentali di una cella elettrolitica sono il catodo, l’anodo, l’elettrolita e il 

diaframma di separazione. Più celle collegate tra loro e poste in un unico contenitore e collegate 
elettricamente costituiscono uno stack. 
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1.3.1 Fondamenti termodinamici ed elettrochimici dell’elettrolisi dell’acqua 
 
L’ elettrolisi è una reazione endotermica non spontanea ( ∆𝐺 > 0 ); quindi, affinché abbia luogo, 
richiede una fornitura di energia esterna che può essere sia elettrica che termica. Assumendo per ora 
che la reazione sia reversibile, l’energia necessaria per questo processo consiste nella variazione di 
entalpia tra i prodotti e i reagenti e può essere calcolata con la seguente legge termodinamica [1].  
 

∆𝐻 [𝐽] = ∆𝐺 + 𝑇 ∙ ∆S 

1. 2 

Dove:  

- ∆𝐻: variazione di entalpia, cioè tra prodotti e reagenti. È l’energia totale che deve essere 
fornita al sistema; 

- ∆𝐺: variazione di energia libera di Gibbs; 
- 𝑇: temperatura alla quale avviene la reazione (°K); 
- ∆S: variazione di entropia del sistema, cioè tra prodotti e reagenti. 

Ovvero, tale energia può avere un’origine termica (𝑇 ∙ ∆S), o elettrica (∆𝐺). In condizioni standard 
(25°C, 1 bar) questi parametri in forma specifica assumono i seguenti valori [1]:  
 
 

∆ℎ0 = 285,88 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

∆𝑔0 = 237,23 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑇∆𝑠0 = 48,65
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

1. 3 

La figura 1.4 mostra l’andamento di ciascun termine dell’equazione 1.2 al variare della temperatura. 
Si può osservare che la domanda di energia elettrica ∆𝑔 si riduce all’aumentare della temperatura T 

alla quale avviene l’elettrolisi; questa riduzione è molto più significativa quando il processo avviene 
con vapore invece che con acqua liquida. Il principale cambiamento in ∆ℎ 𝑒 𝑇∆𝑠 a 100 °C è dovuto 
alla vaporizzazione dell’acqua. Per quanto riguarda la pressione, essa non influenza in maniera 
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rilevante l’energia totale ∆ℎ necessaria per il processo.  
 

 

Figura 1.4: Andamento con la temperatura dei principali parametri che interessano l'elettrolisi [3].  

 

La differenza di potenziale di cella reversibile 𝑼𝒓𝒆𝒗 è definita come la minima differenza di 
potenziale necessaria da applicare tra l’anodo ed il catodo affinché abbia luogo l’elettrolisi [4].  
Da un punto di vista termodinamico il lavoro necessario da fornire per la realizzazione di questo 
processo, a temperatura e pressione costanti, è pari all’aumento dell’energia libera di Gibbs ( ∆G ). 
Se l’elettrolizzatore può scambiare solo lavoro elettrico, ma non calore, è verificata la seguente 

equazione:  

𝑈𝑟𝑒𝑣 [𝑉] =
∆𝑔

𝑧 ∙ 𝐹
 

1. 4 

Dove:  

- z è il numero di moli di elettroni trasferiti nell’elettrolisi dell’acqua (2𝑒−); 
- F è la costante di Faraday (96 500 C/mole-) 

In condizioni standard (25°C, 1 bar), il potenziale reversibile viene definito a partire dall’energia 

libera di Gibbs in condizioni standard [4].  

𝑈0𝑟𝑒𝑣 [𝑉] =
∆𝑔0

𝑧 ∙ 𝐹
= 1,229 𝑉 

1. 5 

Quando le condizioni di lavoro non sono quelle standard, il potenziale reversibile viene definito 
dall’equazione di Nernst. 
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𝑈𝑟𝑒𝑣 [𝑉] = 𝑈𝑟𝑒𝑣
0 +

𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln (

√𝑃𝑂2 ∙ 𝑃𝐻2
𝑎𝐻2𝑂

) 

1. 6 

Dove:  

- R è la costante assoluta dei gas (8,314 J/kmol); 
- 𝑃𝑂2 e 𝑃𝐻2 sono le pressioni parziali dei prodotti;  
-  𝑎𝐻2𝑂 è l’attività dell’acqua.  

Il potenziale reversibile standard dipende dalla temperatura; esistono diverse relazioni, empiriche o 
ricavate dalle leggi di Kirchoff, che esprimono tale dipendenza [10]. Per esempio:  
 

𝑈𝑟𝑒𝑣
0 (𝑇) [𝑉] = 1,50342 − 9,956 ∙ 10−4𝑇 + 2,5 ∙ 10−7𝑇2 

1. 7 

 
Con la temperatura espressa in Kelvin [K].  

Quando il processo elettrolitico viene condotto in condizioni adiabatiche, l’entalpia della reazione 

totale ∆ℎ deve essere fornita solo dalla corrente elettrica, necessaria per mantenere la reazione senza 
generare o assorbire calore. Così come accade per la tensione reversibile, la variazione di entalpia 
permette di definire il cosiddetto potenziale termoneutro 𝑈𝑡𝑛 [4].  

𝑈𝑡𝑛 [𝑉] =
∆ℎ

𝑧 ∙ 𝐹
 

1. 8 

 
In condizioni standard il potenziale termoneutro 𝑈𝑡𝑛0  è 1,48 V.  La differenza tra la tensione 
termoneutra e quella reversibile è nota come tensione termica o entropica e rappresenta la minima 
sovratensione rispetto alla tensione reversibile che deve essere applicata alla cella elettrolitica per 
avviare la dissociazione dell’acqua. In condizioni standard questo potenziale è pari a 0,25 V [4].  
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  Figura 1.5 Andamento con la temperatura del potenziale reversibile e del potenziale termoneutro [4]. 
 

La figura 1.5 mostra come il potenziale termoneutro e quello reversibile variano con la temperatura. 
Come è possibile osservare, il potenziale termoneutro rimane quasi costante (salvo che in 
corrispondenza del punto di ebollizione dell’acqua), ciò è dovuto al fatto che l’energia elettrica 

viene compensata da quella termica legata all’aumento di temperatura.  
In figura sono individuate tre zone: 

- La zona 1 è relativa alla condizione in cui, ad una data temperatura e pressione, viene 
applicata una tensione maggiore della tensione termoneutra. In questa condizione ha luogo 
l’elettrolisi con energia in eccesso che viene degradata in calore, da rimuovere attraverso un 

sistema di refrigerazione.   
�̇�1 [𝑊] = (𝑈 − 𝑈𝑡𝑛) ∙ 𝐼 

1. 9 

- La zona 2 è relativa alla condizione in cui viene applicato un potenziale di valore compreso 
tra quello reversibile e quello termoneutro. L’elettrolisi ha luogo se viene fornita energia 
termica di valore pari alla potenza associata alla differenza tra i due potenziali elettrici. 
 

�̇�1 [𝑊] = (𝑈𝑡𝑛 − 𝑈) ∙ 𝐼 

1. 10 

- La zona 3 è relativa al caso in cui venga applicata una tensione minore di quella reversibile; 
in tale caso non può aver luogo alcuna elettrolisi.  

Nella realtà quando una cella elettrolitica a bassa temperatura è in funzione, il potenziale è sempre 
superiore alla tensione reversibile e finanche alla tensione termoneutra a causa delle irreversibilità 
del processo di elettrolisi reale che possono essere espresse come sovravoltaggi. Essi si 
manifestano in perdite di efficienza e in un aumento della tensione richiesta rispetto quella teorica.  
I sovravoltaggi possono essere così classificati: 
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- Sovravoltaggio di attivazione 𝑈𝑎𝑐𝑡 : è legato all’energia di attivazione delle reazioni 

elettrochimiche che avvengono agli elettrodi. È una perdita causata dai limiti della velocità 
di trasferimento della carica elettrica. La scelta di un catalizzatore adatto e l’aumento della 

temperatura di esercizio possono ridurre il valore di questa sovratensione.  
Il sovravoltaggio di attivazione in funzione della densità di corrente trova numerose 
espressioni, quasi tutte ricavate a partire dalla legge di Butler-Volmer, tra le quali vale la 
pena citare la legge di Tafel [5],[10]. 
 

𝑈𝑎𝑐𝑡 [𝑉] = 𝑈𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 + 𝑈𝑎𝑐𝑡𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 =
𝑅𝑇

2𝑎𝑎𝐹
ln (

𝑖

𝑖0𝑎
) +

𝑅𝑇

2𝑎𝑐𝐹
ln (

𝑖

𝑖0𝑐
) 

1. 11 

dove  𝑎𝑘 è il coefficiente di trasferimento della reazione elettrodica all’elettrodo k,  𝑖0𝑘 è la 
densità di corrente di scambio all’elettrodo k; i è la densità di corrente.  
 

- Sovravoltaggio Ohmico 𝑈𝑂ℎ𝑚: è legato alla resistenza al trasferimento ionico ed elettronico 
esercitata dall’elettrolita, dalle parti interne della cella elettrolitica e dai contatti. È 
proporzionale alla densità di corrente e dipende dal tipo di materiale utilizzato, dalle 
geometrie e dalla temperatura e può essere calcolato come la somma di diverse resistenze 
elettriche, secondo la legge di Ohm. 
 

- Sovravoltaggio di concentrazione 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑐: prende in considerazione i limiti nel trasporto di 
massa che hanno luogo soprattutto alle alte densità di corrente. I prodotti idrogeno (H2) e 
ossigeno (O2) non sono espulsi tanto velocemente quanto vengono prodotti, così aumenta la 
loro concentrazione nei siti di reazione e, di conseguenza, diminuisce la cinetica di reazione.  
In letteratura esistono differenti espressioni del sovravoltaggio di concentrazione; una 
particolarmente semplice consiste nell’integrare la legge di Tafel con il parametro “densità 
di corrente che limita la diffusione 𝑖𝑙𝑖𝑚” [5],[7],[10].  
 

𝑈𝑎𝑐𝑡 + 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑐 [𝑉] =
𝑅𝑇

2𝑎𝑎𝐹
ln(

𝑖

𝑖0𝑎

1 −
𝑖

𝑖𝑙𝑖𝑚

) +
𝑅𝑇

2𝑎𝑐𝐹
ln(

𝑖

𝑖0𝑐

1 −
𝑖

𝑖𝑙𝑖𝑚

) 

1. 12 

La differenza di potenziale che deve esistere tra gli elettrodi della cella elettrolitica è data, quindi, 
dalla somma del potenziale reversibile e dei sovravoltaggi.  
 

 𝑈 [𝑉] = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + 𝑈𝑎𝑐𝑡 + 𝑈𝑂ℎ𝑚 + 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑐 

1. 13 

In pratica, quando si tenta di modellare la dipendenza del potenziale dalla densità di corrente, 
temperatura ed altri parametri vengono adottate soluzioni di tipo semi-empiriche, come si vedrà nel 
seguito.  
A seconda dell’intensità di corrente ciascun sovravoltaggio svolge un ruolo predominante rispetto 
agli altri, così come è indicato nella figura 1.6, che riporta due generiche curve di polarizzazione a 
due differenti temperature.  
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Figura 1.6: Curva di polarizzazione di una cella elettrolitica a differenti temperature [4]. 

 
La curva di polarizzazione esprime la dipendenza che esiste tra densità di corrente e potenziale di 
cella. Si osserva dalla figura 1.6 che, a seconda del valore della densità di corrente, l’influenza di un 

sovravoltaggio predomina sugli altri.  Gli elettrolizzatori commerciali normalmente non lavorano 
con densità di corrente tale da raggiungere la zona del sovravoltaggio di concentrazione perché il 
potenziale richiesto sarebbe troppo elevato e, di conseguenza, sarebbe ridotta significativamente 
l’efficienza del sistema, oltre a determinare una condizione di degradazione della cella elettrolitica.  
Si può anche notare come la curva relativa alla temperatura più elevata si trovi sotto quella relativa 
alla temperatura più bassa, come ci si poteva aspettare viste le precedenti considerazioni 
termodinamiche. Questo significa che lavorare ad elevate temperature può essere conveniente ai fini 
di ridurre il lavoro elettrico – compensato dall’apporto di energia sotto forma di calore – da 
compiere sull’elettrolizzatore e aumentarne l’efficienza.  

La portata molare di idrogeno �̇�𝐻2  prodotta dalla cella è proporzionale alla corrente che in essa 
scorre, secondo la legge di Faraday dell’elettrolisi.  
 

�̇�𝐻2  [𝑚𝑜𝑙/𝑠] = 𝜂𝑓𝑎𝑟
𝐼

2 ∙ 𝐹
 

1. 14 

 
𝜂𝑓𝑎𝑟 è il rendimento di Faraday e mette in relazione la corrente elettrica che teoricamente è 
necessaria perché avvenga la reazione di elettrolisi, 𝐼𝑡ℎ, con quella che scorre realmente all’interno 

della cella, 𝐼. È quindi un parametro che fornisce informazioni sulla frazione di corrente che è 
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dispersa o che è coinvolta in reazioni parassite, senza partecipare all’elettrolisi [4],[10].   
 

𝜂𝑓𝑎𝑟 =
𝐼𝑡ℎ
𝐼

 

1. 15 

Esistono diverse relazioni empiriche per esprimere l’efficienza di Faraday in funzione di grandezze 

operative, come la temperatura o l’intensità di corrente.  
Un’altra semplice grandezza, di notevole importanza è l’efficienza di voltaggio che esprime il 
rapporto tra il potenziale termoneutro e quello realmente applicato alla cella elettrolitica [4].  
 

𝜂𝑈 =
𝑈𝑡𝑛
𝑈

 

1. 16 

In altre parole, l’efficienza di voltaggio fornisce informazioni sulle irreversibilità associate al 
processo elettrolitico, che partecipano all’entità della tensione U attraverso i termini di 

sovravoltaggio.  L’efficienza può assumere valori maggiori di uno quando l’elettrolizzatore opera 

con tensioni minori di quella termoneutra, condizione che si verifica quando una quantità sufficiente 
di energia termica viene fornita al sistema, quindi alle temperature più elevate.  Anche l’efficienza 

di voltaggio è funzione della densità di corrente e della temperatura, come è naturale immaginare; le 
relazioni esistenti in letteratura che esprimono tale dipendenza sono perlopiù di natura empirica.  

L’efficienza complessiva è definita come rapporto tra il valore energetico dell’idrogeno prodotto e 
l’energia totale impiegata per l’elettrolisi. Il primo può essere espresso in funzione del potere 
calorifico superiore o del potere calorifico inferiore, a seconda dell’applicazione [18].  
 
 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝐻𝐻𝑉 =
�̇�𝐻2 ∙ (𝐻𝐻𝑉)𝐻2

𝑛𝑐𝑈𝐼
 

1. 17 

 
 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝐿𝐻𝑉 =
�̇�𝐻2 ∙ (𝐿𝐻𝑉)𝐻2

𝑛𝑐𝑈𝐼
 

1. 18 

 

 Dove:  

-  �̇�𝐻2 è la portata volumetrica di idrogeno in Nm3/h.  
- HHV è il potere calorifico superiore dell’idrogeno in base volumetrica.  
- LHV è il potere calorifico inferiore dell’idrogeno in base volumetrica. 
- 𝑛𝑐 è il numero delle celle che costituiscono l’elettrolizzatore.  
- U è il potenziale elettrico di cella. 
- I è la correte elettrica che scorre in ciascuna cella.  
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1.4 Principali tipologie di elettrolizzatori 
 
 
Esistono diverse tecnologie di elettrolizzatori, a loro volta suddivise in diverse varietà costruttive. 
Di seguito viene proposta una sintesi delle principali tipologie, ponendo maggiore attenzione verso 
quelle di tipo alcalino, che sono le più diffuse e consolidate sul mercato, nonché quelle oggetto di 
modellazione nel presente lavoro di tesi.  
La temperatura ed il pH dell’ambiente di elettrolisi sono i due parametri che permettono di 
individuare la tipologia di elettrolizzatore. Poiché l’acqua non è un buon conduttore ionico, visto 

che possiede una resistività troppo elevata per essere sottoposta nella sua forma pura al processo 
elettrolitico, è necessario impiegare un elettrolita, che può essere un acido, un sale o una base, con 
lo scopo di favorire la conduzione ionica così che la reazione possa procedere ad una tensione di 
cella accettabile da un punto di vista tecnologico. 
In ogni caso tutti gli elettrolizzatori sono accomunati dal fatto di avere due elettrodi (catodo e 
anodo), un separatore dei gas idrogeno e ossigeno e un elettrolita.  
Come già visto nel paragrafo 1.3.1 (figura 1.4) la temperatura influenza in maniera considerevole 
l’energia elettrica ∆𝐺 che deve essere somministrata affinché abbia luogo la reazione di elettrolisi: 
essa diminuisce all’aumentare del contributo di energia termica 𝑇∆𝑆 che viene fornito al sistema.  
In sintesi, è possibile delineare un semplice schema che riassuma le principali tipologie di 
elettrolizzatori nel seguente modo: 

- Elettrolizzatori a bassa temperatura (LTE: Low Temperature Electrolysis), tra i quali si 
distinguono  
- Elettrolizzatori in ambiente basico, a loro volta distinti in:  
     - elettrolizzatori alcalini tradizionali; 
     - elettrolizzatori alcalini avanzati;  
     - elettrolizzatori alcalini con elettrolita a polimeri solidi AEM (Anione Exchange                     
Membrane)  
- Elettrolizzatori in ambiente acido, di tipo PEM (Proton Exchange Membrane). 

- Elettrolizzatori ad alta temperatura (HTE), che sfruttano la tecnologia SOEC (Solid Oxide 
Electrolysis Cell) o MCEC (Molten Carbonate Electrolysis Cell).  
 

 
1.4.1 Elettrolisi alcalina dell’acqua  
 
L’elettrolisi alcalina rappresenta una tecnologia matura, che è stata applicata per la produzione di 

idrogeno su larga scala già all’inizio del XX secolo [16].  
La cella di un elettrolizzatore alcalino consiste sostanzialmente di due elettrodi immersi in una 
soluzione elettrolitica acquosa, dove un diaframma poroso agisce come separatore tra la camera 
catodica e quella anodica permettendo la conduzione ionica rimanendo impermeabile ai gas. 
Agli elettrodi si realizzano le seguenti semireazioni che, a loro volta, danno luogo alla reazione 
complessiva di dissociazione dell’acqua.  
 

- Catodo: reazione di evoluzione dell’idrogeno (HER):  
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2𝐻2𝑂 + 2𝑒
− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻

− 

1. 19 

- Anodo: reazione di evoluzione dell’ossigeno (OER): 
 

2𝑂𝐻− →
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒

− 

1. 20 

 

 
Figura 1.7: Schema di funzionamento essenziale di una cella alcalina [4].  
 
È di importanza non trascurabile che la pressione dei due gas sia la stessa sia al catodo che 
all’anodo per preservare l’integrità meccanica del diaframma ed evitare pericolose penetrazioni di 
idrogeno nella camera anodica.  
La temperatura operativa dell’elettrolisi alcalina, così come quella delle altre tipologie che non sono 

HTE, è normalmente compresa tra 60°C e 80°C, così che la maggior parte dell’energia relativa al 

processo è di natura elettrica. La pressione di esercizio, normalmente, è contenuta tra 1 bar e 30 bar.  
Come si è già accennato, l’acqua non è un buon conduttore ionico; quindi, è necessario impiegare 

un elettrolita che, nel caso dell’elettrolisi alcalina, consiste solitamente in una soluzione acquosa di 
idrossido di potassio, KOH, oppure di idrossido di sodio, NaOH, che si dissociano rispettivamente 
in K+, 𝑂𝐻− e Na+, 𝑂𝐻−. Le specie anioniche e cationiche formate dalla dissociazione 
dell’elettrolita non devono partecipare ai processi di scarica agli elettrodi, per questo i potenziali ai 
quali tali specie potrebbero intervenire nei processi di ossidazione anodica o di riduzione catodica 
devono risultare sopra quello dell’ossigeno e dell’idrogeno. L’elettrolita deve avere delle proprietà 

chimiche che lo rendano poco aggressivo sui materiali costruttivi della cella (per questa ragione non 
esistono elettrolizzatori acidi con elettrolita liquido), che consentano l’impego di materiali 

elettrodici non dispendiosi e che presentino sovratensioni di scarica relativamente basse per 
l’idrogeno e l’ossigeno.   
La conduttività della soluzione deve essere la massima possibile alla temperatura nominale di 
funzionamento delle celle. Dalla figura 1.8 si evince che, nell’intervallo della temperatura di lavoro 

(60°C – 80°C), la concentrazione massica ottimale dell’idrossido di sodio si attesta su valori 

prossimi al 22% con una conduttività media di 1 Ω−1𝑐𝑚−1, mentre per l’idrossido di potassio si 

attesta su valori prossimi al 30% con una conduttività media pari a 1,25 Ω−1𝑐𝑚−1 [3] .  
Come è naturale intuire, il sovravoltaggio ohmico risulta ridotto quando viene impiegata la 
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soluzione di idrossido di potassio, mentre i sovravoltaggi di attivazione catodico e anodico non 
dipendono dalla concentrazione e dalla natura dell’elettrolita.  
Bisogna ricordare che l’effetto corrosivo dell’idrossido di sodio è sensibilmente superiore a quello 

dell’idrossido di potassio, in particolare sulle aree esposte alla scarica anodica d’ossigeno. Di fatto 

la soluzione più frequentemente adottata negli elettrolizzatori alcalini è proprio quella di idrossido 
di potassio.  

 

 
 

Figura 1.8: Conduttività della soluzione di KOH e NaOH in funzione della concentrazione massica [3] . 

 
Gli elettrodi, responsabili della conduzione della corrente elettrica nella camera catodica ed in 
quella anodica, devono essere caratterizzati da una elevata resistenza alla corrosione, una buona 
conducibilità elettrica, adeguate proprietà catalitiche e una buona integrità strutturale. 
Nell’elettrolisi alcalina vengono impiegati solitamente elettrodi a base di Nichel (Ni), Cobalto (Co), 
Rutenio (Ru) e Molibdeno (Mo).  
Nonostante l’elettrodo stesso agisca da catalizzatore, se viene ricoperto con uno strato più attivo il 

trasferimento di carica viene facilitato e si riduce l’energia di attivazione delle reazioni.  Nel catodo 
il Nichel viene impiegato abitualmente in leghe con altri metalli (Mo, Zn, Fe, Co, Cr) o con ossidi 
metallici (MoO2, MoO3, CeO2, IrO2, RuO2); quest’ultimo tipo di elettrocatalizzatore è placcato 
sull’anima in Nichel dell’elettrodo [4].  
Anche l’anodo è comunemente realizzato in Nichel e, come il catodo, è necessario contrastarne i 
meccanismi di disattivazione. L’aggiunta di ferro migliora l’efficienza dell’evoluzione 

dell’ossigeno. Anche in questo caso l’utilizzo di elettrocatalizzatori contribuisce alla riduzione delle 

sovratensioni. Gli elettrocatalizzatori più comunemente usati sono quelli a base di Ni e Co.  
La morfologia degli elettrodi influenza la resistenza ohmica della cella elettrolitica; come è 
possibile immaginare, la maggior attività catalitica viene realizzata quando la superficie specifica 
attiva di reazione è elevata, per questa ragione sono state sviluppate diverse conformazioni di 
elettrodi, come schermi, maglie, schiume porose ecc.… 
La funzione del separatore è quella di separare la cella elettrolitica in due camere, una in contatto 
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con l’anodo (camera anodica) e l’altra in contatto con il catodo (camera catodica). La circolazione 

dell’elettrolita ha luogo in entrambe le camere, dove i gas generati ascendono verso i relativi 
collettori. Il diaframma o membrana deve essere stabile nelle condizioni di lavoro operative 
dell’elettrolizzatore (soluzione alcalina, condizioni altamente ossidanti all’anodo e altamente 

riducenti al catodo), e deve solo permettere il trasferimento degli ioni 𝑂𝐻− tra le due camere.  
In passato venivano usati diaframmi di amianto, ovviamente oggi eliminati dal mercato per le 
problematiche legate alla sua tossicità e cancerogenicità; attualmente vengono impiegati materiali 
compositi a base di polimeri microporosi o materiali ceramici.  
In via di sviluppo è la tecnologia che consiste nell’elettrolisi alcalina con elettrolita a polimeri solidi 
AEM (Anione Exchange Membrane) che permette di eliminare l’uso dell’elettrolita liquido. L’uso 

degli AEM consente di installare gli elettrodi direttamente sulla superficie della membrana, 
rendendo possibile lo sviluppo di nuove configurazioni più compatte. Questi nuovi progetti mirano 
a ridurre le sovratensioni ohmiche associate ai separatori attualmente utilizzati nell’elettrolisi 

alcalina; in questo modo si ottengono densità si corrente più elevate e migliore efficienza di 
elettrolisi.  

Esistono due configurazioni fondamentali per una cella elettrolitica, come mostrato nella figura 1.9 
[4]. 
La prima configurazione detta “gap cell” consiste in una cella dove gli elettrodi e la membrana si 
trovano ad una distanza finita che può variare da alcuni micron a pochi millimetri. Questa 
separazione determina la caduta ohmica associata all’elettrolita nella cella; esiste una distanza 

ottimale tra gli elettrodi e la membrana che dipende dalla densità di corrente e da altri parametri 
operativi: una riduzione della distanza implica una minore resistenza al trasporto ionico 
nell’elettrolita, ma una distanza troppo piccola aumenta significativamente la frazione di bolle nel 
volume della camera elettrolitica che risulta eccessivamente ridotto.  
La seconda configurazione, la così detta “zero-gap cell”, vede il catodo e l’anodo posizionati 

direttamente sul separatore in modo che l’elettrolita rimanga in esso contenuto. Questa soluzione 

permette di eliminare la presenza di bolle tra gli elettrodi. Affinché tale soluzione sia possibile, gli 
elettrodi devono essere porosi (schermi, reti, schiume). Grazie alla configurazione zero-gap è 
possibile operare con densità di corrente più elevate a fronte di un aumento meno significativo del 
potenziale di cella. Il design zero-gap è adottato dalla maggior parte degli elettrolizzatori 
attualmente in commercio. 
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Figura 1.9: a) configurazione gap cell; b) configurazione zero-gap-cell [4] . 

 

Una singola cella elettrolitica produce un’esigua quantità di idrogeno, così che, per aumentarne la 
produzione, più celle vengono unite per formare lo stack elettrolitico. A seconda della connessione 
elettrica delle celle esistono due possibili configurazioni, come riportato nella figura 1.10 [4],[33].   
 
 

 

Figura 1.10: A) configurazione monopolare; B) configurazione bipolare [4] . 
 

- Nella configurazione monopolare, le celle sono disposte in parallelo in modo che la stessa 
reazione elettrochimica venga prodotta su entrambi i lati di ciascun elettrodo. Rispetto alla 
configurazione bipolare richiede maggiore spazio, ma ha il vantaggio che le celle possono 
essere facilmente rimosse e sostituite in caso di guasto, senza dover fermare il 
funzionamento delle altre. La tensione di alimentazione risulta uguale a quella della singola 
cella, la corrente complessiva che circola nell’elettrolizzatore è data dal prodotto del numero 

di celle per la corrente della singola cella.  
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- Nella configurazione bipolare, le celle sono disposte in serie, cioè l’anodo di una cella è 

collegato al catodo della cella successiva. In questo caso ciascun elettrodo ha entrambe le 
polarità: sullo stesso elettrodo avvengono da un lato le reazioni di formazione dell’ossigeno, 

dall’altro le reazioni di formazione dell’idrogeno. Essendo le celle collegate in serie la 

tensione di alimentazione dell’elettrolizzatore è pari al prodotto tra il numero di celle e la 
tensione della singola cella. Il design bipolare è quello maggiormente utilizzato negli 
elettrolizzatori commerciali.  

 
La maturità tecnologica, unitamente alla comprovata durata, disponibilità e bassi costi specifici 
sono i principali vantaggi dell’elettrolisi alcalina, che la rendono la più diffusa su scala industriale. 
Gli svantaggi riguardano principalmente le basse densità di corrente impiegabili, l’uso di un 

elettrolita liquido altamente corrosivo ed una purezza dei prodotti (99,5%vol-99,9%vol) inferiore a 
quella di altre tecnologie, perché i gas generati nell’anodo e nel catodo possono contaminarsi a 
vicenda (gas crossover) con relativa facilità.  Due sono le principali cause della diminuzione della 
purezza dei gas: una è la diffusione di idrogeno attraverso il diaframma, quindi la camera anodica: 
ciò non riduce solo la purezza dell’ossigeno, ma anche l’efficienza globale di elettrolisi perché 

l’ossigeno può reagire con l’idrogeno per formare nuovamente acqua; l’altra causa è la dissoluzione 

di idrogeno e ossigeno nell’elettrolita liquido: l’elettrolita all’anodo è saturo di ossigeno disciolto, 
così come quello al catodo è saturo di idrogeno e nel separatore può avvenire la sola separazione 
dell’elettrolita liquido dai gas che si sono generati come bolle: nel momento in cui l’elettrolita viene 

fatto ricircolare viene rimescolato quello saturo di idrogeno con quello saturo di ossigeno 
contaminando ciascuna camera con i prodotti dell’altra.  
A bassa densità di corrente, la purezza dei gas prodotti è notevolmente ridotta, infatti i fenomeni 
sopra citati sono perlopiù indipendenti dal carico dell’elettrolizzatore; quindi, la contaminazione dei 

gas prodotti aumenta con una bassa velocità di produzione del gas perché la percentuale di 
impurezze totali è maggiore [4],[8]. Il livello di contaminazione dipende anche da parametri 
operativi come la temperatura, la pressione, proprietà del materiale della membrana ecc.   
La contaminazione del flusso di ossigeno con l’idrogeno viene quantificata dall’importate 
parametro HTO (Hydrogen to Oxygen), che rappresenta la concentrazione percentuale di idrogeno 
nel flusso di ossigeno in uscita dall’elettrolizzatore. Può assumere valori prossimi a quello limite di 

sicurezza (LEL: Lower Explosion Limit), pari a 3,8% [8],[17], per questo motivo HTO è un 
parametro di fondamentale importanza che, normalmente, viene tenuto sotto controllo durante il 
processo di elettrolisi.  
Valori di HTO possono essere calcolati teoricamente prendendo in considerazione i coefficienti di 
diffusione e la solubilità dei gas; tuttavia, risulta particolarmente interessante la relazione proposta 
da Sánchez M. et al. [8], mutuata da quella proposta da Hug W. et al. [11], che esprime la 
relativamente complessa dipendenza della contaminazione dell’ossigeno con la densità di corrente, 
temperatura e pressione.  Tale formula verrà ripresa più avanti, ma se ne fornisce già l’espressione.  

 

𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] = 𝐶1 + 𝐶2𝑇 + 𝐶3𝑇
2 + (𝐶4 + 𝐶5𝑇 + 𝐶6𝑇

2) ∙ exp (
𝐶7+𝐶8𝑇+𝐶9𝑇

2

𝑖
) + 𝐸1 + 𝐸2𝑃 +

𝐸3𝑃
2 + (𝐸4 + 𝐸5𝑃 + 𝐸6𝑃

2) ∙ exp (
𝐸7+𝐸8𝑃+𝐸9𝑃

2

𝑖
)  

1. 21 

Con ovvio significato delle variabili T, P, i e dove i coefficienti empirici Ci e Ei devono essere 
determinati sperimentalmente.  
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Se è vero che l’idrogeno tende a diffondere verso l’ossigeno è altrettanto vero, anche se in misura 

minore per ovvie ragioni, che l’ossigeno tende a diffondersi verso l’idrogeno; pertanto, qualora sia 
necessario un prodotto di purezza superiore a quella realizzabile con l’elettrolizzatore, è necessario 
aggiungere uno stadio di purificazione basato su reattori di deossigenazione che eliminino le tracce 
di ossigeno e permettano di raggiungere una purezza dell’idrogeno prodotto maggiore del 99.999%.  
Analogamente a prima, viene definita la grandezza OTH (Oxygen to Hydrogen) per quantificare il 
contenuto di ossigeno nel flusso di idrogeno prodotto. Normalmente OTH è compreso tra 0,1% e 
0,5%, quindi, a differenza dell’HTO, non rappresenta un problema di sicurezza [8] .  
La produzione di idrogeno è limitata ad un range che va tipicamente dal 20% al 100% della potenza 
nominale dell’elettrolizzatore per evitare la formazione di miscele esplosive dovute alla diffusione 
dell’idrogeno nell’ambiente anodico che cresce esponenzialmente al diminuire della densità di 
corrente (il limite superiore di sicurezza imposto è 3,8% molH2 alla pressione atmosferica e 80°C); 
per questo motivo il funzionamento dinamico, ovvero con forniture intermittenti di corrente 
elettrica, riduce la purezza dei gas ottenuti, così come l’efficienza di processo e la vita 

dell’elettrolizzatore. Questi ultimi sono i problemi di maggior interesse dell’elettrolisi alcalina, la 

cui risoluzione vede oggigiorno concentrarsi i principali sforzi di ricerca e sviluppo.  
Prendendo come riferimento il potere calorifico inferiore dell’idrogeno prodotto, i rendimenti 

complessivi di questi sistemi sono nell’intervallo che va dal 50% al 60%, con consumi specifici in 
un range tra 50-60 kWh/kgH2 [18].  

 

 

1.4.2 Elettrolisi PEM 
 
PEM è sia l’acronimo di Proton Exchange Membrane, sia di “Polymer Electrolyte Membrane”. Il 
primo elettrolizzatore ad acqua basato sul concetto di elettrolita polimerico solido è stato sviluppato 
da General Electric® negli anni ’60 del secolo scorso, quando una membrana di polistirene 
solfonato solido veniva adottato come elettrolita [15].  
Questo tipo di elettrolizzatore è basato sull’uso di una membrana solida, che separa la semicella 

catodica da quella anodica, immersa in acqua deionizzata. La membrana permette il trasporto degli 
ioni 𝐻+ generati all’anodo, dando luogo alle due seguenti semireazioni [4].  
 
Anodo:     

𝐻2𝑂 →  
1

2
𝑂2 + 2𝐻

+ + 2𝑒− 

1. 22 

Catodo:   
    

2𝐻+ + 2𝑒−  →  𝐻2 

1. 23 
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Figura 1.11 Schema di una cella PEM [4] . 

 
 
All’anodo ha luogo la reazione di evoluzione dell’ossigeno, gli ioni 𝐻+ rilasciati passano attraverso 
la membrana polimerica a scambio ionico, mentre gli elettroni circolano attraverso il circuito 
esterno fino al catodo; questo chiude il circuito permettendo di ridurre i protoni, che passano 
attraverso la membrana, ad idrogeno gassoso 𝐻2 .  
Dato che il comparto catodico è caratterizzato da assenza di acqua l’idrogeno prodotto è 

caratterizzato da elevata purezza, superiore a quella garantita dall’elettrolisi alcalina.   
La configurazione bipolare è la più comune nell’elettrolisi PEM: le celle sono collegate in serie 

attraverso delle piastre bipolari, chiamate così perché una delle loro facce è nell’anodo e l’altra è nel 

catodo della cella successiva.   
La seguente figura mostra in sintesi la realizzazione di uno stack elettrolitico di tipo PEM.  
 

 
Figura 1.12: Configurazione di uno stack di elettrolisi PEM [4] .  
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La membrana elettrolitica viene realizzata solitamente in Nafion® o in Fumepen® [4],[15],[18], 
materiali dalle caratteristiche di elevata conduttività protonica ed elevata impermeabilità ai gas.  
Grazie alla sottigliezza della membrana di scambio protonico, la densità di corrente in un 
elettrolizzatore PEM può raggiungere valori molto elevati, superiori a 2 A/cm2, riducendo così i 
costi operativi ed i costi complessivi dell’elettrolisi. L’inerzia del sottile elettrolita solido è 

decisamente più contenuta   rispetto quella dell’elettrolita liquido, tipico degli elettrolizzatori 

alcalini, consentendo al sistema di rispondere rapidamente alle variazioni di potenza assorbita. 
Negli elettrolizzatori alcalini, nelle condizioni di funzionamento a basso carico, il tasso di 
produzione di idrogeno e ossigeno si riduce, mentre la permeabilità all’idrogeno del diaframma 
rimane costante, determinando una pericolosissima concentrazione di idrogeno nella semicella 
anodica. Per questa ragione gli elettrolizzatori alcalini non possono funzionare a carichi troppo 
bassi, mentre con l’elettrolisi PEM è possibile coprire praticamente l’intero intervallo di potenza 

nominale. Un elettrolita solido permette di realizzare elettrolizzatori molto compatti con 
ragguardevoli proprietà di resistenza meccanica che consentono di operare ad elevate pressioni (fino 
a 350 bar [15]), anche differenziali tra le due semicelle.  Nella configurazione a pressione 
differenziale solo la semicella catodica è tenuta sotto pressione, eliminando i rischi legati alla 
manipolazione dell’ossigeno pressurizzato e la possibilità di autoaccensione in esso del titanio.  
Sono anche presenti problemi legati a pressioni operative più elevate nell’elettrolisi PEM, come il 

fenomeno della permeazione incrociata che aumenta con la pressione. Pressioni superiori a 100 bar 
richiedono l’uso di membrane più spesse e ricombinatori di gas interni per mantenere le 
concentrazioni critiche di H2 in O2 al di sotto della soglia di sicurezza (3,8% in volume) [15]; si 
consideri che, comunque, elettrolizzatori PEM commerciali raramente operano a pressioni superiori 
a 35bar Una minore permeabilità ai gas può essere ottenuta incorporando vari filtri all’interno del 

materiale della membrana con l’effetto collaterale, però, di ottenere materiali meno conduttivi. Il 

regime acido corrosivo e l’elevata sovratensione applicata (2 V) richiedono l’uso di materiali 

particolari (rari e costosi) non solo per la membrana di scambio protonico, ma anche per i 
catalizzatori, i collettori di corrente e le piastre di separazione; ossidi di metalli nobili, come RuO2 e 
IrO2, sono impiegati come catalizzatori della reazione di evoluzione dell’ossigeno, mentre il Platino 

è impiegato come catalizzatore della reazione di evoluzione dell’idrogeno; le piastre di separazione 
e i collettori di corrente sono solitamente realizzati in titanio.  
Risulta, in definitiva, ragionevole immaginare che il principale svantaggio dell’elettrolisi PEM 

risiede nell’elevato costo capitale della macchina e nelle modeste potenze di stack raggiungibili che, 
ad oggi, non superano l’ordine del MW per ogni modulo.  
Un rapido confronto dello stato dell’arte delle tecnologie di elettrolisi a bassa temperatura 
maggiormente diffuse è permesso dalla tabella seguente. 
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Tabella 1.4: Confronto tra le principali caratteristiche dell’elettrolisi alcalina e dell’elettrolisi PEM [15] .  
 

 

 
 

1.4.3   Elettrolisi ad alta temperatura  
 
Nell’elettrolisi ad alta temperatura una parte considerevole dell’energia fornita per la dissociazione 
dell’acqua è di natura termica (figura 1.4): l’acqua in ingresso all’ elettrolizzatore è allo stato di 
vapore ad alta temperatura.   
La tecnologia che permette di realizzare l’elettrolisi ad alta temperatura è la SOEC, “Solid Oxide 
Water Electrolysis”: un elettrolita a base di ossidi solidi agisce come una membrana ceramica 
permettendo il passaggio dei soli anioni O2-.  Il catodo viene alimentato con vapore che viene 
ridotto, generando 𝐻2 e ioni 𝑂2−; questi ultimi migrano attraverso l’elettrolita verso l’anodo dove 

vengono ossidati per produrre 𝑂2.  
Le due semireazioni che danno luogo all’elettrolisi completa sono le seguenti:  

 
Catodo:                

𝐻2𝑂 + 2𝑒
−  →  𝐻2 + 𝑂

2− 
 

1. 24 

Anodo:              

𝑂2−  →  
1

2
𝑂2 + 2𝑒

− 

1. 25 
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Figura 1.13: Schema di una cella SOEC [4] .  
 

L’uso di temperature elevate (500°C – 1000°C) permette alla cella di lavorare a potenziali inferiori 
rispetto alle tecnologie LTE, raggiungendo efficienze di voltaggio molto importanti, finanche 
superiori al 100 % nel caso di operazione a tensioni inferiori al termoneutro [4].  
Esistono diverse relazioni per quantificare i sovravoltaggi, non di rado vengono sintetizzati in 
funzione della temperatura e della densità di corrente attraverso un parametro chiamato ASR (Area-
Specific Resistance) secondo la seguente formula empirica [20],[21] :  

𝑈𝑜𝑝[𝑉] = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + 𝑖 ∙ 𝐴𝑆𝑅 

1. 26 

con 

𝐴𝑆𝑅(𝑇) [𝛺𝑐𝑚2] = 𝐴𝑆𝑅𝑇 − 0,463 + 3,973 ∙ 10
−5 ∙ 𝑒

10300

𝑇  

1. 27 

Dove 𝐴𝑆𝑅𝑇 è l’ASR noto ad una particolare temperatura, ed è solitamente compreso tra 0,5 Ωcm2 e 
2 Ωcm2 [21] .  
È necessario, però, che i componenti siano resistenti alle alte temperature di processo, per questo 
motivo i materiali più comunemente impiegati sono di natura ceramica e la necessità di avere 
sempre una sorgente di calore limita qualche volta le possibilità di impiego di questa tecnologia.  
D’altro canto, laddove è disponibile una grande quantità di calore di scarto, come nel caso di 

processi industriali ad alta temperatura, la tecnologia SOEC può essere vantaggiosa.  
L’elettrolita solido deve essere chimicamente stabile ed avere una buona conduttività ionica, 

contrariamente a quella elettrica. Generalmente l’elettrolita consiste in un ossido misto a base di 
ossido di zirconio stabilizzato con ossido di ittrio, noto come YSZ (yttria-stabilized zirconia) e 
agisce come una membrana ceramica (il cui spessore è bene sia il minore possibile per minimizzare 
il sovravoltaggio ohmico): attraverso la sua struttura cristallina avviene il trasporto degli ioni 𝑂2− .  
Gli elettrodi vengono realizzati in materiale composito ceramico con porosità di dimensioni 
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adeguate a formare reticoli conduttivi per condurre gli elettroni e, allo stesso tempo, consentire il 
trasporto di massa di ossigeno, idrogeno e vapore.  
Sebbene gli elettrolizzatori SOEC siano i più efficienti, sono quelli tecnologicamente meno 
sviluppati. Non richiedono l’utilizzo di metalli preziosi come catalizzatori viste le condizioni di 

elevata temperatura in cui operano; tuttavia, proprio le elevate temperature di esercizio richiedono 
l’utilizzo di materiali costosi e metodi di produzione più complessi. I componenti di una cella 
possono presentare coefficienti di espansione termica diversi così che i continui cicli di 
spegnimento/accensione possono diventare potenzialmente dannosi per le superfici di contatto tra 
gli elettrodi e l’elettrolita, comportando una delaminazione dei differenti strati e un conseguente 

incremento della resistenza interna della cella. Un altro problema associato alla degradazione dei 
componenti consiste nella disattivazione degli elettrodi sul lato del catodo a causa del fenomeno di 
indurimento del Nichel e la graduale agglomerazione e riossidazione durante l’elettrolisi [4] . 
Infine, le parti di ciascuna cella devono essere il più possibile sottili per aumentare le proprietà 
conduttive, rendendo lo stack molto fragile e problematico il già complesso assemblaggio.  
La densità di corrente che questi elettrolizzatori possono raggiungere è confrontabile a quella 
raggiungibile dagli elettrolizzatori PEM, ma non viene normalmente superato il valore di 1A/cm2 a 
causa della degradazione dei materiali alle elevate temperature [4].  
In sintesi, l’elettrolisi ad alta temperatura è una tecnologia promettente dal punto di vista 

dell’efficienza energetica, ma prima che possa raggiungere la distribuzione commerciale devono 

essere condotte ancora numerose indagini dedicate all’ottimizzazione dei materiali, dei componenti 
e dei sistemi utilizzati.  
L’immagine seguente permette di confrontare rapidamente i valori delle efficienze e gli intervalli 

operativi delle tre principali tipologie di elettrolizzatori [18] .  

 

Figura 1.14: Riassunto delle efficienze e degli intervalli operative delle tre principali tipologie di elettrolisi [18] .  
 

Di seguito si riassumono, per mezzo di una tabella, i principali vantaggi e svantaggi delle tecnologie 
di elettrolisi finora introdotte. 
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Tabella 1.5: Principali vantaggi e svantaggi delle tecnologie alcalina, PEM e SOEC [15] . 

 
 

 

 

1.5 Balance of Plant 
 
 
Il Balance of Plant è l’insieme delle apparecchiature ausiliarie di controllo e regolazione che 

consentono il corretto funzionamento del cuore dell’elettrolizzatore, lo stack, e l’ottenimento dei 

gas di prodotto nelle condizioni richieste.  
Sebbene al BoP ci si riferisca come sistema ausiliario, in realtà costituisce un complesso di elementi 
imprescindibili, senza i quali non potrebbe aver luogo il processo di elettrolisi.  
Il Balance of Plant di un sistema di elettrolisi a bassa temperatura è formato da diversi sottosistemi, 
tra cui si citano [4]:  

- Sottosistema di produzione del gas: è il luogo dove avviene la reazione di elettrolisi. È    
costituito dallo stack, dove le bolle di O2 e H2 vengono trascinate insieme al liquido nel 
sottosistema di separazione.  
 

- Sottosistema di separazione gas-liquido: i gas generati escono dallo stack immersi in un 
liquido, che, come si è già visto, può essere acqua pura nel caso dell’elettrolisi PEM o un 

elettrolita acquoso nel caso dell’elettrolisi alcalina. Queste miscele bifasiche vengono 

convogliate ai separatori di fase, dove l’acqua o l’elettrolita si deposita alla base e i gas si 

liberano verso l’alto. Il liquido separato viene fatto poi ricircolare verso lo stack attraverso 
un sistema di pompe di ricircolo o attraverso la convezione naturale.   
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- Sottosistema di deionizzazione dell’acqua: l’acqua che viene alimentata allo stack deve 
essere purificata, ovvero deionizzata per preservare i catalizzatori e la membrana da 
possibili contaminazioni ed evitare il verificarsi di reazioni elettrolitiche secondarie 
indesiderate.  
 

- Sottosistema di controllo della pressione: Il modo in cui viene stabilita una determinata 
pressione in un elettrolizzatore consiste nel trattenere nel sistema l’ossigeno e l’idrogeno 

prodotti in modo che la pressione aumenti fino al set point delle valvole man mano che i gas 
si accumulano. Il controllo della pressione, come si è visto, è particolarmente importante nel 
caso dell’elettrolisi alcalina: i gas prodotti possono attraversare i micropori della membrana 

già quando si stabilisce una differenza di pressione di soli 5 mbar tra la camera del catodo e 
quella dell’anodo. Per ridurre al minimo questa differenza di pressione i separatori di fase 

vengono solitamente collegati da vasi comunicanti. Nel caso dell’elettrolisi PEM la 

membrana di separazione è praticamente impermeabile ai gas; ciò consente di poter adottare 
pressioni diverse nelle camere catodiche ed anodiche.  
 

- Sottosistema di controllo termico: parte dell’energia elettrica che viene fornita allo stack 

perché avvenga la reazione di elettrolisi viene trasformata in calore a causa delle 
irreversibilità di processo. Sebbene il processo elettrolitico richieda anche una quantità di 
calore per avvenire, quello generato risulta superiore a quello richiesto, nel caso 
dell’elettrolisi a bassa temperatura; per questo motivo, per controllare la temperatura di 

elettrolisi, è necessario un sistema di refrigerazione che agisce raffreddando l’acqua o 

l’elettrolita che viene fatto ricircolare alle celle.  
 

- Sottosistema di deumidificazione: i gas in uscita dai separatori sono costituiti, in realtà, dalla 
miscela dei prodotti desiderati e di una piccola quantità di vapore acqueo che deve essere 
rimosso per ottenere la purezza dei prodotti più elevata possibile. Il sottosistema di 
deumidificazione è costituito da trappole di condensa, filtri a coalescenza, filtri igroscopici e 
sistemi di condensazione per raffreddamento.  
 

- Sottosistema di purificazione: nei casi in cui è necessario idrogeno di elevata purezza, viene 
installato un reattore di deossigenazione per rimuovere l’ossigeno che è stato trascinato 

insieme all’idrogeno. Il reattore si basa su un catalizzatore, solitamente costituito da 

Palladio, dove l’ossigeno residuo reagisce esotermicamente con l’idrogeno, producendo 
vapore acqueo che viene successivamente condensato e rimosso. Il sistema di purificazione 
è particolarmente importante nell’elettrolisi alcalina, dove la purezza dei gas è generalmente 

inferiore a quella dei sistemi PEM.  
 

- Sottosistema di analisi dei gas prodotti: una piccola quantità di idrogeno e di ossigeno viene 
mandata verso dei sensori per quantificare la loro purezza e agire, così, sul sistema di 
controllo.  
 

- Sottosistema di alimentazione: l’energia elettrica che viene fornita allo stack di elettrolisi 

deve essere in corrente continua; quindi, spesso si rende necessario incorporare un sistema 
di elettronica di potenza atto all’integrazione con l’alimentazione disponibile, non sempre di 
tipo DC.  
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- Sottosistema di monitoraggio e controllo: consiste nell’insieme dei dispositivi di controllo 

automatico che raccolgono informazioni provenienti dai vari sensori di sistema e 
intraprendono le azioni necessarie per consentire il funzionamento desiderato e corretto 
dell’elettrolizzatore nel suo complesso.  
 

 

 

Figura 1.15 Stack di elettrolisi e relativo Balance of Plant di un elettrolizzatore alcalino di 15kW [8] .  
 

Nel caso dell’elettrolisi ad alta temperatura è necessario considerare anche altri sottosistemi, tra i 
quali [4]:  
 

- Sottosistema di controllo termico dello stack: ha lo scopo di gestire elevate quantità di 
energia termica (riscaldamento e raffreddamento) per mantenere lo stack stabilmente ad 
elevata temperatura, così come i fluidi al suo ingresso.  
 

- Sottosistema di produzione del vapore: ha lo scopo di fornire acqua di alimentazione sotto 
forma di vapore ad alta temperatura.  
 

- Sottosistema di alimentazione dell’aria: normalmente viene introdotto nella camera anodica 
un flusso di aria preriscaldata che ha la funzione di controllare la temperatura e la sua 
corretta distribuzione e circolazione del fluido catodico (aria arricchita in O2) all’interno 

dello stack.  
 

- Sottosistema di erogazione di idrogeno/vapore: il vapore precedentemente generato viene 
miscelato con idrogeno e quindi introdotto nella camera catodica. La miscela deve contenere 
una percentuale minima di idrogeno pari al 5% affinché all’elettrodo di Nichel sia garantito 
un ambiente riducente e prevenirne così l’ossidazione.  
 

- Sottosistema di alimentazione dell’azoto: consente il riscaldamento delle celle elettrolitiche 
fino alla temperatura di esercizio; risulta essenziale nella fase di avviamento dell’impianto.  
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Ad oggi sono stati realizzati numerosi progetti nei quali la produzione elettrolitica di idrogeno è 
stata integrata con energie rinnovabili, in particolare eolica e fotovoltaica. La maggior parte di 
questi progetti si è basata sull’elettrolisi alcalina in quanto è la tecnologia industrialmente più 
sviluppata e consolidata. Infatti, grandi impianti (anche di potenza superiore a 100MW) basati su 
questa tecnologia sono stati sviluppati nel corso del XX secolo in aree remote con grandi volumi di 
produzione elettrica, soprattutto di natura idroelettrica.  
 
In questo contesto, la modellazione dell’elettrolizzatore di cui si dispone costituisce un importante 

strumento per ottimizzare l’integrazione con la fonte di energia elettrica rinnovabile, perché 
consente di prevedere il comportamento della macchina al variare delle condizioni di erogazione 
energetica, ed individuare e scongiurare quelle situazioni di pericolo legate alla contaminazione 
dell’ossigeno con il combustibile idrogeno. 
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Capitolo 2: Metodologia  
 
2.1 Approccio metodologico 
 
 
Il presente lavoro ha lo scopo di proporre la modellazione termo-elettrochimica di uno stack di un 
elettrolizzatore alcalino a bassa temperatura mediante l’utilizzo di due software di modellazione: 
Aspen HYSYS e Matlab.  
Sebbene lo studio abbia coinvolto più attività in parallelo e la realizzazione di ripetuti tentativi, è 
possibile individuare un suo sviluppo macroscopico, una sorta di spina dorsale, attraverso la quale è 
possibile definirne i passaggi fondamentali.  
Il punto di partenza è consistito nella ricerca, attraverso la consultazione di un nutrito numero di 
articoli scientifici, di modelli che descrivessero il comportamento termo-elettrochimico di uno stack 
alcalino, nonché che presentassero i relativi dati empirici raccolti durante campagne di indagine 
sperimentale.  
I dati che sono stati trovati in letteratura sono stati organizzati in modo da razionalizzare la 
realizzazione delle relative regressioni alla luce dei molteplici modelli matematici trovati di cui, 
ovviamente, si è dovuta fare una ragionata selezione. A tal proposito si specifica che per i fenomeni 
chimici reversibili sono state individuate sia relazioni matematiche di natura teorica, sia di natura 
empirica ciascuna congeniale a scopi specifici.   
Il passaggio successivo risulta nell’implementazione nei due ambienti, Matlab e Aspen HYSYS, dei 
modelli risultati dalle regressioni. In Matlab, le equazioni implementate sono tutte di natura 
empirica e semi-empirica, per le quali sono stati determinati i coefficienti attraverso le regressioni 
non lineari; in Aspen HYSYS, invece, è stato possibile avvalersi di una serie di vantaggi, 
consistenti soprattutto in automatismi nella determinazione delle proprietà di stato delle sostanze, 
perché potessero essere importate, almeno in parte, quelle funzioni teoriche relative al 
comportamento ideale dell’elettrolizzatore, mentre per rappresentare tutte le forme di irreversibilità 
si è fatto uso delle stesse relazioni empiriche utilizzate nell’ambiente Matlab i cui risultati verranno 
esposti nel seguito.  
Se in Matlab l’implementazione del modello è constata semplicemente nella scrittura di script e 
funzioni, in Aspen HYSYS, non essendo presente un oggetto esclusivo per l’elettrolisi, è stata 

introdotta, prendendo spunto dalla letteratura, una modellazione fatta di componenti fittizi che nel 
loro insieme e con l’ausilio dello “Spreadsheet” simulassero comunque il comportamento effettivo 

dell’elettrolizzatore.   
Naturalmente i risultati ricavati dalle simulazioni sono stati disposti in modo che fossero 
confrontabili tra loro e con i dati sperimentali. In altre parole, gli esiti tabulati delle simulazioni 
Aspen HYSYS sono stati esportati in forma matriciale all’interno di codici Matlab perché fossero 

agilmente rappresentabili graficamente e sovrapponibili ai dati sperimentali, nonché ai risultati delle 
simulazioni dei modelli empirici implementati in Matlab.  
Si è così dimostrato come le simulazioni nei due ambienti diano risultati non molto diversi tra loro e 
rispetto i dati sperimentali. Si è quindi cercato di indagare sulle ragioni del comportamento di 
ciascun modello, in particolar modo sui loro scostamenti reciproci, traendo delle prudenti 
conclusioni, alcune relative alla applicabilità di un software piuttosto che un altro in un’ottica di 

proseguimento della simulazione in un lavoro di più ampio respiro, alcune attinenti ad una possibile 
replicazione delle simulazioni stesse.  
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2.2 Introduzione ai modelli matematici 
 
 
Come anticipato, il punto di partenza dello studio consiste nella consultazione di articoli scientifici 
con lo scopo centrale di individuare relazioni matematiche alla base dei fenomeni chimico-fisici e 
dati sperimentali raccolti durante il funzionamento di un elettrolizzatore alcalino a bassa 
temperatura.  Una volta individuate le fonti da prendere come riferimento, la ricerca ha assunto le 
connotazioni di indagine confermativa delle proposte presentate dalle fonti stesse: metodologie di 
indagine, analogie, approfondimenti, il tutto per creare un quadro d’insieme che, a sua volta, ha 
fornito la struttura di una spina dorsale alla base dell’impostazione dello studio di tesi. Di fatto, al di 
là degli aspetti puramente tecnici, anche l’organizzazione dei lavori presentati negli articoli, nonché 

il loro impianto logico sono stati fondamentali come orientamento in un campo, quello 
dell’elettrolisi dell’acqua, che si è dimostrato, contrariamente alle aspettative, articolato in 
numerose proposte bibliografiche.  
In un primo momento la ricerca è stata indirizzata al raccoglimento di quante più possibili 
informazioni sui principi di funzionamento dell’elettrolizzatore, partendo dalle più basilari nozioni 
di chimica e termochimica, per la maggior parte riassunte nel capitolo 1 del presente elaborato. In 
questa sede hanno trovato spazio relazioni matematiche di fondamentale importanza: dall’equazione 

del potenziale reversibile di cella, all’equazione di Nernst, passando per modelli di cinetica e 
termodinamica chimica; infatti, la comprensione dei fenomeni alla base del dell’elettrolisi alcalina 
non può esulare dallo studio di tutti quei concetti propri della chimica generale e della 
termodinamica.  Per questa ragione le prime fonti consultate sono state proprio i testi di fondamenti 
di chimica [1],[3], di termodinamica classica, di fisica tecnica [2], fino a ricerche più specializzate 
attinenti alla termochimica e l’elettrochimica.  
L’elettrolisi è un fenomeno relativamente complesso e per questa ragione la sua modellazione vede 
coinvolte soprattutto relazioni matematiche risultate da analisi empiriche o semi-empiriche condotte 
sulla macchina o parti di essa.  
Sono molteplici le pubblicazioni che propongono delle relazioni empiriche; in realtà molte si 
focalizzano sulla determinazione delle caratteristiche polari delle celle e sull’efficienza di Faraday, 

meno numerose sono le ricerche attinenti alla purezza dei gas. La simulazione del processo di 
elettrolisi attraverso software di simulazione di processi chimici, come Aspen HYSYS, non trova 
molto spazio in letteratura, salvo che su alcune pubblicazioni di notevole interesse per la presente 
opera [20],[21].  
In poche parole, la letteratura ha presentato un’eccezionale ricchezza di fonti riguardo studi 
sperimentali relativi la produzione di idrogeno, in particolare da fonti di energia rinnovabile, che si 
è andata diradando nella direzione della simulazione dei processi di elettrolisi. Per questa ragione le 
pubblicazioni che a mano a mano sono andate naturalmente selezionandosi hanno assunto la 
prerogativa di punti di riferimento nella conduzione della presente ricerca.  
È importante sottolineare come quelle opere di costituzione non esclusivamente tecnica non hanno 
assunto un ruolo di secondaria importanza perché hanno contribuito a fornire un quadro di insieme 
del contesto in cui si sviluppa la tecnologia di elettrolisi alcalina, nonché a fornire dei riferimenti 
numerici particolarmente utili per comprendere in quale ambiente si trovino i risultati ottenuti dalle 
simulazioni effettuate in questa sede. A tal proposito, soprattutto i report di NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) [24],[25] e di NEW (New Energy World) [30]  hanno assunto un 
ruolo di ponte tra nozioni di carattere tecnico e di carattere economico dell’elettrolisi.  
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2.2.1 Modelli matematici 
 
L’elettrolisi dell’acqua può essere descritta da un numero cospicuo di relazioni matematiche: basti 

pensare che ne esistono molteplici per lo stesso fenomeno; per esempio, solo per descrivere 
l’efficienza di Faraday possono essere adottate due distinte tipologie di relazioni. Pertanto, bisogna 
anzitutto definire gli oggetti dell’indagine, cioè su quali aspetti dell’elettrolisi dell’acqua si vuole 

concentrare l’attenzione; in un secondo momento si possono confrontare i modelli che la letteratura 
propone e selezionarli alla luce della disponibilità dei dati che da essa è stato possibile ottenere. 
Quindi, la ricerca bibliografica ha visto più fonti consultate contemporaneamente e con scopi che, in 
un primo momento diversi, hanno trovato convergenza nel momento in cui si è costruito il modello 
da simulare con i softwares sopra citati. Per chiarire quanto appena detto: non è possibile conoscere 
a priori quali modelli la letteratura mette a disposizione, né quali dati empirici; quindi, la loro 
ricerca non può avvenire l’una in funzione dell’altra, ma può avvenire solo in parallelo; d’altra 

parte, la stessa ha avuto anche lo scopo di approfondimento teorico dell’elettrolisi dell’acqua i cui 

esiti sono stati esposti per larga parte nel capitolo 1 del presente elaborato.  
Proprio approfondendo gli aspetti teorici dell’elettrolisi è stato possibile individuare su quali aspetti 

fosse interessante concentrare l’attenzione, quindi quali argomenti di volta in volta analizzare. In un 

certo senso, la raccolta bibliografica si è andata di volta in volta strutturando ed è stato solo al 
termine del suo tortuoso percorso che è stato possibile individuarne il solco centrale.  
In primo luogo, è fondamentale ricordare che l’oggetto del lavoro di tesi è lo studio delle 

prestazioni di uno stack di elettrolisi alcalina in regime stazionario tramite modellazione termo-
elettrochimica; quindi, a differenza di molti lavori presenti in letteratura, l’oggetto di indagine non è 

l’impianto di elettrolisi nel suo complesso, ma una sua parte, cioè lo stack: luogo dove avviene la 
trasformazione dell’acqua in idrogeno e ossigeno.  
Nello studio di suddette prestazioni hanno evidenziato una certa preminenza di interesse temi quali:  
  

- Polarizzazione di cella e di stack; 
- Efficienza di Farday; 
- Purezza dei gas;  
- Portata di idrogeno; 
- Potenza elettrica assorbita dallo stack;  
- Consumo specifico dello stack;  
- Rendimento globale dello stack;  
- Potenza termica da smaltire risultante dalla reazione di elettrolisi.  

 
Lo scopo della simulazione è quindi quello di rappresentare l’andamento di tali grandezze al variare 

delle condizioni operative dell’elettrolizzatore. In linea di principio queste possono essere articolate 
in diverse variabili, tra le quali si sono assunte, sempre alla luce dei dati sperimentali a disposizione, 
come indipendenti:  
 

- Densità di corrente; 
- Temperatura; 
- Pressione;  

 
La configurazione dell’elettrolizzatore in questione è bipolare [6],[8], cioè le celle che lo 
compongono sono disposte in serie: segue che, una volta definita la densità di corrente per una di 
esse, viene automaticamente definita per l’intero stack.  
Sebbene in letteratura spesso si parli, a ragione, di pressioni parziali distinte di ossigeno, idrogeno 
ed acqua, si ritiene che queste siano tra loro uguali, almeno nel loro complesso. È vero che nel 
luogo di reazione, cioè in corrispondenza degli elettrodi, la pressione dei gas prodotti può assumere 
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un valore diverso da quello dell’acqua, ma è altrettanto vero che a livello di sistema, perché vi sia 

equilibrio meccanico tra la sede di reazione anodica e quella catodica deve esservi anche equilibrio 
di pressione, così come deve esservi tra l’acqua in ingresso nello stack ed i gas che lo lasciano. 
Come evince dalla letteratura, la regolazione di pressione dei gas avviene mediante servovalvole 
che lasciano passare una quantità più o meno apprezzabile di portata di gas a seconda del valore di 
pressione che si vuole mantenere nei collettori [8].  
Discorso simile si può fare per la temperatura: si suppone che i gas e l’acqua siano in equilibrio 

termico tra loro; in linea di principio ciò non è vero nei transitori di funzionamento, ma può 
approssimativamente ritenersi corretto in regime stazionario.  
 
 
 
2.2.2 Curva di polarizzazione 
 
La polarizzazione dello stack di un elettrolizzatore rappresenta la dipendenza del potenziale 
elettrico dalla densità di corrente che attraversa le celle. Il potenziale di stack, per un elettrolizzatore 
bipolare, è la somma dei potenziali di cella ed è una grandezza di fondamentale importanza: 
attraverso questa è possibile valutare le prestazioni più interessanti di un elettrolizzatore.  
Come anticipato nel primo capitolo del presente elaborato, il potenziale elettrico è dato 
principalmente da due contributi fondamentali:  
 

- Potenziale reversibile, detto anche “potenziale di Nernst”; 
- Sovravoltaggi;  

 
Il potenziale reversibile può articolarsi in: 
 

- Potenziale reversibile in condizioni standard;  
- Variazione di potenziale in condizioni reali rispetto le condizioni standard.  

 
Come noto, il potenziale reversibile è dato dalla:  
 

𝑈𝑟𝑒𝑣 [𝑉] =
∆𝑔

𝑧𝐹
=
𝑔𝐻2(𝑇, 𝑃) +

1

2
𝑔𝑂2(𝑇, 𝑃) − 𝑔𝐻2𝑂(𝑇, 𝑃)

𝑧𝐹
 

(2. 1) 

Dove, come è evidente ∆𝑔 = ∆𝑔(𝑇, 𝑃), cioè la variazione di energia libera di Gibbs dipende dalla 
variazione delle condizioni termodinamiche dei reagenti e dei prodotti.  Anche se è noto che in 
condizioni standard il potenziale reversibile assume il valore di 1,229V [4], l’equazione 2.1 non è 
particolarmente esplicativa, infatti, bisogna conoscere le funzioni di stato di tre sostanze perché sia 
definibile l’andamento del potenziale reversibile con le condizioni termodinamiche. Ma quello che 

in un primo momento può rappresentare un limite, in realtà rappresenta un vantaggio nel momento 
in cui vengono sfruttate le potenzialità offerte da Aspen HYSYS. Infatti, in questo ambiente, è 
possibile calcolare automaticamente le proprietà di stato di una o più sostanze nel momento in cui 
siano definite le proprietà indipendenti, in questo caso temperatura e pressione. In Aspen HYSYS, 
tuttavia, non è possibile conoscere direttamente l’energia libera di Gibbs, comunque è possibile 
semplicemente ottenerla dalla:  

∆𝑔(𝑇, 𝑃) [𝐽/𝑚𝑜𝑙] = ∆ℎ(𝑇, 𝑃) − 𝑇∆𝑠(𝑇, 𝑃) 
(2. 2) 
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Dove l’entalpia e l’entropia molare sono le grandezze automaticamente calcolate in Aspen HYSYS.  
 
In “Low Temperature electrolyis system modelling: A review” [10] Pierre O. et al. hanno presentato 
una rassegna di modelli relativi vari aspetti dell’elettrolisi dell’acqua, tra cui una serie di relazioni 
empiriche per calcolare l’andamento del potenziale reversibile al variare della temperatura, in 

condizioni standard di pressione. I modelli, seppur diversi nella forma, sono equivalenti nella 
sostanza.  
 

 
Figura 2. 1: Andamento del potenziale reversibile standard al variare della temperatura secondo i modelli presentati in [10].  
 

Il modello di potenziale reversibile preso come riferimento è quello che Oliver P. et al. hanno 
chiamato REV III, ovvero quello proposto da Hammoudi M. et al. in “New multi-physics approach 
for modelling and design of alkaline electrolyzers” [10],[14] :  

𝑈𝑟𝑒𝑣
0 (𝑇, 𝑃0) [𝑉] = 1,50342 − 9,956 ∙ 10−4𝑇 + 2,5 ∙ 10−7𝑇2 

(2. 3) 

Dove la temperatura deve essere espressa in [K].  
La ragione della scelta del modello di Hammoudi M. et al. risiede nel fatto che presenta un 
comportamento medio rispetto quello degli altri modelli proposti nella pubblicazione di Oliver P. et 
al. [10].  
La deviazione dalle condizioni operative standard viene espressa attraverso l’equazione di Nernst: 

∆𝑈 [𝑉] =
𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln (

√𝑃𝑂2 ∙ 𝑃𝐻2
𝑎𝐻2𝑂

) 

(2. 4) 

Che, per le assunzioni precedentemente esposte sulla temperatura e pressione e considerando il 
coefficiente di attività dell’acqua approssimativamente unitario [9], viene riscritta nei seguenti 
termini:  
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∆𝑈 [𝑉] =
𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln 𝑃

3
2⁄  

(2. 5) 

Con la pressione espressa in [bar] e la temperatura in [K].  

Da cui:  

𝑈𝑟𝑒𝑣(𝑇, 𝑃) [𝑉] = 1,50342 − 9,956 ∙ 10
−4𝑇 + 2,5 ∙ 10−7𝑇2 +

𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln 𝑃

3
2⁄  

(2. 6) 

In Matlab vengono implementate le equazioni di natura empirica attraverso la scrittura di apposite 
“function” piuttosto che cercare di emulare Aspen HYSYS implementando le equazioni di stato.  

Il sovravoltaggio, invece, si articola nei seguenti contributi, di cui si è già fornita una breve 
descrizione nel precedente capitolo:  

- Sovravoltaggio di attivazione;  
- Sovravoltaggio ohmico; 
- Sovravoltaggio di concentrazione.  

Le sovratensioni di attivazione hanno origine dalla cinetica delle reazioni di trasferimento di carica 
elettronica che si verificano nei siti di reazione degli elettrodi ed è possibile descriverle attraverso 
relazioni di natura teorica. Tuttavia, per semplicità si preferisce prendere come riferimento relazioni 
di tipo semi-empirico perché descrivono in modo più immediato il complesso degli eventi e sono 
allo stesso tempo di costituzione relativamente semplice.  
 
Olivier P. [10] espone ben sei relazioni empiriche, formulate da altrettanti autori, che permettono di 
calcolare il potenziale complessivo di cella in funzione della densità di corrente e della temperatura; 
tra queste, di particolare interesse risulta quella fornita da Ulleberg Ø. [12]: 

𝑈 [𝑉] = 𝑈(𝑇, 𝑖)  = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + (𝑟1 + 𝑟2𝑇)𝑖 + 𝑠 ∙ log10 ((𝑡1 +
𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1) 

(2. 7) 

Dove i rappresenta la densità di corrente, mentre ri, s e ti sono coefficienti sperimentali che 
dipendono dalle caratteristiche dell’elettrolizzatore.  
Il limite di questo modello è che non tiene conto dell’influenza della pressione sui sovravoltaggi, né 
delle caratteristiche geometriche dello stack, né della conducibilità ionica dell’ambiente di elettrolisi 

(cioè la concentrazione dell’elettrolita). Tuttavia, la proposta di Ulleberg Ø. risulta di particolare 
interesse per la sua flessibilità e semplicità di calcolo: al modello possono semplicemente essere 
apportate modifiche per integrare l’influenza di quelle variabili che nella forma originaria non 

vengono prese in considerazione.  
Anche la chiarezza con cui è possibile distinguere i contributi al potenziale totale di cella è una 
caratteristica vantaggiosa della proposta di Ulleberg Ø.: al potenziale reversibile, si aggiungono: il 
contributo del sovravoltaggio ohmico  (𝑟1 + 𝑟2𝑇)𝑖, e quello del sovravoltaggio di attivazione  
𝑠 ∙ log10 ((𝑡1 +

𝑡2

𝑇
+

𝑡3

𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1). Come è evidente, il contributo del sovravoltaggio di concentrazione 

non viene preso in considerazione; quindi, ad alte densità di corrente il modello tende a sottostimare 
il potenziale di cella, ma difficilmente gli elettrolizzatori operano in condizioni per cui l’idrogeno e 

l’ossigeno vengono prodotti più velocemente di come vengono smaltiti.   



pag. 44 
 

Amores E. et al in “Influence of operation parameters in the modeling of alkaline water 

electrolyzers for hydrogen production” [9] modificano la formula di Ulleberg Ø. perchè attraverso 
essa sia possibile calcolare l’influenza della concentrazione dell’elettrolita e della distanza tra gli 

elettrodi sul potenziale di cella (e quindi sul potenziale di stack).  

𝑈 [𝑉] = 𝑈(𝑇, 𝑖, 𝑑, 𝐶)  

= 𝑈𝑟𝑒𝑣 + [(𝑟1 + 𝑎1 + 𝑏1) + 𝑟2𝑇 + 𝑎2𝐶 + 𝑎3𝐶
2 + 𝑏2𝑑] ∙ 𝑖 + 𝑠 ∙ log10 ((𝑡1 +

𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1) 

(2. 8) 

 
Dove C è la concentrazione massica dell’idrossido di potassio e d è la distanza tra gli elettrodi.  
I risultati delle analisi di Amores E. et al. dimostrano una dipendenza del potenziale dalla 
concentrazione e dalla distanza tra gli elettrodi non trascurabile. Tuttavia, affinché la dipendenza da 
tale distanza sia apprezzabile, è necessario avere uno stack dalle pareti mobili, cioè deve essere 
possibile regolare la posizione reciproca degli elettrodi. Non sempre gli elettrolizzatori permettono 
una simile regolazione; pertanto, seppur riconoscendo il valore della ricerca di Amores et.Al, si è 
preferito concentrare l’attenzione su modelli che prendessero in considerazione la dipendenza dalla 
pressione.  
A tal proposito un ruolo cruciale nel presente lavoro di tesi, non solo per quanto riguarda il modello 
della curva di polarizzazione, è stato ricoperto dalle ricerche di Sánchez M. et. al. [6],[8]: in esse 
viene proposta una variante dell’equazione di Ulleberg Ø. che tiene conto dell’influenza della 

pressione sul potenziale di cella.  

𝑈 [𝑉] = 𝑈(𝑇, 𝑃, 𝑖) = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + [(𝑟1 + 𝑞1) + 𝑟2𝑇 + 𝑞2𝑃] ∙ 𝑖 + 𝑠 ∙ log10 [(𝑡1 +
𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1] 

(2. 9) 

Dove, al solito, ri, qi, ti, s sono coefficienti da determinare attraverso la regressione dei dati 
sperimentali.  Più precisamente, la funzione mostra come la pressione eserciti la propria influenza 
sulla componente ohmica del sovravoltaggio, oltre che, implicitamente, sul potenziale reversibile 
per mezzo dell’equazione di Nernst. Un aumento della pressione comporta un aumento del 

potenziale di Nernst, ma a priori non è possibile stabilire il ruolo che esercita complessivamente, 
essendo a sua volta funzione delle caratteristiche proprie dell’elettrolizzatore attraverso i 

coefficienti qi, che verranno nel seguito determinati.  
 
 
2.2.3 Efficienza di Faraday 

Come noto, non tutti gli elettroni che circolano nello stack sono coinvolti nella reazione di 
elettrolisi, anche se idealmente questo dovrebbe accadere. Per tener conto della frazione di corrente 
elettrica che non viene coinvolta nella reazione chimica desiderata, viene introdotta l’efficienza di 

Faraday, definita come rapporto tra la portata massica di idrogeno che viene effettivamente prodotta 
dall’elettrolizzatore in determinate condizioni operative e la portata di idrogeno che dovrebbe essere 

idealmente prodotta alle stesse condizioni. Una definizione equivalente del rendimento di Faraday è 
il rapporto tra la corrente elettrica, che teoricamente servirebbe per produrre una determinata portata 
di idrogeno in determinate condizioni, e quella che effettivamente viene impiegata alle stesse 
condizioni – vista la dipendenza lineare tra corrente totale e portata massica di idrogeno prodotto.  

𝜂𝑓𝑎𝑟 =
𝐼𝑡ℎ
𝐼
=
�̇�𝐻2𝑟𝑒𝑎𝑙

�̇�𝐻2𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

 

(2. 10) 
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L’efficienza di Faraday mostra una forte dipendenza dalla densità di corrente ed una dipendenza 

non trascurabile dalla temperatura. La dipendenza dalla pressione può ritenersi trascurabile.  
L’andamento dell’efficienza di Faraday può essere espresso mediante relazioni empiriche, tra cui si 
ricordano quella sviluppata da Hug W. et.al e quella proposta da Ulleberg Ø.  
L’equazione di Hug W. [11] prende in considerazione sia la dipendenza dalla densità di corrente che 
dalla temperatura ed è basata su cinque parametri sperimentali Bi:  

𝜂𝑓𝑎𝑟 = 𝐵1 + 𝐵2 ∙ 𝑒
𝐵3+𝐵4𝑇+𝐵5𝑇

2

𝑖  
(2. 11) 

L’equazione di Ulleberg Ø. [12] considera la dipendenza dell’efficienza dalla sola densità di 

corrente ed è basata sui due soli parametri sperimentali f1 e f2.  

𝜂𝑓𝑎𝑟 = (
𝑖2 ∙

𝑓1 + 𝑖2
) ∙ 𝑓2 

(2. 12) 

Il maggior costo computazionale determinato dall’equazione di Hug W. et. al rispetto quella di 
Ulleberg Ø. è dovuto alla presenza di un parametro in più.  
Sánchez M. et al. [8] hanno introdotto una modifica ai parametri f1 e f2 dell’equazione di Ulleberg 

Ø. al fine di includere in essa anche l’effetto della temperatura. È stata assunta una dipendenza 

lineare dei due parametri dalla temperatura, il che risulta nella seguente espressione: 

 

𝜂𝑓𝑎𝑟 =
𝑖2 ∙ (𝑓21 + 𝑓22𝑇)

(𝑓11 + 𝑓12𝑇) + 𝑖
2
 

(2. 13) 

Ovvero:  

𝑓1 [𝐴
2/𝑚4] = 𝑓11 + 𝑓12𝑇 

𝑓2 = 𝑓21 + 𝑓22𝑇 
(2. 14) 

 
Un costo computazionale nel determinare il valore dei parametri comunque inferiore rispetto quello 
associato all’equazione di Hug W. unitamente alla maggior diffusione in letteratura della relazione 
di Ulleberg Ø. hanno fatto sì che il modello preso come riferimento nel presente lavoro di tesi sia 
proprio quello indicato da Sánchez M. et.al. [6],[8], per considerare anche l’effetto della 

temperatura sul calcolo della portata massica di idrogeno prodotto.  

 
2.2.4 Purezza dei gas 

La purezza dei gas in uscita dall’elettrolizzatore è una grandezza operativa di fondamentale 
importanza, specialmente quando l’elettrolizzatore è alimentato da fonti intermittenti di energia 
elettrica.  
Due sono le cause principali che determinano la contaminazione reciproca dei gas prodotti (gas 
crossover): la diffusione dei gas attraverso la membrana e/o le guarnizioni e il loro scioglimento 
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nell’elettrolita liquido che, nel momento in cui viene ricircolato nello stack, presenta una miscela 

dei due gas disciolti.  
La purezza dei gas prodotti diminuisce significativamente con la densità di corrente; infatti, i 
precedenti fenomeni sono praticamente indipendenti dal carico dell’elettrolizzatore; quindi, la 
contaminazione dei prodotti aumenta nel momento in cui diminuisce la quantità di gas prodotto, 
cioè aumenta la percentuale di impurità. Come l’idrogeno tende a diffondere verso la camera 

anodica, così l’ossigeno tende a diffondere verso la camera catodica, ma in misura minore dato che 

la produzione molare dell’ossigeno è la metà di quella dell’idrogeno.  
La contaminazione dell’idrogeno con l’ossigeno viene espressa dalla grandezza OTH (Oxygen to 

Hydrogen), definibile come segue:  

𝑂𝑇𝐻 [%𝑚𝑜𝑙 𝑂2] =
�̇�𝐻2𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜

�̇�𝐻2𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜 + �̇�𝑂2𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜
% 

(2. 15) 

Dove con �̇�catodo si indica la portata molare del gas in uscita dalla camera catodica. La 
contaminazione dell’idrogeno con l’ossigeno non rappresenta un problema dal punto di vista della 

sicurezza, risultando sempre lontano dal limite di esplosione. 
Poiché il rapporto molare di produzione di idrogeno e di ossigeno è 2:1, a rappresentare un pericolo 
per la sicurezza è la contaminazione dell’ossigeno con l’idrogeno, cioè l’HTO (Hydrogen to 

Oxygen).  

𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] =
�̇�𝑂2𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜

�̇�𝐻2𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜 + �̇�𝑂2𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜
% 

(2. 16) 

Si ricorda che il limite di sicurezza imposto è 3,8% mol H2 (a pressione atmosferica e a temperatura 
di 80°C) [8],[17]. 
In questo studio viene preso in considerazione il solo HTO e viene trascurato l’OTH, sia perché 
quest’ultimo, come si è affermato in precedenza, non costituisce un parametro importante per 
quanto riguarda la sicurezza, sia perché non ne sono disponibili i dati sperimentali.  
Hug W. et al. [11] hanno proposto un modello matematico che permette di descrivere l’andamento 

dell’HTO con la temperatura e la densità di corrente.  
 

𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] = 𝐶1 + 𝐶2𝑇 + 𝐶3𝑇
2 + (𝐶4 + 𝐶5𝑇 + 𝐶6𝑇

2) ∙ exp (
𝐶7 + 𝐶8𝑇 + 𝐶9𝑇

2

𝑖
) 

(2. 17) 

Dove Ci sono costanti sperimentali. 

L’equazione proposta da Hug W. et al. è stata ripresa da Sánchez M. et. al [6],[8] ed arricchita in 
modo da prendere in considerazione anche l’importante dipendenza dell’HTO dalla pressione.  

 
𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] = 𝐶1 + 𝐶2𝑇 + 𝐶3𝑇

2 + (𝐶4 + 𝐶5𝑇 + 𝐶6𝑇
2) ∙ exp (

𝐶7+𝐶8𝑇+𝐶9𝑇
2

𝑖
) + 𝐸1 + 𝐸2𝑃 +

𝐸3𝑃
2 + (𝐸4 + 𝐸5𝑃 + 𝐸6𝑃

2) ∙ exp (
𝐸7+𝐸8𝑃+𝐸9𝑃

2

𝑖
)   

(2. 18) 

 
Vista la maggiore completezza del modello di Sánchez M. et al., si è deciso di perderlo come 
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riferimento per il presente studio al fine di valutare la purezza dell’ossigeno in uscita 

dall’elettrolizzatore.  

 
2.2.5 Portata di idrogeno 

Nel momento in cui sono state determinate la curva di polarizzazione, l’efficienza di Faraday e la 

purezza dei gas, la determinazione di tutte le altre grandezze operative consiste in una 
combinazione delle prime e di relazioni teoriche di basilare importanza.  
La produzione di idrogeno, così come la produzione di ossigeno, costituisce lo scopo fondamentale 
del processo di elettrolisi. La portata di idrogeno in uscita dall’elettrolizzatore è direttamente 

proporzionale alla corrente elettrica che in esso scorre e all’efficienza di Faraday.  

�̇�𝐻2  [𝑚𝑜𝑙/𝑠]  = 𝜂𝑓𝑎𝑟(𝐼, 𝑇)
𝐼

2 ∙ 𝐹
 

(2. 19) 

Attraverso l’efficienza di Faraday, la portata di idrogeno presenta una certa dipendenza anche dalla 
temperatura.  

 
2.2.6 Potenza elettrica assorbita dallo stack 

La potenza elettrica assorbita dallo stack è di interesse nella prospettiva di conoscerne il consumo 
elettrico specifico dello stack ed il suo rendimento totale rispetto all’energia chimica contenuta 

nell’idrogeno prodotto.  
Tuttavia, la potenza elettrica assorbita è già un indice della qualità della trasformazione energetica 
ed è interessante conoscere la sua dipendenza dai parametri operativi: densità di corrente, pressione 
e temperatura.  
La potenza elettrica assume quindi la seguente formulazione:  
 

�̇�𝑒𝑙 [𝑊] = 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙(𝑖, 𝑇, 𝑃) ∙ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑙 
(2. 20) 

Con ovvio significato dei simboli.  
Come è evidente, la potenza elettrica dipende dalla temperatura e dalla pressione attraverso il 
potenziale elettrico.  

 
  
2.2.7 Consumo specifico dello stack 

Il consumo specifico, 𝑐𝑠𝑝, è definito come la quantità di energia elettrica richiesta dallo stack per 
unità di massa di idrogeno prodotto. Si esprime solitamente in kWh/kgH2. Si noti che si è specificato 
che il consumo specifico è relativo allo stack perché in questo studio viene concentrata l’attenzione 
su di esso; tuttavia, normalmente, quando si parla di consumo specifico del processo di elettrolisi ci 
si riferisce all’intero impianto; quindi, la potenza elettrica complessiva dovrebbe tenere conto anche 

del consumo degli organi ausiliari. Discorso analogo si può fare per il rendimento totale.  
Per come è definito, il consumo specifico lo si può calcolare come rapporto tra la potenza elettrica e 
la portata di idrogeno in uscita dallo stack, dove la potenza elettrica viene espressa in kW e la 
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portata in kg/h.  
 

𝑐𝑠𝑝 [𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔] =
�̇�𝑒𝑙[𝑘𝑊]

�̇�𝐻2[𝑘𝑔/ℎ]

 

(2. 21) 

Per quanto riguarda la portata di idrogeno, le simulazioni forniscono quella molare, espressa in 
mol/s; la conversione in termini di portata massica avviene mediante la massa molare dell’idrogeno 

molecolare, pari a 2,01588e-03 kg/mol.   
Più precisamente: 

�̇�𝐻2 [𝑘𝑔/ℎ] = 7,257168 [
𝑠 ∙ 𝑘𝑔

ℎ ∙ 𝑚𝑜𝑙
] ∙ �̇�𝐻2

[
𝑚𝑜𝑙
𝑠
]
 

(2. 22) 

Considerando che la potenza elettrica è data dal prodotto tra il potenziale elettrico e la corrente 
elettrica e che la portata molare di idrogeno viene fornita dall’equazione di Faraday, si può ottenere, 

attraverso semplici passaggi matematici, un’espressione più precisa del consumo specifico.  

 

𝑐𝑠𝑝 [𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔] =
�̇�𝑒𝑙(𝑖, 𝑇, 𝑃)[𝑘𝑊]

7,257168 ∙ �̇�𝐻2
[
𝑚𝑜𝑙
𝑠
]

=
𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃) ∙ 2𝐹

103 ∙ 𝜂𝐹(𝑖, 𝑇) ∙ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 7,257168
 

(2. 23) 

Il consumo specifico è uno dei parametri più importanti per conoscere l’efficienza energetica di un 

elettrolizzatore e rimane spesso il discriminante nella sua scelta.  

 
2.2.8 Rendimento di stack 

Analogamente al consumo specifico, il rendimento di stack, adimensionale, ha lo scopo di fornire 
informazioni sulle prestazioni di conversione energetica.  
Come visto nel primo capitolo, il rendimento può essere definito riferendosi al potere calorifico 
molare superiore dell’idrogeno o a quello inferiore; in questo studio ci si riferisce all’ultimo.  
Tenendo presente ancora una volta che l’attenzione è rivolta al solo stack, l’efficienza viene definita 

come il rapporto tra la portata molare di idrogeno prodotto, moltiplicata per il suo potere calorifico 
inferiore, e la potenza elettrica impiegata per produrlo [6].  

𝜂𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 =
�̇�𝐻2 ∙ 𝐿𝐻𝑉

�̇�𝑒𝑙

 

(2. 24) 

 
Dove LHV (Lower Heating Value) è il potere calorifico molare inferiore dell’idrogeno. 

Considerando che la portata di idrogeno prodotto è funzione dell’efficienza di Farday e che la 

potenza elettrica è funzione del potenziale, si ricava: 
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𝜂𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 =

𝜂𝐹(𝑖, 𝑇) ∙ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝐿𝐻𝑉[ 𝑘𝐽
𝑚𝑜𝑙

]
∙ 103

2𝐹 ∙ 𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃)
 

(2. 25) 

 
Dove il significato dei simboli è ovvio.  

 
 
2.2.9 Potenza termica generata 

Quando tutta l’energia necessaria per il processo elettrochimico è fornita dall’alimentazione 

elettrica, il voltaggio minimo perché la reazione elettrolitica abbia luogo in condizioni adiabatiche è 
chiamato potenziale termoneutro Utn; esso è direttamente proporzionale alla variazione di entalpia 
che ha luogo durante la reazione chimica, a sua volta funzione delle condizioni termodinamiche dei 
reagenti e dei prodotti.  

𝑈𝑡𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙  [𝑉] =
∆ℎ(𝑇, 𝑃)

2𝐹
=
ℎ𝐻2(𝑇, 𝑃) +

1

2
ℎ𝑂2(𝑇, 𝑃) − ℎ𝐻2𝑂(𝑇, 𝑃)

2𝐹
 

(2. 26) 

 
dove vale:  

𝑈𝑡𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘  [𝑉] = 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑈𝑡𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙  
(2. 27) 

Se il potenziale elettrico è, come normalmente accade, superiore al potenziale termoneutro, il 
processo elettrolitico genera una quantità di potenza termica proporzionale alla differenza tra i due 
potenziali [6].  

�̇�𝑡ℎ [𝑊] = 𝑖 ∙ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ (𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃) − 𝑈𝑡𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑇, 𝑃)) 
(2. 28) 

 
Per il mantenimento della temperatura ad un valore costante è necessario che tale calore venga 
smaltito con un apposito sistema di raffreddamento.  
La relazione del calore generato nella forma dell’equazione 2.28 è facilmente implementabile in 
Aspen HYSYS, dal momento che è possibile ricavare i valori delle entalpie molari 
automaticamente, una volta specificate la temperatura e la pressione.  
Discorso diverso riguarda l’implementazione in Matlab, dove non è ragionevolmente conveniente 

operare in termini di funzioni di stato.  
Tuttavia, il potenziale termoneutro varia leggermente con la temperatura e la pressione che può 
considerarsi costante e pari a 1,473 V a 80 °C e 1 bar [4],[12].  
Di conseguenza, in Matlab deve essere implementata la seguente relazione:  

 
�̇�𝑡ℎ [𝑊] = 𝑖 ∙ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ (𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃) − 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 1,473 𝑉) 

(2. 29) 



pag. 50 
 

Ovvero, è conveniente che la potenza termica generata sia calcolata semplicemente come funzione 
del potenziale elettrico di stack.  

 

 
2.3 Dati sperimentali 

 
La letteratura scientifica mostra un considerevole numero di studi empirici riguardanti le prestazioni 
termoelettrochimiche degli elettrolizzatori alcalini, ma d’altro lato risulta povera di lavori che 
forniscano esplicitamente i dati sperimentali delle relative indagini.  
Tuttavia, la pubblicazione ad opera di Sánchez M. et. Al., “Semi-empirical model and experimental 
validation for the performance evaluation of 15kW alkaline water electrolyzer” [8] 
fornisce una grande quantità di informazioni riguardo l’analisi sperimentale condotta su un 
elettrolizzatore alcalino a bassa temperatura, motivo per cui è stata assunta come opera di 
riferimento da cui attingere i dati con i quali i quali compiere le regressioni.  L’articolo riporta i 

risultati delle analisi condotte in merito a:  

- Potenziale elettrico di stack, in funzione della densità di corrente, temperatura e pressione; 
- Rendimento di Faraday, in funzione di densità di corrente e pressione;  
- HTO, in funzione di densità di corrente, temperatura e pressione.  

L’elettrolizzatore oggetto dell’indagine sperimentale di Sánchez M. et. al viene ripreso dagli stessi 
autori in un altro studio, anch’esso di notevole importanza vista l’attinenza con il presente lavoro di 

tesi, riportato nella pubblicazione: “Aspen Plus model of an alkaline electrolysis system for 

hydrogen production” [6]. 
Le informazioni sulle caratteristiche fondamentali dell’elettrolizzatore che sono state desunte dai 
due articoli sono di seguito elencate. 
 
 
Tabella 2. 1: Caratteristiche dell'elettrolizzatore alcalino preso come riferimento [6], [8]. 

Caratteristiche principali Valore Unità di misura 

Capacità di produzione di idrogeno 2,5 m3/h 

Pressione operativa massima 30 bar 

Concentrazione dell’elettrolita 30-40 wt% KOH 

Intervallo di potenziale elettrico 0-120 V 

Intervallo di corrente elettrica 0-500 A 

Potenza massima 15 kW 

Area attiva degli elettrodi Acell 1000 cm2 

Numero di celle Ncell 12  
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L‘elettrolizzatore preso in considerazione è rappresentativo come elettrolizzatore di piccola taglia 

(<100kW) di scala non industriale.  
Per quanto riguarda la curva di polarizzazione, Sánchez M. et. al hanno condotto un’analisi 

empirica consistente nella raccolta dei dati di potenziale elettrico di stack per otto valori di densità 
di corrente, distanziati di 0,05 A/cm2, a partire da 0,15 A/cm2 fino a 0,5 A/cm2, per tre diverse 
temperature (55 °C, 65 °C, 75 °C) a pressione costante (7 bar) e per due diverse pressioni (5 bar, 7 
bar) a temperatura costante (75 °C).  
In totale si hanno, quindi, quattro insiemi di dati che vengono organizzati in Microsoft Excel come 
esposto nella figura seguente.  

 
Figura 2. 2: Dati sperimentali relativi al potenziale elettrico di stack raccolti per otto valori di densità di corrente variabile, per tre 
valori di temperatura e due valori di pressione 

Per quanto riguarda l’efficienza di Faraday, questa viene calcolata misurando la portata di idrogeno 
prodotto rispetto quella teoricamente producibile in condizioni ideali mediante un misuratore di 
flusso all’uscita del condotto catodico.  
Le analisi sperimentali vengono condotte sugli stessi valori di densità di corrente del potenziale 
elettrico e su due differenti temperature (55°C, 75°C), a pressione costante pari a 7 bar. 
In totale si hanno, quindi, due tabelle di dati organizzati in Microsoft Excel come esposto nella 
figura seguente. 
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Figura 2. 3: Dati sperimentali relativi all'efficienza di Faraday, raccolti per otto valori di densità di corrente e due valori di 
temperatura a pressione costante pari a 7bar. 

 
La purezza dell’ossigeno in uscita dall’elettrolizzatore (HTO) che, come è noto, è rappresentata 

dall’HTO è luogo di una voluminosa raccolta di dati vista la complessità del modello che la 
descrive (equazione 2.18). 

L’HTO viene misurato all’uscita del separatore mediante un sensore chimico di concentrazione che 
misura le impurità (in questo caso idrogeno) nel flusso di ossigeno. L’indagine viene sviluppata su 

tre temperature (55 °C, 65 °C, 75 °C) a pressione costante (7 bar) e su tre pressioni (5 bar, 7 bar, 9 
bar) a temperatura costante (75 °C) agli stessi valori discreti di densità di corrente delle misure del 

potenziale e dell’efficienza di Faraday cui si aggiunge 0,1 A/cm2 (figura 2.4).  
In totale si hanno, quindi, sei insiemi di dati, di cui uno ripetuto, organizzati in Microsoft Excel 

come esposto nella figura seguente. 
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Figura 2. 4: Dati sperimentali relativi all'HTO raccolti per nove valori di densità di corrente, tre valori di temperatura ( 55°C, 65°C, 
75°C) e tre di pressione (5bar, 7bar, 9bar) . 

 

Attraverso la determinazione dei valori del potenziale e dell’efficienza di Faraday, è possibile 
ottenere, per le stesse condizioni operative, i dati sperimentali indiretti sulla portata di idrogeno, il 
consumo specifico, l’efficienza di stack, il consumo di potenza elettrica ed il calore generato 
secondo le rispettive equazioni 2.19: 2.20; 2.23; 2.25; 2.28; 2.29.  
 

 
2.4 Regressione dei dati 

 
La regressione dei dati sperimentali viene effettuata con lo scopo di individuare i parametri dei 
modelli proposti al paragrafo 2.2.  
Sebbene Aspen HYSYS permetta di effettuare il data fitting, si è preferito adottare il Curve Fitting 
Tool di Matlab per motivi di familiarità con il software e di snellezza nel trasferire le informazioni 
con il workspace.  
Non è necessario effettuare il fitting di tutti i dati sperimentali: è sufficiente che siano esplicitate le 
funzioni del potenziale, dell’efficienza di Faraday e dell’HTO perché siano ricavabili tutti gli altri 
modelli, come previsto dalle rispettive equazioni 2.19; 2.20; 2.23; 2.25; 2.28; 2.29.  
Le regressioni effettuate sono non lineari, multiple, in quanto le variabili esplicative sono due, nel 
caso dell’efficienza di Faraday, o tre, nel caso della polarizzazione e dell’HTO. Con il Curve Fitting 
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Tool è possibile effettuare regressioni multiple al massimo su due sole variabili esplicative, una 
volta che siano opportunamente disposti i dati in una matrice. Per questa ragione si sono dovute 
attuare strategie di regressione che permettessero di utilizzare comunque lo strumento di Matlab.  
Per valutare la bontà complessiva di ogni regressione si è impiegato l’errore quadratico medio (Root 
Mean Square Error RMSE) [8], ovvero:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑(𝑥𝑡ℎ − 𝑥𝑒𝑥𝑝)
2

𝑛 − 1
 

(2. 30) 

Con ovvio significato dei simboli.  
 
 
2.4.1 Curva di polarizzazione 

La regressione del modello del potenziale elettrico avviene su tre variabili esplicative: densità di 
corrente, temperatura e pressione. Amores E. et al. in “Influence of operation parameters in the 

modeling of alkaline water electrolyzers for hydrogen production” [9] hanno esposto 
un’interessante strategia di lavoro che si riferisce ad un modello analogo a quello qui adottato, ma 
basato su variabili diverse. In un primo momento si è emulata la procedura proposta da Amores et. 
Al., adattandola ad i dati che sia avevano a disposizione; successivamente, si è seguita una 
procedura diversa che comunque prende spunto dalla precedente e che si è rivelata globalmente più 
accurata. Si ricorda che il riferimento per la modellazione del potenziale elettrico è il seguente.  

𝑈 [𝑉] = 𝑈(𝑇, 𝑃, 𝑖) = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + [(𝑟1 + 𝑞1) + 𝑟2𝑇 + 𝑞2𝑃] ∙ 𝑖 + 𝑠 ∙ log10 [(𝑡1 +
𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1] 

(2. 9) 

Con  

𝑈𝑟𝑒𝑣(𝑇, 𝑃) [𝑉] = 1,50342 − 9,956 ∙ 10
−4𝑇 + 2,5 ∙ 10−7𝑇2 +

𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln 𝑃

3
2⁄  

(2. 6) 

Che può scriversi, più sinteticamente, nella forma:  

𝑈 [𝑉] = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + (𝑟(𝑇) + 𝑞(𝑃))𝑖 + 𝑠 log10(𝑡(𝑇) ∙ 𝑖 + 1) 
(2. 31) 

Le costanti r1, r2, q1, q2, s, t1, t2, t3 devono essere determinate attraverso la regressione dei dati 
sperimentali esposti nella figura 2.2.  
 
Prima di presentare la procedura di regressione seguita è doveroso fare le seguenti premesse 
riguardo la consistenza delle unità di misura dei dati sperimentali con le procedure di fitting, in 
modo da ottenere parametri confrontabili con quelli trovati in letteratura:  

- La regressione dei dati avviene non per il potenziale di stack, ma per quello di cella; 
vengono quindi divisi per il numero di celle (12) i valori del potenziale dei dati sperimentali. 

- L’area di ciascun elettrodo non viene espressa in cm2, ma piuttosto in m2; i valori della 
densità di corrente devono essere, quindi, moltiplicati per 104 per esprimerli in A/m2. 
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- Sia l’equazione di Nernst che quella del potenziale reversibile in condizioni standard di 

pressione assumono che la temperatura sia espressa in Kelvin; tuttavia, la stessa temperatura 
viene espressa in gradi Celsius nel momento in cui si opera sul modello dei sovravoltaggi.  

Lo scopo di questi accorgimenti è quello di rendere più agevole il confronto dei risultati della 
regressione con quelli riportati nella pubblicazione di riferimento [8], nonché in altre 
pubblicazioni pertinenti la modellazione elettrochimica dell’elettrolisi [6],[8],[9],[12],[13].    
Si hanno a disposizione [8] quattro insiemi di dati, ovvero il valore del potenziale elettrico di 
stack per otto valori di densità di corrente, per le seguenti quattro condizioni operative:  

1) T1=75 °C 
P1=7 bar 
 

2) T2=65 °C 
P1=7 bar 
 

3) T3=55 °C 
P1=7 bar 
 

4) T1=75 °C 
P2=5 bar 

 
La procedura seguita si articola nei seguenti passaggi:  

1) Determinazione del potenziale reversibile per ciascuna delle quattro condizioni 
termodinamiche secondo l’equazione 2.6.   

2) Determinazione del valore di s: a pressione costante (7 bar), vengono eseguite le regressioni 
dei dati ottenuti alle tre temperature distinte secondo il modello dell’equazione 2.31 tenendo 
conto della variazione del potenziale reversibile con le condizioni termodinamiche.  
Si assume che per pressione pari a 7 bar il valore di q sia nullo.  
 

𝑞(𝑃 = 7 𝑏𝑎𝑟) = 0 Ω𝑚2. 
(2. 32) 

Vengono quindi ottenuti tre valori distinti di s, uno per ogni temperatura: s75°C, s65°C, s55°C.  
Si calcola quindi il valore medio di s. 
 

𝑠 =
𝑠75°𝐶+𝑠65°𝐶+𝑠55°𝐶

3
= 0,27363 𝑉 

(2. 33) 
 

3) A pressione costante (7 bar), noto e fissato il valore di s, vengono rieseguite le regressioni 
dei dati ottenuti alle tre temperature distinte secondo il modello dell’equazione 2.31 al fine 
di determinare i valori di r e di t al variare della temperatura, cioè:  
r75°C, r65°C, r55°C; t75°C, t65°C, t55°C.   

4) Regressione dei risultati del punto precedente secondo i modelli già noti:  
 

𝑟(𝑇) [Ω𝑚2] = 𝑟1 + 𝑟2𝑇 
(2. 34) 

𝑡(𝑇) [𝑚2/𝐴] = 𝑡1 +
𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
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(2. 35) 

Si noti che, sebbene il coefficiente di determinazione R2 di ciascuna regressione sia stato 
sempre mantenuto superiore a 0,95, nel caso del modello di r(T), vista la parchezza dei dati 
a disposizione, si è dovuto accettare un valore più basso. Nonostante fosse possibile 
adottando un modello quadratico di r(T), rendere addirittura unitario il coefficiente di 
determinazione, si è preferito impiegare comunque il modello lineare. Il motivo consiste 
nella inverosimiglianza del comportamento del modello quadratico per temperature esterne 
all’intervallo 55 °C-75 °C.  

5) Alla nuova pressione, noti e fissati i valori di s,r,t, viene eseguita la regressione dei dati 
relativi alle condizioni termodinamiche 75 °C, 5 bar, secondo il modello dell’equazione 

2.31. Viene così calcolato il valore di q5bar.  
6) Regressione dei valori di q7bar, q5bar al variare della pressione secondo il modello già noto: 

  
𝑞(𝑃) [Ω𝑚2] = 𝑞1 + 𝑞2𝑃 

(2. 36) 

Si ricordi che si è assunto che q7bar= 0 Ωm2.   

Complessivamente, sono stati ottenuti i risultati riassunti nella seguente tabella.  
 
 
Tabella 2. 2: Valore assunto da ciascun parametro del modello del potenziale elettrico di cella 

Parametro Valore Unità di misura 

s 0,27363 V 

r1 6,923e-05 Ω m2 

r2 -2,50e-07 Ω m2 °C-1 

t1 -0,02452 m2 A-1 

t2 3,176 m2 °C A-1 

t3 70,45 m2 °C2 A-1 

q1 -5,625e-06 Ω m2 

q2 8,035e-07 Ω m2 bar-1 

 

L’errore quadratico medio della regressione per ciascuna condizione operativa viene riportato nella 
tabella seguente. Complessivamente il valore medio risulta essere RMSEm = 1,091e-04 V.  

 
Tabella 2. 3: Errore quadratico medio della regressione (RMSE) del potenziale elettrico per ciascun insieme di dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE [V] 
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75°C, 7bar 7,958e-05  

65°C, 7bar 8,106e-05  

55°C, 7bar 2,270e-04  

75°C, 5bar 4,859e-05  

 
 
 
2.4.2 Efficienza di Faraday 

La regressione dei dati sperimentali relativi all’efficienza di Faraday avviene su due variabili: 

densità di corrente e temperatura.  
Per gli stessi motivi esposti in precedenza, l’unità di misura che viene assunta per la temperatura è il 

grado Celsius [°C], mentre per la densità di corrente l’Ampere su metro quadrato [A/m2].  
Si hanno a disposizione due insiemi di dati: a parità di pressione si conosce il valore dell’efficienza 

di Faraday per otto valori di densità di corrente, per due temperature distinte, come riportato nella 
figura 2.3.  Secondo quanto previsto dal modello (equazione 2.13) sono quattro i parametri che 
devono essere determinati.  
La procedura seguita per la regressione non è concettualmente dissimile a quella vista per la 
tensione elettrica e si articola nei seguenti passaggi.  

1) L’efficienza di Faraday viene espressa nella forma:  
 

𝜂𝐹𝑎𝑟 =
𝑖2 ∙ 𝑓2
𝑖2 + 𝑓1

 

(2. 12) 

 
con: 

𝑓1 [𝐴
2/𝑚4] = 𝑓1(𝑇) = 𝑓11 + 𝑓12𝑇 

 
𝑓2 = 𝑓2(𝑇) = 𝑓21 + 𝑓22𝑇 

(2.14) 

Si procede quindi alla regressione dei due insiemi di dati sperimentali secondo il 
modello (equazione 2.12), ottenendo: f175°C, f275°C, f155°C, f2°55C.  
 

2) Regressione dei precedenti risultati secondo il modello lineare delle equazioni 2.14, 
ottenendo così i valori di f11, f12, f21, f22.  

I risultati vengono riassunti nella tabella seguente.  
 
Tabella 2. 4: Valore assunto da ciascun parametro del modello dell'efficienza di Faraday secondo la regressione. 

Coefficiente Valore Unità di misura 

f11 5,66e+05 A2 m-4 
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f12 -4085 A2 m-4 °C-1 

f21 1,066  

f22 -0,00137 °C-1 

 
L’errore quadratico medio della regressione per ciascuna condizione operativa viene riportato nella 

tabella seguente. Complessivamente il valore medio risulta essere RMSEm = 6,6014e-05.  
 
 
Tabella 2. 5: Errore quadratico medio della regressione (RMSE) dell'efficienza di Faraday per ciascun insieme di dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE 

75°C, 7bar 4,795e-05 

55°C, 7bar 8,407e-05 

 

 
2.4.3 Hydrogen to Oxygen (HTO) 

La regressione dei dati sperimentali relativi all’HTO avviene su tre variabili: densità di corrente, 

temperatura e pressione. 
Si hanno a disposizione cinque insiemi di dati: si conosce il valore dell’impurezza dell’ossigeno per 

nove valori di densità di corrente, per tre temperature distinte (55 °C, 65 °C, 75 °C), e tre pressioni 
distinte (5 bar, 7 bar, 9 bar), come riportato nella figura 2.4.  
Secondo quanto previsto dal modello 2.18, sono diciotto i parametri che devono essere determinati 
tramite l’utilizzo tridimensionale del Curve Fitting Toolbox di Matlab e, quindi, una procedura 
concettualmente diversa da quella adottata finora.  

1) Opportuna organizzazione dei dati in due categorie: a pressione costante e a temperatura 
costante, come mostrato nella figura seguente.  
Le tabelle Excel vengono importate in Matlab come matrici.  
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Figura 2. 5: Organizzazione del dati sperimentali relativi all'HTO in due insiemi, uno a temperatura costante (75°C), l'altro a 
pressione costante (7bar) 
 

2) Regressione multipla, in tre dimensioni, dei dati a pressione costante: la temperatura è la 
variabile “x”, la densità di corrente è la variabile “y”. “z” assume i valori propri della 

matrice a pressione costante.  
La regressione ha lo scopo di individuare i valori dei parametri Ci della prima metà del 
modello, ovvero:  
 

𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] = 𝐶1 + 𝐶2𝑇 + 𝐶3𝑇
2 + (𝐶4 + 𝐶5𝑇 + 𝐶6𝑇

2) ∙ exp (
𝐶7 + 𝐶8𝑇 + 𝐶9𝑇

2

𝑖
) 

(2. 37) 

 
 

3) Noti e fissati i valori di Ci, viene eseguita regressione multipla, in tre dimensioni, dei dati a 
temperatura costante: la pressione è la variabile chiamata “x” in Matlab, la densità di 

corrente è la variabile “y”; “z” assume i valori propri della matrice.  
In altre parole, la regressione a temperatura, che ha lo scopo di determinare il valore dei 
parametri Ei, tiene conto della regressione precedente in quanto avviene sul modello 
completo dove i valori di T e di Ci sono esplicitati.  
 
𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] = 𝐶1 + 𝐶275 + 𝐶375

2 + (𝐶4 + 𝐶575 + 𝐶675
2) ∙ exp (

𝐶7+𝐶875+𝐶975
2

𝑖
) +

𝐸1 + 𝐸2𝑃 + 𝐸3𝑃
2 + (𝐸4 + 𝐸5𝑃 + 𝐸6𝑃

2) ∙ exp (
𝐸7+𝐸8𝑃+𝐸9𝑃

2

𝑖
)   

(2. 38) 

 
I risultati sono riassunti nella tabella seguente.  
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Tabella 2. 6: Valore assunto da ciascun parametro del modello dell’HTO secondo la regressione.  

Parametro Valore Unità di misura 

C1 13,33 - 

C2 -0,3081 °C-1 

C3 0,002041 °C-2 

C4 -11,96 - 

C5 0,2826 °C-1 

C6 -0,001886 °C-2 

C7 1112 A m-2 

C8 -3,875 A m-2 °C-1 

C9 -0,4824 A m-2 °C-2 

E1 -1,047 - 

E2 -1,945 bar-1 

E3 0,2043 bar-2 

E4 0,4493 - 

E5 2,078 bar-1 

E6 -0,2116 bar-2 

E7 1,812 A m-2 

E8 2,651 A m-2 bar-1 

E9 -0,2842 A m-2 bar-2 

 

L’errore quadratico medio della regressione per ciascuna condizione operativa viene riportato nella 
tabella seguente. Complessivamente il valore medio risulta essere RMSEm = 2,560e-04 %mol H2. 
 
 
Tabella 2. 7: Errore quadratico medio della regressione (RMSE) dell’HTO per ciascun insieme di dati sperimentali.  

Condizione operativa RMSE [%mol H2] 

55°C, 7bar 2,934e-04   
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65°C, 7bar 3,248e-04 

75°C, 7bar 1,300e-04 

75°C, 5bar 2,080e-04 

75°C, 9bar 3,239e-04 

 

 
 
2.5 Modello Matlab 

 

Matlab è una piattaforma di programmazione e calcolo numerico per l’analisi di dati e lo sviluppo 

di algoritmi [35]; il suo utilizzo si reputa necessario nel momento in cui si vogliono modellare 
sistemi complessi che coinvolgono numerosi fenomeni fisici.  
È quindi già esplicito il motivo per cui Matlab viene impiegato per l’implementazione del modello 

dell’elettrolizzatore: è un ambiente favorevole per tutte quelle operazioni di studio delle prestazioni, 
nonché loro previsione, modifica dei parametri operativi e visualizzazione grafica dei risultati.  
L’agilità con cui è possibile integrare diverse funzioni matematiche che riproducono diversi aspetti 
della reazione chimica e le enormi potenzialità grafiche sono i vantaggi che Matlab offre.  
La simulazione termo-elettrochimica che si è svolta in Matlab si può interpretare come la naturale 
prosecuzione del lavoro di regressione dei dati sperimentali giacché, una volta ricavati i coefficienti 
dei modelli fondamentali (equazione 2.9, 2.13, 2.18), il lavoro è consistito in una implementazione 
razionale delle funzioni e degli script che permettesse di visualizzare graficamente i risultati della 
simulazione.  
Il modello termo-elettrochimico implementato in Matlab differisce da quello implementato in 
HYSYS per le metodologie di calcolo del potenziale elettrico reversibile e termoneutro. Per 
modellare l’andamento del primo in condizioni standard di pressione viene impiegata l’equazione 

empirica presentata da Hammoudi M. et al. [10],[14], mentre con l’equazione di Nernst si ricava la 

variazione della tensione quando la pressione si discosta dallo stato standard. Di seguito, per 
chiarezza, si riporta l’equazione completa del potenziale reversibile. 
 

𝑈𝑟𝑒𝑣(𝑇, 𝑃) [𝑉] = 1,50342 − 9,956 ∙ 10
−4𝑇 + 2,5 ∙ 10−7𝑇2 +

𝑅 ∙ 𝑇

𝑧 ∙ 𝐹
∙ ln 𝑃

3
2⁄  

(2.6) 

Il potenziale termoneutro, che a rigore sarebbe funzione della variazione entalpica associata alla 
reazione chimica, a sua volta funzione delle condizioni termodinamiche del sistema, viene valutato 
come approssimativamente costante e pari a 1,473 V.  Tale assunzione si rende necessaria nel 
momento in cui non si hanno a disposizione relazioni empiriche che permettano di conoscere 
l’andamento del potenziale in funzione della temperatura e della pressione, così come visto per il 

potenziale reversibile.  
L’approssimazione fatta non compromette in modo significativo l’accuratezza con cui viene 

determinato il potenziale termoneutro e, con esso, il calore generato; infatti, basti pensare che il 
potenziale termoneutro di cella vale 1,482V in condizioni standard e 1,473V a 80°C e pressione 
atmosferica [12], presentando, quindi, una variazione di soli 0,009V a fronte di una variazione di 55 
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°C. 
 

𝑈𝑡𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘  [𝑉] = 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 1,473𝑉 = 17,676 𝑉 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 
(2. 38) 

Da cui, tenendo in considerazione l’equazione 2.28 e 2.29 si ottiene:  

�̇�𝑡ℎ [𝑊] = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ (𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃) − 17,676 𝑉) 
(2. 39) 

Queste differenze tra la modellazione Matlab e quella HYSYS hanno delle ripercussioni su tutti i 
risultati prestazionali, come per esempio il consumo specifico, funzione del potenziale di cella, o 
della potenza termica generata, funzione del potenziale termoneutro (equazione 2.39).  
La realizzazione del modello Matlab ha visto concentrare gli sforzi unicamente verso 
un’organizzazione razionale delle sue parti costitutive; si è cercato, cioè, di implementare le 
equazioni viste nel paragrafo 2.2 secondo una logica di programmazione che intende essere elegante 
ed efficiente.  
Noti dalle regressioni i coefficienti che danno forma alle funzioni chiave (potenziale di stack, 
efficienza di Faraday, HTO), si è proceduto all’implementazione di ciascuna di esse attraverso le 

“Matlab Function”. In questo modo si rende automatico il calcolo forniti in input i valori delle 
variabili indipendenti, ma soprattutto si rende possibile il richiamo di tali funzioni nel momento in 
cui vengono implementati i modelli che da esse derivano.  
Attraverso la scrittura di appositi Script si è resa possibile la visualizzazione dei risultati della 
simulazione, ovvero degli andamenti complessivi dei modelli temo-elettrochimici precedentemente 
specificati con le variabili indipendenti. Queste ultime sono state incluse nel computo sotto forma di 
vettori, di dimensioni opportune; i valori assunti dalla variabile dipendente per ogni calcolo 
associato a ciascun elemento dei vettori indipendenti prendono il posto della matrice di zeri 
preallocata, dalle dimensioni corrispondenti a quelle dei vettori indipendenti.  
L’assegnazione dei valori a ciascun elemento della matrice avviene attraverso cicli “nested for”. 

Laddove le variabili indipendenti sono più di due, sono state svolte due simulazioni mantenendo in 
modo alternato una delle variabili tra pressione e temperatura costante e facendo variare le altre.  
L’unità di misura delle grandezze in input alle “Matlab Function” rimangono quelle associate ai 
risultati delle regressioni: [A/m2] per la densità di corrente, [°C] per la temperatura e [bar] per la 
pressione. Tuttavia, negli script viene ogni volta eseguita la conversione da A/m2 ad A/cm2 prima 
dell’istruzione plot al fine di rendere l’output grafico coerente con quello presentato nella letteratura 
dal punto di vista dimensionale. 
Per ciascuna simulazione vengono realizzati sia grafici bidimensionali parametrici, sia grafici 
tridimensionali. I primi permettono una facile confrontabilità tra i risultati delle distinte simulazioni 
tra il modello Matlab, il modello Aspen HYSYS ed i dati sperimentali; i secondi permettono una 
visualizzazione dei risultati più esplicativa ed immediata.  
 
 
 
2.6 Modello Aspen HYSYS 

 

Aspen HYSYS è un software di simulazione ed ottimizzazione di processi chimici industriali e di 
sistemi di conversione energetica, quindi particolarmente adatto alla simulazione di processi 
termochimici. Con esso è possibile modellare il funzionamento di interi impianti industriali, o parte 
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di essi, con notevole semplicità ed immediatezza.  
Aspen HYSYS permette all’utente di interagire con la simulazione, consentendo di modificare 

agevolmente i parametri operativi e di visualizzarne immediatamente i risultati. Nel software sono 
già presenti i modelli di numerosi componenti: dalla pompa idraulica alla colonna di distillazione, 
ed è possibile importarli nel “flowsheet” e farli interagire tra di loro in modo che l’output di un 

componente sia, per esempio, l’input di un altro componente.  
In questo ambiente così versatile è apparsa interessante l’idea di modellare il comportamento di uno 

stack di elettrolisi in modo da valutarne le prestazioni e creare i presupposti per integrare, in un 
secondo momento, il modello all’interno di una simulazione più ampia, per esempio di un sistema 
chimico o basato su energie rinnovabili dove la produzione di idrogeno mediante elettrolisi abbia un 
ruolo fondamentale nell’ambito dello storage energetico. Aspen HYSYS, tuttavia, non permette di 
condurre modellazioni di tipo elettrochimico, e tra i modelli precostruiti non è presente nulla che sia 
riconducibile ad uno stack di elettrolisi. Quantunque sia possibile importare modelli personalizzati 
implementati nell’ambiente Aspen Custom Modeler, come fatto da Sánchez M. et al. [6], si è cercato 
di operare con gli strumenti che Aspen HYSYS mette a disposizione; in questo consiste la novità 
del presente lavoro, ossia valutare la fattibilità di una simulazione termo-elettrochimica in un 
ambiente prevalentemente termochimico, esaminarne i risultati e confrontarli con quelli ottenuti in 
una piattaforma di programmazione quale Matlab.  
La letteratura scientifica fornisce due interessanti articoli che sono serviti da spunto per 
l’impostazione del presente lavoro riguardo la simulazione di un elettrolizzatore in Aspen HYSYS 
con i soli strumenti che il software dispone: Motazedi K. et al. [21] hanno esaminato la produzione 
di idrogeno con elettrolisi ad alta temperatura in termini di emissioni di gas serra e costo di 
produzione utilizzando modelli Aspen HYSYS. Ne consegue quindi che lo scopo della 
pubblicazione si scosta da quello della ricerca presente; più affine al presente studio è quello di 
JaeHwa KOH et al. [20], i quali hanno sviluppato un modello di elettrolizzatore, che però è di tipo 
SOE, al fine di condurvi un’analisi di sensibilità.   
 
 
2.6.1 Properties 

Il flusso di lavoro in Aspen HYSYS è guidato dall’ordine con cui sono disposte le voci di selezione.  
La prima operazione che è stata eseguita consiste nella selezione dei componenti che interessano la 
simulazione: acqua, idrogeno e ossigeno. È vero che, a rigore, il sistema fluido è più complesso, 
comprendendo anche l’elettrolita (idrossido di sodio), ma questo non viene considerato nella 
simulazione in quanto alla luce dei modelli che sono stati adottati e degli scopi del lavoro di analisi 
di prestazioni, non sarebbe stata giustificata una complicazione data dall’aggiunta di ulteriori 

componenti; considerare l’elettrolita avrebbe significato indagare i fenomeni chimici che 

avvengono a livello particolare, per esempio in corrispondenza degli elettrodi, e ciò esula 
dall’analisi prestazionale cui è sottoposto lo stack di elettrolisi. Queste considerazioni sono 
importanti nel momento in cui si procede con la determinazione del “Fluid Package”, ovvero del 

pacchetto del modello termodinamico alla base della reazione chimica e della simulazione di 
insieme. Il Fluid Package selezionato è il “Peng-Robinson” [28],[29] che consente di valutare 
accuratamente le proprietà di stato di una grande varietà di sistemi monofase, bifase e trifase in 
un’ampia gamma di condizioni.  La possibilità di modificare agilmente la scelta del pacchetto fluido 
e la consapevolezza che non esiste il pacchetto rigorosamente corretto per una determinata 
applicazione, ma piuttosto quello più adatto, sono degli aspetti molto interessanti della simulazione 
Aspen HYSYS che in un secondo momento può essere aggiornata con un pacchetto fluido ritenuto 
più adatto alle eventuali modifiche.  
Il passaggio successivo consiste nella definizione delle reazioni chimiche. A rigore, le reazioni 
chimiche sono più di una: oltre quella desiderata di dissociazione dell’acqua, vi sono quelle 
parassite, cioè indesiderate. Queste ultime non vengono direttamente specificate nelle “Properties”, 
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ma si tiene conto di esse attraverso il rendimento di Faraday implementato nello Spreadsheet che 
verrà approfondito in seguito.  
La reazione di dissociazione dell’acqua viene definita come “reazione di conversione”; infatti, 
quantunque in prima analisi potrebbe sembrare più opportuno definire la reazione come “di 

equilibrio”, è necessario osservare la simulazione dalla prospettiva fornita dalla sua finalità. Del 

resto, si ripete che lo scopo dell’opera non è la simulazione della reazione chimica, ma studiare le 

prestazioni globali di uno stack di elettrolisi; quindi, quello che realmente interessa è semplicemente 
che l’acqua si dissoci in idrogeno e ossigeno. Si è quindi impostata unitaria l’efficienza di 

conversione, senza specificare dipendenza dalla temperatura, che rimane comunque contenuta 
all’interno di un intervallo piuttosto ristretto (55 °C-85 °C).  

 
2.6.2 Flowsheet 

Utilizzare gli strumenti che Aspen HYSYS mette a disposizione per la realizzazione del modello 
significa riprodurre il funzionamento dello stack attraverso l’interconnessione di componenti fittizi 

che globalmente restituiscono il comportamento reale del sistema.  

 

 
Figura 2. 6: Flowsheet del modello di stack di elettrolisi. È possibile riconoscere ciascun componente e le operazioni logiche sui 
"material stream". 

 
L’insieme degli elettrodi sui quali avviene la reazione di dissociazione dell’acqua, immersi 
nell’elettrolita liquido, vengono rappresentati da un “reattore di conversione” (figura 2.6).  
Lo stream fluido in ingresso al reattore è acqua liquida, considerata pura, le cui condizioni 
termodinamiche (temperatura e pressione) devono essere specificate dall’utente e condizionano le 

omologhe degli altri streams fluidi attraverso l’imposizione di vincoli termodinamici denominati 

“SET”. Il motivo per cui le condizioni termodinamiche degli altri streams vengano subordinate a 
quelle del flusso d’acqua risiede nella tipologia di studio che si sta effettuando, ovvero in regime 
stazionario di un processo relativamente lento considerato all’equilibrio. È dunque ragionevole 
immaginare l’acqua, riscaldata dalle irreversibilità della reazione di elettrolisi, in condizioni di 

isotermia con quelle dei gas che lasciano le camere di reazione sotto forma di bolle di gas che 
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dall’acqua stessa si liberano.  
La portata di acqua in ingresso al sistema è importata dallo “Spreadsheet” in termini di portata 

molare; questa viene determinata nel foglio di calcolo ricorrendo al modello espresso 
dall’equazione di Faraday relativa alla portata di idrogeno (equazione 2.19): secondo la 
stechiometria della reazione di elettrolisi, la portata molare di acqua è pari a quella di idrogeno che, 
a sua volta, è doppia rispetto quella di ossigeno [6].  
 

�̇�𝐻2 = �̇�𝐻2𝑂 = 2�̇�𝑂2 
(2. 39) 

�̇�𝐻2  [𝑚𝑜𝑙/𝑠] = 𝜂𝑓𝑎𝑟(𝐼, 𝑇)
𝐼

2 ∙ 𝐹
 

(2. 40) 

 
Al reattore di conversione viene assegnata la reazione di dissociazione dell’acqua precedentemente 

specificata. Il reattore presenta in uscita due flussi materiali: “Reaction Gas” e “Liquid Product”. 

Quest’ultimo flusso è caratterizzato, per ogni condizione termodinamica a cui facciamo riferimento, 
da portata nulla, mentre tutta la portata massica dell’acqua viene ritrovata nel primo flusso, miscela 

di idrogeno e ossigeno che alle condizioni di pressione e temperatura cui facciamo riferimento non 
possono che essere in forma gassosa.  
Il reattore di conversione permette di calcolare automaticamente il “calore di reazione”, 

rappresentato dallo stream energetico in ingresso nel momento in cui vengono definite le condizioni 
termodinamiche dei gas in uscita in termini di pressione e temperatura; come già affermato, esse 
vengono vincolate a quelle dell’acqua attraverso il collegamento di opportuni SET che sono delle 

operazioni logiche utilizzate per impostare il valore di una specifica variabile di processo (target) in 
relazione ad un’altra (source) dello stesso tipo. Naturalmente, se non fossero presenti i SET sarebbe 
possibile fare anche il contrario, ossia, una volta definito il calore di reazione, vengono determinate 
le condizioni termodinamiche dei fluidi in uscita.  
Naturalmente, non essendo di interesse la condizione termodinamica del “liquid product”, non è 

stata imposto alcun vincolo; oltretutto, sebbene di portata nulla, la temperatura e la pressione di 
questo stream seguirebbero automaticamente le condizioni termodinamiche dell’acqua.  
Il calore di reazione �̇�𝐻𝑅 viene calcolato dal reattore di conversione mediante il bilancio energetico 
(equazione 2.41) [34]. 
 
�̇�𝐻2ℎ𝐻2(𝑇, 𝑃) + �̇�𝑂2ℎ𝑂2(𝑇, 𝑃) − �̇�𝐻2𝑂ℎ𝐻2𝑂(𝑇, 𝑃) = �̇�𝐻𝑅 [𝑊]  

(2. 41) 

dove h è l’entalpia specifica molare.  
 
La reazione di elettrolisi, come noto, è endotermica; pertanto, il calore di reazione è sempre un 
valore positivo ed esprime in modo immediato la potenza elettrica che dovrebbe essere fornita al 
sistema affinché abbia luogo la reazione. Oltre a questo, il calore di reazione, così come è calcolato 
da Aspen HYSYS, non rappresenta altre utilità: difatti, nel reattore non vengono considerate i 
fenomeni di irreversibilità, come le già citate reazioni parassite, per cui la potenza che deve essere 
fornita al sistema risulta sempre superiore a quella calcolata automaticamente dal reattore e viene 
determinata nello spreadsheet secondo il modello noto (equazione 2.20).  
La miscela di idrogeno e ossigeno (reaction gas) viene convogliata nel secondo componente fittizio: 
il “component splitter”, qui denominato “electrode separator”.  Esso cerca di rappresentare la 

separazione delle semireazioni di ossidazione e riduzione rispettivamente nella camera anodica e 
nella camera catodica di ogni cella.  
Il separatore viene impostato in modo che, in uscita, i flussi siano chimicamente puri, ovvero in 
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modo che si abbia un flusso di idrogeno puro ed uno di ossigeno puro.  
Il component splitter di Aspen HYSYS è un componente più articolato di quello che può sembrare; 
per questa ragione, resta fondamentale specificare le condizioni termodinamiche degli streams in 
uscita: la temperatura dell’idrogeno, così come quella dell’ossigeno, viene imposta identica a quella 

dello stream di acqua per le ragioni già specificate. La pressione degli streams in uscita viene 
definita nel “design parameter” del separatore dove vengono equalizzate le pressioni di tutte gli 
streams a quella del “reaction gas”.  
L’energy stream  �̇�𝐸𝐻, denominato genericamente “heat” nel flowsheet, in ingresso al separatore, 
non ha alcun flusso energetico effettivamente associato, cioè questo è nullo dal momento in cui 
viene considerata una separazione ideale dei due fluidi senza alcun cambiamento dello stato 
energetico complessivo (si ricorda che nella realtà la separazione avviene già a livello di 
semireazione, per cui non avrebbe significato modellare energeticamente un separatore che, di fatto, 
non c’è).  
Il calcolo che viene operato in Aspen HYSYS per quantificare il calore è, anche questa volta, un 
semplice bilancio energetico [34].  
 

�̇�𝐻2ℎ𝐻2 + �̇�𝐻2ℎ𝑂2 − �̇�𝑅𝐺ℎ𝑅𝐺 = �̇�𝐸𝐻 [𝑊] 
(2. 42) 

Dove con RG si vuole indicare “Reaction Gas”. 
Il fenomeno della contaminazione dell’ossigeno con l’idrogeno viene riprodotto con l’utilizzo di un 

ulteriore separatore e di un mixer.  Dal momento in cui si hanno a disposizione modelli per la sola 
contaminazione dell’ossigeno (HTO) non si è riprodotta quella dell’idrogeno (OTH); in ogni caso la 
loro rappresentazione nel flowsheet risulterebbe speculare, mentre invece i modelli matematici 
differirebbero.  

Come già precisato, la contaminazione reciproca avviene in parte perché i prodotti di elettrolisi 
attraversano la membrana di separazione delle camere di reazione, in parte perché, sciogliendosi 
nell’elettrolita, i prodotti di reazione si mescolano nel momento in cui viene fatto ricircolare 
l’elettrolita stesso.  
Come è evidente, il fenomeno che si cerca di descrivere è fenomenologicamente complesso ma, 
integrando opportunamente le equazioni semi empiriche di Sánchez M. et.al. [6],[8] con gli 
strumenti messi a disposizione da Aspen HYSYS è possibile conoscere automaticamente, con un 
discreto grado di accuratezza, la composizione del gas anodico una volta che siano definite le 
condizioni termodinamiche e l’alimentazione elettrica.  
Nel flowsheet l’HTO viene descritto come combinazione di una separazione di un’opportuna 

portata di idrogeno, calcolata nello spreadsheet ed importata nello stream “H2_HTO” (figura 2.6), 
che rappresenta il rilascio indesiderato di idrogeno dalle camere catodiche, cui segue una 
ricombinazione con il flusso di ossigeno attraverso il mixer che rappresenta la penetrazione nella 
camera anodica dell’idrogeno precedentemente rilasciato.  
La portata di idrogeno che diverge dal flusso principale viene calcolata nello spreadsheet ed 
importata nelle “stream condition” del flusso “H2_HTO”.  Nota tale portata, così come quella di 

uscita al separatore e sapendo che le condizioni termodinamiche non vengono alterate al suo 
attraversamento, Aspen HYSYS determina automaticamente la portata di idrogeno effettivamente 
in uscita dall’elettrolizzatore, così come la portata del flusso anodico e la sua composizione data 
dalla proporzione reciproca della portata molare di ossigeno e di idrogeno separato.   
La portata di idrogeno separato viene determinata tenendo presente le seguenti relazioni. 
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{
 
 

 
 
�̇�𝐻2𝐻𝑇𝑂[𝑚𝑜𝑙/𝑠] = �̇�𝐻2𝑃 − �̇�𝐻2𝑢

�̇�𝑂2 [𝑚𝑜𝑙/𝑠] =
1

2
�̇�𝐻2𝑃

=
1

2
�̇�𝐻2𝑂

𝐻𝑇𝑂 [%𝑚𝑜𝑙 𝐻2] =
�̇�𝐻2𝐻𝑇𝑂

�̇�𝑂2 + �̇�𝐻2𝐻𝑇𝑂

 

(2. 43) 

 
Dove con �̇�𝐻2𝐻𝑇𝑂  si intende la portata di idrogeno che lascia il flusso principale, mentre con �̇�𝐻2𝑃  e 
�̇�𝐻2𝑢  si intendono rispettivamente la portata di idrogeno prodotta globalmente durante l’elettrolisi e 

la portata che effettivamente lascia il sistema. Quest’ultima è la portata che viene determinata con il 
modello dell’equazione 2.19, infatti il modello della portata di idrogeno comprende quello 
dell’efficienza di Faraday che viene determinata sperimentalmente da Sánchez M. et al. [6],[8] 
confrontando la portata di idrogeno effettivamente in uscita dall’elettrolizzatore e quella che vi 

uscirebbe idealmente secondo la legge di Faraday. In altre parole, nel computo della portata di 
idrogeno sono considerate già tutte le inefficienze, ivi compresa quella legata al fenomeno del 
crossover.  
Dal semplice sistema si ricava che:  
 
 

�̇�𝐻2𝐻𝑇𝑂  [mol/s] =
𝐻𝑇𝑂

2 − 3𝐻𝑇𝑂
�̇�𝐻2𝑢  

  
(2. 44) 

 

�̇�𝐻2𝑃  [mol/s] = (1 +
𝐻𝑇𝑂

2 − 3𝐻𝑇𝑂
) �̇�𝐻2𝑢 

   
(2. 45) 

Implementato nello spreadsheet il modello dell’HTO percentuale (equazione 2.18) è possibile 
conoscere il suo valore al variare della temperatura e della pressione dell’acqua e dell’alimentazione 

elettrica (densità di corrente) specificata nello stesso spreadsheet. Quindi, è possibile determinare la 
portata di idrogeno prodotta �̇�𝐻2𝑃 secondo l’equazione 2.46 e, già calcolata �̇�𝐻2𝑢  , si può 
determinare la portata di crossover attraverso la differenza delle prime due (equazione 2.43). 
Quindi, quest’ultima nello spreadsheet non viene calcolata secondo l’equazione 2.44 che, 
comunque, rimane di interesse.  
La portata di idrogeno prodotta �̇�𝐻2𝑃  viene posta uguale a quella dell’acqua da fornire allo stack. Si 
noti che l’assunzione che tutta la portata d’acqua si converta in idrogeno e ossigeno non trova 
riscontro nella realtà perché lavorare in condizioni di “100% water utilization” rappresenta un 
rischio elettrochimico che si traduce nella possibilità di incorrere nella condizione di water 
starvation in punti localizzati dello stack. Di norma si lavora con eccesso d’acqua; di conseguenza i 

flussi catodico ed anodico ne contengono una quantità non trascurabile la cui considerazione 
renderebbe lo studio della purezza dei gas prodotti decisamente più complesso.  
Per conoscere il valore dell’HTO e delle relative portate, in realtà, basterebbe la serie di semplici 

calcoli operati nello spreadsheet; tuttavia, si è deciso di definirne il modello anche sul flowsheet 
nella prospettiva di una possibile ripresa del lavoro ed integrazione del modello stesso dello stack in 
un sistema più complesso dove la frazione molare di ciascuna sostanza potrebbe assumere un ruolo 
importante. A proposito, si pensi alla possibilità di modellare il sistema di elettrolisi nel suo 
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complesso, ivi compresi i componenti di purificazione dei gas. Non solo, lo sforzo compiuto nel 
mettere a punto questa frazione di simulazione trova ragione nel momento in cui, riducendo il 
modello dell’elettrolizzatore ad un sub-flowsheet, si vuole avere un riscontro immediato sulla 
composizione del gas anodico di output, senza entrare nel merito del modello dettagliato presente 
nello spreadsheet, a sua volta contenuto nel sub-flowsheet.  
Come si può notare dalla figura 2.6, è presente uno stream energetico, denominato “Electrical 
Power”; in esso è importato il valore della potenza elettrica calcolato nello spreadsheet secondo il 

modello dell’equazione 2.20; non è associato direttamente ad alcun componente, ma sarà uno dei 
collegamenti del sistema dell’intero sub-flowsheet con l’esterno.  
 

 
Figura 2. 7: Pacchetto del modello dello stack di elettrolisi. In esso sono riassunte le caratteristiche termoelettrochimiche di maggior 
interesse, dalle proprietà termodinamiche dei flussi in entrate ed in uscita, alla potenza elettrica fornita al sistema. 

 
2.6.3 Spreadsheet 

Lo spreadsheet è un foglio di calcolo interattivo strutturato in celle che permette di implementare 
equazioni personalizzate ed integrarle nella simulazione. In assenza di un blocco di elettrolisi è 
risultato uno strumento indispensabile per la modellazione dello stack di elettrolisi secondo le 
funzioni presentate nel paragrafo 2.2, altrimenti implementabili con Aspen Custom Modeler.  
La strutturazione data allo spreadsheet, ovvero l’organizzazione concettuale, consiste in una sua 
suddivisione in “segmenti di calcolo”.  
Per prima cosa vengono definite tutte le grandezze costanti, per esempio il potere calorifico molare 
inferiore dell’idrogeno la costante dei gas, il numero delle celle, ecc.  
La seconda parte consiste nella definizione dei coefficienti dei modelli empirici, completi delle 
unità di misura in parentesi quadre (figura 2.8). I valori vengono ripresi nelle equazioni che seguono 
facendo semplicemente riferimento alla cella a cui appartengono.  
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Figura 2. 8: Prima parte dello spreadsheet. È possibile riconoscere le costanti fisiche ed i parametri del modelli empirici. 

 
 
Segue l’importante sezione in cui vengono definite le variabili indipendenti della simulazione: 
temperatura, pressione e densità di corrente. Le prime due sono associate allo stato termodinamico 
del flusso di acqua: queste si possono modificare parimenti operando direttamente sul material 
stream del flowsheet o sullo spreadsheet. Dalla figura 2.9 si può osservare l’assenza dell’unità di 

misura nella cella corrispondente al valore della densità di corrente: ciò è dovuto alla mancanza 
nell’elenco predefinito relativo al “variable type” della corrente elettrica e suoi derivati.  
Segue una sezione in cui vengono importate le grandezze energetiche specifiche più importanti ai 
fini dei calcoli relativi al potenziale elettrico: entalpia molare, entropia molare ed energia libera di 
Gibbs molare, esse sono automaticamente calcolate dal software noti i valori delle variabili 
termodinamiche indipendenti pressione e temperatura (ma in generale non è detto che debbano 
essere per forza queste due). In realtà, Aspen HYSYS permette di conoscere automaticamente 
solamente l’entalpia e l’entropia, ma l’energia libera è ricavabile implementando la seguente 
relazione:  
 

𝑔 [𝐽/𝑚𝑜𝑙] = ℎ − 𝑇 ∙ 𝑠 
(2. 46) 

Con ovvio significato dei simboli.  

Una volta determinati i valori dei coefficienti dei modelli, delle grandezze termodinamiche e delle 
costanti è possibile implementare i modelli stessi secondo le modalità già ricordate in precedenza.  
Viene quindi realizzata una sezione dedicata alla determinazione dei potenziali elettrici, organizzata 
in due coppie di colonne: una dedicata al potenziale di cella, l’altra al potenziale di stack; 

ovviamente, esse differiscono per un fattore moltiplicativo dodici, ovvero il numero di celle.  
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In questa sede emerge una sostanziale differenza con il modello di Matlab: il potenziale reversibile 
di cella viene calcolato automaticamente dal software ricorrendo alle equazioni di stato 
termodinamiche in esso già implementate, piuttosto che da una relazione empirica, come fatto con 
Matlab.  
 
 

𝑈𝑟𝑒𝑣𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑉] =
∆𝑔

𝑧𝐹
=
𝑔𝐻2(𝑇, 𝑃) +

1

2
𝑔𝑂2(𝑇, 𝑃) − 𝑔𝐻2𝑂(𝑇, 𝑃)

𝑧𝐹
 

(2.1) 

Conoscendo il valore reale dell’energia libera di Gibbs nelle condizioni di temperatura e pressione 
considerate non è corretto ricorrere all’equazione di Nernst che, quindi, non viene implementata. La 
differenza tra i due metodi distinti per calcolare il potenziale reversibile emergerà chiaramente nel 
momento in cui si confronteranno i risultati della curva di polarizzazione ottenuta in Aspen HYSYS 
ed in Matlab. 
Nella riga successiva viene determinato il potenziale elettrico legato ai sovravoltaggi di cella 𝑈𝑜𝑣𝑒𝑟, 
secondo il modello già noto ed implementato anche in Matlab:  
 

𝑈𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑇, 𝑃, 𝑖) [𝑉] = [(𝑟1 + 𝑞1) + 𝑟2𝑇 + 𝑞2𝑃] ∙ 𝑖 + 𝑠 ∙ log10 [(𝑡1 +
𝑡2
𝑇
+
𝑡3
𝑇2
) ∙ 𝑖 + 1] 

(2. 47) 

 
La somma tra il potenziale reversibile ed i sovravoltaggi dà luogo al potenziale totale di cella.  
 
Di particolare interesse è il calcolo del potenziale termoneutro: anche in questo caso viene sfruttato 
il vantaggio offerto da Aspen HYSYS di fornire automaticamente lo stato energetico specifico delle 
correnti fluide definite nel flowsheet. Quindi, non è necessario ricorrere alle ipotesi fatte nel 
modello di Matlab che, si ricorda, consideravano il potenziale termoneutro costante, ma è possibile 
calcolare direttamente quest’ultimo per il valore che assume “realmente” secondo la formula:  
 

𝑈𝑡𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙  [𝑉] =
∆ℎ(𝑇, 𝑃)

2𝐹
=
ℎ𝐻2(𝑇, 𝑃) +

1

2
ℎ𝑂2(𝑇, 𝑃) − ℎ𝐻2𝑂(𝑇, 𝑃)

2𝐹
 

(2.26) 

 
Secondo i noti modelli (equazioni 2.13; 2.18) vengono calcolati successivamente l’efficienza di 

Faraday, in funzione della temperatura e della densità di corrente, e l’HTO in funzione della 

pressione, della temperatura e della densità di corrente.  
L’HTO viene ricavato sia in forma percentuale, come previsto dal modello, sia in forma decimale.  
L’apparente diversità tra la forma percentuale e quella decimale che appare nell’immagine seguente 

è dovuta semplicemente all’arrotondamento di quest’ultima.  
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Figura 2. 9: Seconda parte dello spreadsheet. È possibile riconoscere le variabili indipendenti, le proprietà termodinamiche 
dipendenti, i potenziali di cella e di stack, l’efficienza di Faraday e l’HTO. 

 
Le celle seguenti (figura 2.10) sono destinate al calcolo delle portate delle correnti fluide: vengono 
esplicitate in primo luogo le portate molari, che sono calcolate a partire dalle equazioni 2.19, 2.39, 
2.45, in secondo luogo le portate massiche, espresse in kg/h, ricavate dal calcolo automatico operato 
dal software. Il valore ricavato dal calcolo viene “esportato” per definire la “stream condition” della 

corrente “H2O” del flowsheet.  
Benché la prima portata ad essere citata sia la portata molare di acqua, il relativo valore viene 
importato da quello della portata molare lorda di idrogeno prodotto, precedentemente identificata 
con il simbolo �̇�𝐻2𝑃.  
È infatti in questa sezione dello spreadsheet che vengono operati i calcoli espressi nelle equazioni 
2.43 introdotti nel precedente paragrafo.  
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La portata netta di idrogeno che lascia effettivamente lo stack �̇�𝐻2𝑢 , viene determinata dalla nota 
relazione riportata nell’equazione 2.19.  
La differenza tra le sopra citate portate, indicata nello spreadsheet con il simbolo “Delta_n_H2”, è 

la portata di idrogeno che penetra nella camera anodica contaminando il flusso di ossigeno. Il valore 
ricavato dal calcolo viene “esportato” per definire la “stream condition” della corrente “H2_HTO” 

del flowsheet.  
Successivamente viene operato il calcolo della potenza elettrica associata al processo di elettrolisi; 
ancora una volta, se in una colonna si fa riferimento alla singola cella di elettrolisi, nella colonna a 
fianco si fa riferimento all’intero stack moltiplicando per il numero di celle il valore ricavato per la 

singola cella.  
Il calcolo della potenza elettrica risulta dal prodotto della corrente elettrica, definita in [A], e del 
potenziale di cella, definito in [V], che è funzione a sua volta della corrente elettrica, della 
temperatura e della pressione. Come al solito, il valore della cella corrispondente al calcolo della 
potenza elettrica si modifica automaticamente ogni qualvolta vengono definite nuove condizioni 
termodinamiche o di alimentazione elettrica dello stack.  
Da quanto scritto si può dedurre che si è assunto che l’alimentazione elettrica dell’elettrolizzatore 

avviene controllando la corrente.  
Nel calcolo del calore generato dal processo di elettrolisi, anch’esso riportato sia per la cella che per 

lo stack, emerge una sostanziale differenza rispetto al calcolo operato nel modello Matlab che 
deriva dal diverso modo di interpretare il potenziale termoneutro. Infatti, come già specificato, il 
potenziale termoneutro di cella viene definito costante e pari approssimativamente a 1,48 V per il 
modello di Matlab, mentre nel modello di Aspen HYSYS viene lasciato variare con le condizioni 
termodinamiche. In questo modo, se il calore che veniva calcolato in Matlab poteva variare soltanto 
al variare del potenziale elettrico di alimentazione, nel caso del modello di Aspen HYSYS anche la 
variazione del potenziale termoneutro con le condizioni termodinamiche influisce, seppur 
minimamente, sulla generazione della potenza termica.  
   

�̇�𝑡ℎ [𝑊] = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ (𝑈𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑖, 𝑇, 𝑃) − 𝑈𝑡𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘(𝑇, 𝑃)) 
(2. 48) 

 
 
Le ultime righe dello spreadsheet (figura 2.10) sono destinate al calcolo delle prestazioni dello stack 
in termini di rendimenti energetici.  
In particolare, vengono calcolati il rendimento totale, riferito al potere calorifico inferiore 
dell’idrogeno, ed il consumo specifico secondo i modelli delle equazioni 2.21 e 2.24.   
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Figura 2. 10. Terza parte dello spreadsheet. È possibile riconoscere le portate molari e massiche di ciascun flusso, la potenza 
elettrica, il calore generato, il rendimento di stack ed il consumo specifico. 

 
 
 
2.6.4 Determinazione dei risultati 
 
Lo scopo delle analisi svolte in Aspen HYSYS, come d’altronde quello delle analisi svolte in 

Matlab, consiste nella determinazione dell’andamento delle variabili di interesse con le condizioni 

di funzionamento dell’elettrolizzatore. Si ricorda che le variabili sono:  
 

- Potenziale elettrico 
- Rendimento di Faraday 
- HTO 
- Portata di idrogeno 
- Potenza elettrica  
- Potenza termica generata 
- Rendimento di stack  
- Consumo specifico 

 
Sebbene gli intervalli entro cui ricadono le condizioni di funzionamento siano relativamente 
ristretti, le combinazioni dei valori che possono assumere le variabili indipendenti sono infinite. 
Aspen HYSYS permette di impostare in modo semplice dei “cicli for”, chiamati “nested case 

studies”, che permettono di condurre degli studi sull’andamento di una o più variabili dipendenti in 
funzione di una o più variabili indipendenti. La tipologia di variabile, così come i parametri 
dell’analisi, il dominio della funzione ed il numero di iterazioni, vengono fissati dall’utente.  
I risultati dell’analisi vengono riportati in una tabella ed in un grafico; in questo modo vengono 
riassunti gli esiti di ciascuna iterazione. Nelle figure seguenti si mostra un esempio del risultato di 
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un “case study”. In esso viene indagato l’andamento della frazione molare di idrogeno nel flusso di 

ossigeno al variare della densità di corrente. È evidente, quindi, che questo tipo di analisi può essere 
condotto sia sulle variabili definite nel Worksheet dello stream presente nel flowsheet, sia sulle 
variabili definite nello Spreadsheet. L’opportunità di personalizzare in Aspen HYSYS le 
impostazioni dell’analisi permette di strutturarle allo stesso modo definito in Matlab, rendendo i 
rispettivi risultati perfettamente confrontabili.  
 

 
Figura 2. 11: Risultato di un "case study" (andamento della frazione molare di idrogeno nel flusso di ossigeno al variare della densità 
di corrente) riportato in forma tabulare. 
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Figura 2. 12: Risultato di un "case study" (andamento della frazione molare di idrogeno nel flusso di ossigeno al variare della densità 
di corrente) riportato in forma grafica. 

 
 
 
Come l’immagine sopra permette di intuire, sebbene l’andamento della variabile dipendente sia già 
presentato in modo esaustivo, le potenzialità grafiche di Aspen HYSYS non sono all’altezza di 

quelle di Matlab. 
Per permettere un agevole confronto tra i risultati ottenuti dal modello Aspen HYSYS e quello 
Matlab e per ragioni di apprezzabilità grafica appena esposta, i risultati delle analisi sono stati 
esportati prima in Excel, poi in Matlab in forma matriciale in modo da poter essere lì manipolati.  
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Capitolo 3: Risultati  
 
 
3.1 Introduzione  
 
 
Il presente capitolo verte sulla presentazione dei risultati prestazionali dell’elettrolizzatore condotti 
con Matlab ed Aspen HYSYS, il reciproco confronto e il confronto con i dati sperimentali.  
Si ricorda che lo studio delle prestazioni consiste nella determinazione dell’andamento con la 

densità di corrente, la temperatura e la pressione delle seguenti grandezze: 
 

- Polarizzazione di cella e di stack; 
- Efficienza di Faraday; 
- Purezza dell’ossigeno (HTO);  
- Portata di Idrogeno; 
- Potenza elettrica assorbita dallo stack;  
- Consumo specifico dello stack;  
- Rendimento globale dello stack;  
- Potenza termica da smaltire risultante dalla reazione di elettrolisi.  

 
Laddove le variabili indipendenti sono in numero pari a tre, si è rivelata necessaria la 
determinazione di due grafici per i quali mantenendo costante una variabile tra temperatura e 
pressione vengono variate le altre.  
Sia che si lavori con Matlab, sia che si lavori con Aspen HYSYS, ciascuna analisi viene condotta in 
forma discreta, ovvero vengono determinati i valori della variabile dipendente per valori fissi delle 
variabili indipendenti espresse, quindi, attraverso la definizione di vettori; in questo modo i risultati 
vengono acquisiti in forma matriciale.  
Si ricorda che sebbene in Aspen HYSYS sia agevolmente possibile ottenere i risultati grafici dei 
“nested case studies”, questi vengono comunque esportati in forma tabulare, quindi matriciale, in 
Matlab al fine di sfruttarne le superiori potenzialità grafiche e di poter realizzare dei confronti tra i 
modelli realizzati nei due diversi ambienti Aspen HYSYS e Matlab.  
Per ciascuna grandezza esiste il relativo modello realizzato in Matlab e quello realizzato in Aspen 
HYSYS; in alcuni casi modelli coincidono, come nel caso dell’efficienza di Faraday, della portata 

di idrogeno e dell’HTO. Per ognuno di essi viene presentato l’andamento in forma parametrica 
bidimensionale, particolarmente esplicativo (specialmente relativo ai confronti), e in forma 
tridimensionale, di più immediata consultazione ed infine viene presentato il confronto grafico tra i 
risultati dei modelli e i dati sperimentali.  
 
  
 
 
3.2 Potenziale di stack  
 
 
La curva di polarizzazione ha lo scopo di presentare in forma grafica l’andamento del potenziale di 

stack in funzione della densità di corrente, della temperatura e della pressione.  
Nelle figure seguenti vengono mostrati i grafici bidimensionali in forma parametrica del potenziale 
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di stack secondo il modello implementato in Matlab rispettivamente rispetto alla densità di corrente, 
alla temperatura e alla pressione di operazione dello stack.   
 

 
Figura 3. 1: Grafico parametrico del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante 
pari a 7 bar secondo il modello Matlab.  

 
Figura 3. 2: Grafico parametrico del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante 
pari a 75 °C, secondo il modello Matlab.  

 
 
Le figure seguenti mostrano in grafici tridimensionali i risultati appena mostrati in forma 
parametrica.  
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Figura 3. 3: Grafico tridimensionale del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab.  
 

 

 

 

 
Figura 3. 4: Grafico tridimensionale del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 

 
 
Nelle figure seguenti vengono mostrati i grafici bidimensionali in forma parametrica del potenziale 
di stack secondo il modello implementato in Aspen HYSYS.   
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Figura 3. 5: Grafico parametrico del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante 
pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS.  

 

 
Figura 3. 6: Grafico parametrico del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante 
pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS.  
 

 
 
Le figure seguenti mostrano in grafici tridimensionali i risultati appena mostrati in forma 
parametrica. 
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Figura 3. 7: Grafico tridimensionale del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 

 

 

 
Figura 3. 8: Grafico tridimensionale del potenziale di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS.  

 
Le immagini mostrano che l’andamento qualitativo del potenziale elettrico di stack secondo il 

modello Matlab è analogo a quello ottenuto dal modello Aspen HYSYS.  
 
Come si evince dai grafici, il potenziale di stack non viene indagato nel campo del “sovravoltaggio 

di concentrazione” poiché richiederebbe dati sperimentali a densità di corrente più elevate e un 
modello più complesso. Sull’asse delle ordinate le curve hanno origine nel punto associato al 
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potenziale reversibile di stack, che varia con la temperatura e la pressione.  
Il comportamento della curva di polarizzazione a pressione costante (figure 3.1, 3.3, 3.5, 3.7) 
presenta un potenziale di stack che, come ci si aspettava, diminuisce in modo consistente 
all’aumentare della temperatura del sistema: parte dell’energia elettrica necessaria alla reazione 

endotermica di elettrolisi viene sostituita dall’energia termica associata, appunto, ad un aumento di 
temperatura.   
La dipendenza del potenziale dalla temperatura può ritenersi approssimativamente lineare.  
La stessa cosa non può dirsi per la dipendenza dalla pressione: il potenziale aumenta con essa, ma in 
modo non lineare. Questo comportamento si spiega con l’importanza che assume l’equazione di 

Nernst nella determinazione del potenziale reversibile, quindi del potenziale totale. Il potenziale 
elettrico aumenta con la pressione per il contributo congiunto del potenziale di Nernst e del 
potenziale associato al sovravoltaggio Ohmico, con un peso del primo termine maggiore.  
 
Di seguito (figura 3.9) viene invece proposto il confronto dei risultati delle analisi Aspen HYSYS, 
Matlab e dati sperimentali. Il confronto si articola su quattro grafici, ognuno per ciascun insieme di 
dati sperimentali. In rosso è rappresentato il modello Matlab; in blu quello Aspen HYSYS; gli 
indicatori neri sono i dati sperimentali, già presentati nel capitolo 2.  
 

 
Figura 3. 9: Confronto tra i risultati del modello del potenziale elettrico ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in Aspen HYSYS con i 
dati sperimentali.  

È immediato notare una maggior accuratezza del modello Matlab rispetto a quello Aspen HYSYS 
perché quest’ultimo sovrastima sempre il potenziale elettrico.  
La distanza reciproca delle due curve varia leggermente con la densità di corrente e la temperatura; 
in media, il potenziale di stack calcolato in Aspen HYSYS supera di 0,474 V il potenziale calcolato 
in Matlab.  
Le ragioni associate alla sovrastima del potenziale da parte di Aspen HYSYS devono ricercarsi 
nella determinazione del potenziale reversibile; infatti, ciò che distingue i due modelli è la modalità 
di determinazione di quest’ultimo: in Matlab viene adottata una relazione empirica, in Aspen 
HYSYS viene invece implementata la relazione teorica, come ampiamente discusso nel capitolo 2.  
A riprova di ciò, le differenze che intercorrono tra i due modelli in termini di potenziale reversibile 
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sono quasi sovrapponibili a quelle medie legate al potenziale totale di stack come evidenziato dalla 
tabella seguente.  
 

Tabella 3. 1: Confronto tra la differenza del potenziale reversibile, calcolato con HYSYS e Matlab e la differenza media del potenziale 
totale di stack calcolato con HYSYS e Matlab per ogni condizione operativa di cui si hanno i dati sperimentali.  

Condizione operativa ΔVrev [V] ΔVtot_media [V] 
7 bar, 55 °C 0,4559 0,4857 
7 bar, 65 °C 0,468 0,4737 
7 bar, 75 °C 0,4929 0,4597 
5 bar, 75 °C 0,4866 0,4752 

 
 
Ciascuna differenza nel potenziale ΔV viene calcolata nelle condizioni operative per le quali si 
hanno i dati sperimentali. Nel caso della ΔVtot_media viene fatta la media tra le differenze del 
potenziale di stack alle otto densità di corrente per le quali si hanno i dati sperimentali.  
La ragione per cui il calcolo del potenziale reversibile operato da Aspen HYSYS fornisca valori 
sempre superiori a quelli forniti dal modello empirico è probabilmente da ricercare nel “fluid 

package” adottato che, come già visto, è il Peng-Robinson: impiegando un pacchetto differente 
verrebbero calcolate in maniera diversa le proprietà di stato e, con esse, il potenziale reversibile. Se 
si fosse usato, per esempio, il pacchetto “Wilson” si sarebbe ottenuta una sottostima consistente del 
potenziale di stack.  
Non solo, bisogna tenere presente che la regressione dei dati sperimentali è stata svolta con il CF 
Tool di Matlab su una equazione customizzata che prendeva come base di partenza la relazione 
empirica del potenziale reversibile; in altre parole, se il modello Matlab altro non è che il risultato 
della regressione, il modello Aspen HYSYS ne prende solo la parte associata ai sovravoltaggi 
componendosi, quindi, della relazione teorica del potenziale reversibile e del modello dei 
sovravoltaggi ottenuti, però, a partire dalla relazione empirica.  
Segue che le curve di polarizzazione secondo il modello Aspen HYSYS avrebbero potuto essere più 
accurate rispetto quelle presentate nella figura 3.3 se la regressione dei dati sperimentali fosse stata 
fatta considerando non i valori del potenziale reversibile ottenuti con l’equazione empirica (2.6), 

bensì i valori ottenuti mediante l’equazione in Aspen HYSYS implementata, ovvero quella teorica 
(equazione 2.1).  
Per quantificare la capacità di ciascun modello di adattarsi ai dati sperimentali si è impiegato 
l’errore quadratico medio (Root Mean Square Error RMSE) calcolato sui dati sperimentali riportati 
in figura 2.2.  I risultati delle analisi mostrano valori dell’RMSE associati al modello Aspen 
HYSYS decisamente superiori a quelli associati al modello Matlab.  

Tabella 3. 2: Confronto RMSE dei modelli Aspen HYSYS e Matlab del potenziale elettrico per ciascuna condizione operativa di cui si 
hanno dati sperimentali.  

Condizione operativa RMSE Aspen HYSYS [V] RMSE Matlab [V] 
7 bar, 55 °C 2,7791e-01  1,0181e-05  
7 bar, 65 °C 2,5931e-01  9,0852e-06  
7 bar, 75 °C 2,5325e-01  6,2981e-06  
5 bar, 75 °C 2,6316e-01  1,2727e-05  
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Mediamente l’RMSE del modello Matlab vale 0,00001V, mentre mediamente l’RMSE del modello 

Aspen HYSYS vale 0,2634V.  

 

3.3 Efficienza di Faraday 
 
 
Il modello dell’efficienza di Faraday implementato in Aspen HYSYS ed in Matlab è il medesimo; 
perciò, gli unici confronti che ha senso riportare sono quelli tra i dati sperimentali e le curve 
ottenute secondo l’equazione 2.13.    
La figura seguente mostra il grafico parametrico bidimensionale del rendimento di Faraday al 
variare della densità di corrente e della temperatura.  

 

 

Figura 3. 10: Grafico parametrico dell’andamento dell’efficienza di Faraday al variare della densità di corrente e della temperatura.  

 
La figura seguente mostra il grafico tridimensionale del rendimento di Faraday al variare della 
densità di corrente e della temperatura. 
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Figura 3. 11: Grafico tridimensionale dell’andamento dell’efficienza di Faraday al variare della densità di corrente e della 
temperatura. 

 
È evidente come l’efficienza di Faraday raggiunga rapidamente valori prossimi all’unità per valori 

non modesti della densità di corrente, a riprova del fatto che è conveniente operare lontani da basse 
densità di corrente non solo per evitare che la contaminazione dei gas raggiunga valori pericolosi, 
ma anche per garantire efficienze di conversione chimica accettabili.  
Per densità di corrente superiori a 0,17 A/cm2, cioè per valori di interesse operativo, l’efficienza di 
Faraday diminuisce leggermente all’aumentare della temperatura. Questo non significa che è 
conveniente operare a basse temperature perché l’effetto complessivo sul consumo specifico e sul 

potenziale di stack è opposto: essi diminuiscono all’aumentare della temperatura.  
La figura 3.5 mostra graficamente il confronto tra l’andamento del modello dell’efficienza di 

Faraday e i dati sperimentali che, come visto nel capitolo 2, sono raggruppati in due insiemi a 
temperatura (55 °C, 75 °C) e pressione costante (7 bar).  Gli indicatori rossi sono i dati sperimentali, 
mentre la curva blu rappresenta l’andamento del modello.  
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Figura 3. 12:  Confronto tra i risultati del modello Matlab/Aspen HYSYS del rendimento di Faraday con i dati sperimentali a 55 °C e 7 
bar (A); confronto tra i risultati del modello Matlab/Aspen HYSYS con i dati sperimentali a 75 °C e 7 bar (B).  

 

L’errore quadratico medio del modello per ogni insieme di dati sperimentali viene già riportato 
nella tabella 2.5 perché il modello in questione altro non è che il risultato della regressione dei dati 
sperimentali utilizzando l’equazione 2.13.  La tabella viene di seguito riproposta.  

 

Tabella 3. 3: Errore quadratico medio della regressione (RMSE) dell'efficienza di Faraday per ciascun insieme di dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE 
75 °C, 7 bar 4,795e-05 
55 °C, 7 bar 8,407e-05 

 
 
Mediamente l’RMSE del modello vale 6,6014e-05.  
 

 
3.4 Hydrogen to Oxygen (HTO) 
 
 
Il modello dell’HTO implementato in Aspen HYSYS ed in Matlab è il medesimo; perciò, gli unici 
confronti che ha senso riportare sono quelli tra i dati sperimentali e le curve ottenute secondo 
l’equazione 2.18.    
Le figura 3.13 e 3.14 mostrano in forma parametrica l’andamento dell’HTO in funzione della 
densità di corrente e, rispettivamente della temperatura e della pressione. Come è naturale 
aspettarsi, l’HTO aumenta al diminuire della densità di corrente; ciò che desta maggiore 
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preoccupazione è il luogo del grafico pertinente a densità di corrente inferiori a 0,05 A/cm2 dove 
l’aumento dell’HTO avviene con maggiore rapidità.  
La purezza dell’ossigeno diminuisce all’aumentare della temperatura (figura 3.13) e all’aumentare 

della pressione (figura 3.14); per densità di corrente inferiori a 0,05 A/cm2 viene messa in 
discussione l’attendibilità del modello dell’equazione 2.18, mancando per quei valori dati 

sperimentali.  

 

 

Figura 3. 13: Grafico parametrico dell’HTO al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante pari a 7 bar. 

 

Figura 3. 14: Grafico parametrico dell’HTO al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante pari a 75 °C. 
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Le figura 3.15 e 3.16 mostrano in forma tridimensionale l’andamento dell’HTO in funzione della 

densità di corrente e, rispettivamente della temperatura e della pressione. 
 

 

Figura 3. 15: Grafico tridimensionale dell’HTO al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante pari a 7 
bar.  

 

Figura 3. 16: Grafico tridimensionale dell’HTO al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante pari a 75 
°C.  

Anche se l’elettrolizzatore può operare fino alla pressione di 30 bar, la dipendenza dell’HTO dalla 

pressione viene indagata nell’intervallo compreso tra 1 bar e 9 bar; il motivo consiste, ancora una 

volta, nella mancanza di dati sperimentali che rende il modello inattendibile per valori di pressione 
superiori. 
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Janssen H. et al. in “Safety-related studies on hydrogen production in high-pressure electrolysers” 
[17] indagano quali sono i limiti di esplosione della miscela composta da idrogeno e ossigeno.  
Sebbene la pubblicazione si riferisca a sistemi di elettrolisi ad alta pressione, risulta comunque di 
particolare interesse per comprendere quali siano i limiti oltre i quali non devono spingersi le 
condizioni operative del sistema di elettrolisi in esame.  
 

 

Figura 3. 17: Dipendenza del limite di esplosione della miscela idrogeno/ossigeno dalla pressione e dalla temperatura [17]. 

 
 
La figura 3.8 mostra come il limite inferiore di esplosione tenda a diminuire all’aumentare della 

temperatura e all’aumentare della pressione. Il grafico prende in considerazione un intervallo di 
pressione molto ampio: di interesse per il presente lavoro è la porzione di curva compresa tra 0 e 30 
bar, associata ad una temperatura di 80 °C (valore più vicino alle condizioni operative 
dell’elettrolizzatore di riferimento).  
Si può quindi affermare che ad 80 °C, per pressione pari a quella atmosferica il limite di esplosione 
è pari a 3,8% mol H2, mentre per pressione pari a 30 bar il limite è pari a 5,1% mol H2.  
Come si può notare dalle figure 3.13 e 3.14, i grafici mostrano un comportamento asintotico 
tendente ad infinito per densità di corrente prossima a zero. Non è possibile desumere dalle 
immagini a quali valori esatti di densità di corrente si raggiunga il limite di esplosione, tanto più se 
si tiene presente che il modello si dimostra approssimativo per basse densità di corrente. Però, un 
limite inferiore cautelativo alla densità di corrente può essere stabilito ragionevolmente a 0,05 
A/cm2.  
Le figura 3.18 e 3.19 mostrano graficamente il confronto tra l’andamento del modello dell’HTO e i 

dati sperimentali che, come visto nel capitolo 2, sono raggruppati in sei insiemi in base alla 
temperatura (55 °C, 65 °C, 75 °C) e alla pressione (5 bar, 7 bar, 9 bar).  
L’errore quadratico medio del modello per ogni insieme di dati sperimentali viene già riportato 
nella tabella 2.7 perché il modello in questione altro non è che il risultato della regressione dei dati 
sperimentali secondo l’equazione 2.18. La tabella viene di seguito riproposta.  
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Tabella 3. 4: Errore quadratico medio (RMSE) della regressione dell’HTO per ciascun insieme di dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE [%mol H2] 
55 °C, 7 bar 2,934e-04 
65 °C, 7 bar 3,248e-04 
75 °C, 7 bar 1,300e-04 
75 °C, 5 bar 2,080e-04 
75 °C, 9 bar 3,239e-04 

 
L’errore quadratico medio del modello rispetto i dati sperimentali è mediamente pari a 2,560e-04 
%mol H2.  
 

 

 

 

Figura 3. 18: Confronto tra i risultati del modello Matlab/Aspen HYSYS con i dati sperimentali dell’HTO a pressione costante pari a 7 
bar. 
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Figura 3. 19: Confronto tra i risultati del modello Matlab/Aspen HYSYS con i dati sperimentali dell’HTO a temperatura costante pari 
a 75 °C. 
 

3.5 Portata di idrogeno 
 

Il modello della portata di idrogeno è espresso dall’equazione 2.19, ovvero dall’equazione di 

Faraday corretta dall’efficienza di Faraday. Risulta, quindi, una proporzionalità diretta tra la portata 
molare di idrogeno e l’efficienza di Faraday e una dipendenza più complessa dalla densità di 

corrente e dalla temperatura; la dipendenza dalla temperatura e, in parte, dalla densità di corrente 
viene presa in considerazione proprio attraverso il modello dell’efficienza di Faraday.   
Non viene posto all’attenzione il legame che esiste con la pressione di sistema, normalmente 

trascurato in letteratura. 
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Figura 3. 20: Grafico parametrico della portata molare di idrogeno al variare della densità di corrente e della temperatura. 
 

 

Figura 3. 21: Grafico tridimensionale della portata molare di idrogeno al variare della densità di corrente e della temperatura.  

 
Le figure 3.20 e 3.21 mostrano come tra la portata molare di idrogeno e la densità di corrente vi sia 
approssimativamente un legame di linearità per densità di corrente superiori a 0,15 A/cm2; sotto tale 
soglia si palesa il contributo dell’efficienza di Faraday, non lineare quando la densità di corrente 
assume valori modesti.  
Il modello dell’efficienza di Faraday influisce sulla dipendenza della portata di idrogeno dalla 
temperatura: per densità di corrente che assumono valori di interesse operativo, ovvero superiori 
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alla succitata soglia, la portata di idrogeno tende a diminuire all’aumentare della temperatura in 

modo approssimativamente lineare (ma a rigore non è lineare).  
Si precisa che la portata molare di idrogeno in oggetto è quella effettivamente in uscita dallo stack 
di elettrolisi; vengono quindi tenuti in considerazioni gli effetti legati al crossover del flusso 
catodico in quello anodico e tutti gli effetti legati alle inefficienze di processo, come le correnti 
parassite.  
La figura 3.22 mostra la qualità dell’adattamento del modello con i dati sperimentali, ricavati 

indirettamente dall’efficienza di Faraday. Naturalmente si hanno a disposizione due insiemi di dati 
entrambi a pressione costante (7 bar) per due temperature distinte (55 °C, 75 °C).  

 

Figura 3. 22: Confronto tra i risultati del modello Matlab/Aspen HYSYS della portata molare di idrogeno con i dati sperimentali a 
pressione costante pari a 7 bar. 

 

In media l’errore quadratico medio è pari a 2,555e-08 mol/s; la tabella seguente mostra più nel 
dettaglio il valore che assume per ogni insieme di dati sperimentali.  
 

Tabella 3. 5: RMSE del modello della portata di idrogeno per ciascuna condizione operativa  

Condizione operativa RMSE [mol/s] 
7 bar, 55°C 3,140e-08 
7 bar, 75°C 1,969e-08 
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3.6 Potenza elettrica assorbita dallo stack 
 
 
Il modello generale dalla potenza elettrica è espresso dall’equazione 2.20; ciò che distingue il 

modello Matlab da quello Aspen HYSYS è il modo di calcolare il potenziale elettrico, come già 
abbondantemente discusso.  
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Matlab della potenza 
elettrica assorbita dallo stack in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.23) e 
della pressione (figura 3.24). 

 

Figura 3. 23: Grafico parametrico della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
temperatura a pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 
 

 

Figura 3. 24: Grafico parametrico della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab.  
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Di seguito si riportano i risultati grafici in forma tridimensionale del modello Matlab della potenza 
elettrica assorbita dallo stack in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.25) e 
della pressione (figura 3.26). 

 

Figura 3. 25: Grafico tridimensionale della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
temperatura a pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 

 

 

 

Figura 3. 26: Grafico tridimensionale della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
pressione a temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 
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Di seguito, invece, si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Aspen HYSYS 
della potenza elettrica assorbita dallo stack in funzione della densità di corrente, della temperatura 
(figura 3.27) e della pressione (figura 3.28). 

 

Figura 3. 27: Grafico parametrico della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
temperatura a pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 
 

 

 

Figura 3. 28: Grafico parametrico della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 
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Di seguito si riportano i risultati grafici tridimensionali del modello Aspen HYSYS della potenza 
elettrica assorbita dallo stack in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.29) e 
della pressione (figura 3.30). 

 

Figura 3. 29: Grafico tridimensionale della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
temperatura a pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 

 

 

Figura 3. 30: Grafico tridimensionale della potenza elettrica assorbita dallo stack al variare della densità di corrente e della 
pressione a temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 

 
Risulta quindi che l’andamento qualitativo dei grafici ottenuti dall’analisi Aspen HYSYS non 

differisce da quello presentato dai grafici relativi al modello Matlab.  
I grafici sopra esposti mostrano un prevedibile aumento della potenza elettrica con la densità di 
corrente ed una sua diminuzione con l’aumentare della temperatura che è giustificato dalla 
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diminuzione con essa del potenziale elettrico: l’energia elettrica associata alla reazione di elettrolisi 

viene parzialmente sostituita dall’energia termica legata ad un aumento di temperatura.  
Come è naturale aspettarsi, la potenza elettrica aumenta all’aumentare della pressione di sistema 

(figure 3.24, 3.26, 3.28, 3.30) perché con essa aumenta il potenziale elettrico di stack.  
Di seguito (figura 3.31) viene invece proposto il confronto dei risultati delle analisi Aspen HYSYS, 
Matlab e dati sperimentali. Il confronto si articola su quattro grafici, ognuno per ciascun insieme di 
dati sperimentali che sono ottenuti indirettamente dai dati del potenziale elettrico di stack. In rosso è 
rappresentato il modello Matlab; in blu quello Aspen HYSYS; gli indicatori neri sono i dati 
sperimentali.  
 

 

Figura 3. 31: Confronto tra i risultati del modello della potenza elettrica assorbita dallo stack ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in 
Aspen HYSYS con i dati sperimentali.  

 
Dalla figura 3.31 si evince che il modello Aspen HYSYS sovrastima la potenza elettrica assorbita 
dallo stack; la ragione di questo comportamento è naturalmente dovuta alla sovrastima del 
potenziale elettrico per cui valgono le considerazioni già fatte al paragrafo 3.2.  
Come al solito, per quantificare la capacità di ciascun modello di adattarsi ai dati sperimentali si è 
impiegato l’errore quadratico medio (RMSE), calcolato sui dati sperimentali indiretti.  I risultati 
delle analisi mostrano, ovviamente, valori dell’RMSE associati al modello HYSYS superiori a 
quelli associati al modello Matlab. 

 

Tabella 3. 6: Confronto RMSE dei modelli Aspen HYSYS e Matlab della potenza elettrica assorbita dallo stack per ciascuna condizione 
operativa di cui si hanno dati sperimentali. 

Condizione operativa  RMSE Aspen HYSYS [kW] RMSE Matlab [kW] 
7 bar, 55 °C 3,588e-02 1,656e-03 
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7 bar, 65 °C 2,717e-02 4,591e-04 
7 bar, 75 °C 3,025e-02 8,675e-04 
5 bar, 75 °C 1,599e-03 1,235e-06 

 
In media, il modello Aspen HYSYS mostra un RMSE pari a 2,372e-02 kW mentre il modello 
Matlab mostra un RMSE pari a 7,460e-04 kW.  

 

3.7 Consumo specifico di stack 
 
 
Il modello generale del consumo specifico è espresso dall’equazione 2.23; ancora una volta ciò che 

distingue il modello Matlab da quello Aspen HYSYS è il modo di calcolare il potenziale elettrico. 
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Matlab del consumo 
specifico associato allo stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.32) e 
della pressione (figura 3.33). 
 

 
Figura 3.32: Grafico parametrico del consumo specifico al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante 
pari a 7bar secondo il modello Matlab. 
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Figura 3. 33: Grafico parametrico del consumo specifico al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante 
pari a 75°C, secondo il modello Matlab.  

 

Di seguito si riportano i risultati grafici in forma tridimensionale del modello Matlab del consumo 
specifico associato allo stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.34) e 
della pressione (figura 3.35). 
 

 

Figura 3. 34: Grafico tridimensionale del consumo specifico di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab.  
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Figura 3. 35: Grafico tridimensionale del consumo specifico di stack al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 
 

 
 
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Aspen HYSYS del 
consumo specifico associato allo stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura 
(figura 3.36) e della pressione (figura 3.37). 

 

Figura 3. 36: Grafico parametrico del consumo specifico al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione costante 
pari a 7bar secondo il modello Aspen HYSYS.  
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Figura 3. 37: Grafico parametrico del consumo specifico al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura costante 
pari a 75°C, secondo il modello Aspen HYSYS.  

 
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma tridimensionale del modello Aspen HYSYS del 
consumo specifico associato allo stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura 
(figura 3.38) e della pressione (figura 3.39). 
 

 

Figura 3. 38: Grafico tridimensionale del consumo specifico di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 
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Figura 3. 39: Grafico tridimensionale del consumo specifico di stack al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 

 
Il grafico mostra una dipendenza non lineare del consumo specifico dalla densità di corrente; la 
funzione raggiunge il suo valore minimo in corrispondenza di 0,2 A/cm2. Poiché le condizioni 
operative di elettrolisi non dovrebbero spingersi a densità di corrente troppo basse, può ritenersi di 
interesse la porzione del grafico per densità di corrente superiori a 0,1 A/cm2. 
L’aumento del consumo specifico quando la densità di corrente diminuisce sotto la soglia di 0,2 
A/cm2 è dovuto ad una diminuzione dell’efficienza di Faraday (a denominatore dell’equazione 

2.23) più rapida di quella del potenziale elettrico (a numeratore).  
L’efficienza di Faraday e il potenziale elettrico aumentano entrambi con la densità di corrente, 
determinando una curva crescente per densità di corrente superiori.  
Di seguito (figura 3.40) viene invece proposto il confronto dei risultati delle analisi Aspen HYSYS, 
Matlab e dati sperimentali. Il confronto si articola su due grafici, ognuno per ciascun insieme di dati 
sperimentali che sono ottenuti indirettamente dai dati del potenziale elettrico di stack e 
dell’efficienza di Faraday. In rosso è rappresentato il modello Matlab; in blu quello Aspen HYSYS; 
gli indicatori neri sono i dati sperimentali.  
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Figura 3. 40: Confronto tra i risultati del modello del consumo specifico di stack ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in Aspen HYSYS 
con i dati sperimentali.  

 
Dalla figura 3.40 si evince che il modello Aspen HYSYS sovrastima il consumo specifico di stack 
rispetto al modello Matlab; la ragione è naturalmente dovuta alla sovrastima del potenziale elettrico, 
congiuntamente all’adottamento del medesimo modello dell’efficienza di Faraday in Aspen HYSYS 
ed in Matlab. I risultati delle analisi mostrano valori dell’RMSE associati al modello Aspen HYSYS 
superiori a quelli associati al modello Matlab. Mediamente, l’RMSE del modello Aspen HYSYS 
vale 1,644 kWh/kgH2, mentre per il modello Matlab vale 0,305 kWh/kgH2.  
 

Tabella 3. 7: Confronto RMSE dei modelli Aspen HYSYS e Matlab del consumo specifico per ciascuna condizione operativa di cui si 
hanno dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE Aspen HYSYS [kWh/kgH2] RMSE Matlab [kWh/kgH2] 
7 bar, 55 °C 1,826  0,440  
7 bar, 75 °C 1,461  0,169  

 

 

3.8 Rendimento di stack 
 
 
Il modello generale del rendimento è espresso mediante l’equazione 2.25; ciò che distingue il 
modello Matlab da quello Aspen HYSYS è il modo in cui il potenziale elettrico viene calcolato. 
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Matlab, relativo al 
rendimento di stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.41) e della 
pressione (figura 3.42). 
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Figura 3. 41: Grafico parametrico del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 

 

Figura 3. 42: Grafico parametrico del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 

 

Di seguito si riportano i risultati grafici in forma tridimensionale del modello Matlab, relativo al 
rendimento di stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.43) e della 
pressione (figura 3.44). 
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Figura 3. 43: Grafico tridimensionale del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 
 

  

 

Figura 3. 44: Grafico tridimensionale del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 

 

Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Aspen HYSYS, relativo al 
rendimento di stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.45) e della 
pressione (figura 3.46). 
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Figura 3. 45: Grafico parametrico del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 

 

Figura 3. 46: Grafico parametrico del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 
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Di seguito si riportano i risultati grafici in forma tridimensionale del modello Aspen HYSYS, 
relativo al rendimento di stack, in funzione della densità di corrente, della temperatura (figura 3.47) 
e della pressione (figura 3.48). 

 

 

Figura 3. 47: Grafico tridimensionale del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della temperatura a pressione 
costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 

 

Figura 3. 48: Grafico tridimensionale del rendimento di stack al variare della densità di corrente e della pressione a temperatura 
costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 
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I grafici mostrano come il rendimento dello stack abbia inizialmente un andamento crescente con la 
densità di corrente, legato alla maggior rapidità con cui aumenta il rendimento di Faraday rispetto al 
potenziale elettrico, cui segue, approssimativamente oltre i 0,15 A/cm2, un comportamento 
lievemente decrescente dovuto all’appiattirsi della curva del rendimento di Faraday a fronte di un 
potenziale elettrico in continuo aumento con la densità di corrente.  
Il rendimento aumenta all’aumentare della temperatura in modo pressoché lineare e diminuisce 

all’aumentare della pressione per via delle considerazioni energetiche già esposte nel precedente 

paragrafo.  
Di seguito (figura 3.49) viene invece proposto il confronto dei risultati delle analisi Aspen HYSYS, 
Matlab e dati sperimentali. Il confronto si articola su due grafici, ognuno per ciascun insieme di dati 
sperimentali che sono ottenuti indirettamente dai dati del potenziale elettrico di stack e del 
rendimento di Faraday. In rosso è rappresentato il modello Matlab; in blu quello Aspen HYSYS; gli 
indicatori neri sono i dati sperimentali.  
 

 

Figura 3. 49: Confronto tra i risultati del modello del rendimento di stack ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in Aspen HYSYS con i 
dati sperimentali.  

 
Il modello implementato in Aspen HYSYS sottostima il rendimento dello stack rispetto a quello di 
Matlab per le stesse ragioni per cui sovrastima il consumo specifico.  
I risultati delle analisi mostrano valori dell’RMSE associati al modello Aspen HYSYS superiori a 
quelli associati al modello Matlab. Mediamente, l’RMSE ottenuto con il modello Aspen HYSYS 
vale 1,662e-04, mentre per il modello Matlab vale 2,063e-05.  
 

Tabella 3. 8: Confronto RMSE dei modelli Aspen HYSYS e Matlab del rendimento di stack per ciascuna condizione operativa di cui si 
hanno dati sperimentali. 

Condizione operativa RMSE Aspen HYSYS RMSE Matlab 
7 bar, 55°C 1,715e-04 4,492e-05 
7 bar, 75°C 1,610e-04 2,063e-05 
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3.9 Potenza termica da smaltire  
 
 
Il modello generale della potenza termica generata è espresso dall’equazione 2.28; ciò che distingue 

il modello Matlab da quello Aspen HYSYS è il modo di calcolare il potenziale termoneutro e il 
potenziale di stack.  
Di seguito si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Matlab della potenza 
termica da smaltire, associata alla reazione di elettrolisi, in funzione della densità di corrente, della 
temperatura (figura 3.50) e della pressione (figura 3.51). 
 

 

Figura 3. 50 : Grafico parametrico della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 

 

Figura 3. 51: Grafico parametrico della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 
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Di seguito si riportano i risultati grafici tridimensionali del modello Matlab della potenza termica da 
smaltire, associata alla reazione di elettrolisi, in funzione della densità di corrente, della temperatura 
(figura 3.52) e della pressione (figura 3.53). 

 

Figura 3. 52: Grafico tridimensionale della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Matlab. 

 

Figura 3. 53: Grafico tridimensionale della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Matlab. 
 

 
Di seguito, invece, si riportano i risultati grafici in forma parametrica del modello Aspen HYSYS 
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della potenza termica da smaltire, associata alla reazione di elettrolisi, in funzione della densità di 
corrente, della temperatura (figura 3.54) e della pressione (figura 3.55). 

 

Figura 3. 54: Grafico parametrico della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 
 

 

.

 

Figura 3. 55: Grafico parametrico della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 
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Di seguito si riportano i risultati grafici tridimensionali del modello Aspen HYSYS della potenza 
termica da smaltire, associata alla reazione di elettrolisi, in funzione della densità di corrente, della 
temperatura (figura 3.56) e della pressione (figura 3.57). 

 

 

Figura 3. 56: Grafico tridimensionale della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della temperatura a 
pressione costante pari a 7 bar secondo il modello Aspen HYSYS. 

 

Figura 3. 57: Grafico tridimensionale della potenza termica generata al variare della densità di corrente e della pressione a 
temperatura costante pari a 75 °C, secondo il modello Aspen HYSYS. 

I grafici mostrano che, come prevedibile, la potenza termica da smaltire è funzione crescente della 
densità di corrente elettrica.  
La potenza termica diminuisce pressoché linearmente all’aumentare della temperatura operativa; 
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questo comportamento, apparentemente paradossale, si spiega mediante l’influenza che la 

temperatura esercita sul potenziale di stack facendolo diminuire al suo aumentare, mentre, per 
l’ampiezza dell’intervallo operativo di interesse, ha poca influenza sul potenziale termoneutro 

quando considerata (modello Aspen HYSYS) o alcuna influenza (modello Matlab). Per ragioni 
analoghe, la pressione contribuisce positivamente alla generazione di potenza termica.  
Non sono disponibili dati sperimentali riguardo la potenza termica generata nel processo di 
elettrolisi, perciò, è possibile confrontare tra loro solo i modelli Aspen HYSYS e Matlab. 
 

 

Figura 3. 58: Confronto tra i risultati del modello della potenza termica da smaltire ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in Aspen 
HYSYS per due temperature (55°C e 75°C) a pressione costante pari a 7 bar.  

 

Figura 3. 59: Confronto tra i risultati del modello della potenza termica da smaltire ottenuti in Matlab con quelli ottenuti in Aspen 
HYSYS per due pressioni (5 bar, 9 bar) a temperatura costante pari a 75°C.  
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Vengono realizzati due confronti: il primo a temperatura costante (75 °C) su due valori di pressione 
distinti (5 bar e 9 bar), il secondo a pressione costante (7 bar), su due valori due valori di 
temperatura distinti (55 °C e 75 °C).  In rosso è, come al solito, rappresentato il modello Matlab, 
mentre quello Aspen HYSYS è rappresentato in blu.  
Le figure 3.58 e 3.59 mostrano come la potenza termica valutata da Aspen HYSYS superi in ogni 
condizione quella valutata dal modello di Matlab per via della nota differenza di valutazione del 
potenziale elettrico di stack.  
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Capitolo 4: Conclusioni 
 

 
Le molteplici conclusioni che si possono trarre dal presente studio possono essere strutturate 
seguendo il solco concettuale che ha lasciato il percorso del lavoro svolto finora.  
In primo luogo, si può affermare che la letteratura ha fornito un cospicuo numero di pubblicazioni 
concernenti la modellazione matematica dei fenomeni alla base dell’elettrolisi dell’acqua; molti di 

questi studi hanno la forma di indagini sperimentali, ma non mancano quelli che affrontano la 
tematica da un punto di vista prettamente teorico. Perciò, vengono resi disponibili sia modelli 
matematici che poggiano la loro base su indagini di natura puramente teorica, sia quelli che si 
basano su indagini empiriche e semi-empiriche. Quest’ultimi sono quelli che hanno destato il 
maggiore interesse.  Numerosi sono stati gli spunti per approfondimenti maggiori che sono emersi 
dalla ricerca bibliografica. In sintesi, la tecnologia dell’elettrolisi a bassa temperatura (sia alcalina, 

sia PEM) ha dato prova di una certa maturità in termini di letteratura scientifica, la quale allo stesso 
tempo, concentrandosi soprattutto sull’esposizione dei risultati delle analisi, ha mostrato una certa 

parchezza nel fornire dati sperimentali relativi alle analisi stesse.  
Una parte consistente della letteratura è destinata alla presentazione dei risultati delle simulazioni 
numeriche del processo di elettrolisi; tuttavia, l’utilizzo della piattaforma Aspen HYSYS per lo 

studio delle prestazioni termo-elettrochimiche di uno stack di elettrolisi alcalino a bassa temperatura 
sembra essere una strategia che nella letteratura non ha trovato ancora un certo riscontro. Un 
discorso diverso si può fare per l’elettrolisi ad alta temperatura, già indagata attraverso simulazioni 

in ambiente Aspen HYSYS. In questo panorama trova spazio il presente lavoro di tesi che assume i 
connotati di una proposta innovativa consistente in una simulazione Aspen HYSYS di un processo 
di elettrolisi alcalina a bassa temperatura che ha luogo in un tipico elettrolizzatore non industriale di 
piccola taglia e la sua comparazione con una simulazione in un ambiente di natura diversa quale 
Matlab.   
Matlab è un ambiente di programmazione e sviluppo di algoritmi del quale è stato possibile 
sfruttare i numerosi vantaggi: la possibilità di creare funzioni matematiche, di integrarle negli script, 
manipolare agilmente grandi moli di dati in forma matriciale e di poter implementare liberamente 
qualsiasi algoritmo. Una volta note le caratteristiche dell’elettrolizzatore in termini di coefficienti 

dei modelli semi-empirici, è stato possibile conoscerne il comportamento complessivo in termini 
prestazionali parametrici e tridimensionali e salvare in forma matriciale i numerosi dati dei risultati. 
Matlab ha mostrato, quindi, una eccezionale versatilità nella manipolazione di funzioni 
matematiche ed elaborazione automatica di grandi moli di dati, tanto che se ne sono sfruttate le 
potenzialità anche per presentare in forma grafica i risultati ottenuti dalle simulazioni in ambiente 
Aspen HYSYS. Presentandosi come mero ambiente di programmazione, l’uso di Matlab si è 
mostrato problematico nel momento in cui si sono valutate tutte quelle grandezze funzioni delle 
grandezze di stato termodinamico. In linea di principio, sarebbe possibile importare in un apposito 
script le funzioni di stato delle sostanze di interesse e successivamente richiamarle in altri script ma, 
a questa soluzione, inefficiente e complessa, si è preferita quella dell’implementazione di equazioni 

di natura empirica di più agile manipolazione. Inoltre, il modello dell’elettrolizzatore elaborato in 
Matlab non è così agilmente integrabile con modelli di altri componenti come lo è quello di Aspen 
HYSYS. In sintesi, Matlab si è mostrato un potentissimo strumento di calcolo e di elaborazione 
dati, con una spiccata attitudine alla manipolazione di funzioni matematiche e trova, quindi, la sua 
vocazione nella valutazione globale delle prestazioni dello stack e non si mostra versatile in termini 
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di integrabilità dei modelli in studi di sistema (salvo il caso in cui si vogliano sfruttare le 
potenzialità offerte dai numerosi “tool” o il software integrativo Simulink).  
Aspen HYSYS nasce, diversamente da Matlab, come ambiente di simulazione di processi 
termochimici e di funzionamento di impianti di conversione energetica. È quindi particolarmente 
versato all’integrazione di modelli di vari componenti e alla loro manipolazione. L’interesse per 

l’analisi di prestazioni di uno stack di elettrolisi in ambiente Aspen HYSYS nasce proprio nella 

prospettiva di integrare il modello complessivo dell’elettrolizzatore in un modello di sistema 
sfruttando la possibilità di collegare più moduli di componenti diversi. Le problematiche che sono 
sorte nell’utilizzo del software sono consistite nella mancanza di componenti precostruiti per la 

simulazione di processi elettrochimici, motivo per cui sono stati utilizzati componenti fittizi che, 
insieme allo spreadsheet, hanno permesso nel loro complesso di simulare la reazione di elettrolisi in 
uno stack. Il risultato più importante, comunque, consiste proprio in questo, cioè nella effettiva 
possibilità di simulare processi che esulano dagli scopi propri di Aspen HYSYS con l’utilizzo degli 

strumenti che esso mette a disposizione. Il modello che è stato elaborato può essere in un secondo 
momento integrato nel modello di un sistema più complesso, che prenda in considerazione, per 
esempio, anche i processi di ricircolo dell’acqua e di purificazione dei gas. La natura di simulatore 

di processi chimici ha fatto sì che fosse possibile conoscere le proprietà di stato di ciascuna sostanza 
coinvolta nel processo di elettrolisi una volta note le grandezze di stato indipendenti: ciò costituisce 
un grande vantaggio per la determinazione della componente reversibile del potenziale elettrico e 
per la determinazione del potenziale termoneutro; conoscere automaticamente le proprietà 
termodinamiche di ciascuno stream materiale rappresenta un vantaggio non banale nel momento in 
cui si vogliono collegare tra loro diversi componenti.  
Anche se i risultati delle analisi di prestazione condotte con Aspen HYSYS sono stati messi in 
forma grafica attraverso Matlab, bisogna riconoscere che HYSYS, attraverso lo strumento “case 

study” si mostra molto versatile anche per la realizzazione di tali analisi.   
I risultati delle simulazioni in ambiente Matlab mostrano globalmente maggiore attinenza ai dati 
sperimentali rispetto quelli delle simulazioni Aspen HYSYS. A tal proposito si consideri che in 
media l’RMSE del modello Matlab del potenziale elettrico è pari a 0,00001V, mentre quello del 
modello Aspen HYSYS è mediamente pari a 0,2634V. Quando funzione del potenziale elettrico o 
del potenziale termoneutro i risultati in Matlab mostrano maggiore accuratezza di quelli in Aspen 
HYSYS; più precisamente: mediamente l’RMSE del consumo specifico secondo il modello Matlab 

vale 0,305 kWh/kgH2, mentre secondo il modello Aspen HYSYS vale 1,644 kWh/kgH2; 
mediamente l’RMSE del modello Matlab del rendimento di stack vale 3,278e-05, mentre quello del 
modello Aspen HYSYS vale 1,662e-04; mediamente l’RMSE del modello Matlab della potenza 

elettrica assorbita dallo stack vale 7,460e-04 kW, mentre mediamente per il modello Aspen HYSYS 
vale 2,372e-02 kW.  Il motivo di questi risultati è legato al procedimento seguito per definire il 
modello del potenziale elettrico: la determinazione dei coefficienti sperimentali attraverso la 
regressione dei dati è avvenuta adottando le equazioni empiriche per esprimere i termini reversibili 
dell’equazione del potenziale elettrico, cioè le stesse adottate nel modello Matlab (equazioni 2.3 e 
2.4). Quindi la maggior accuratezza del modello Matlab rispetto quello Aspen HYSYS non dipende 
dalle caratteristiche intrinseche di ciascun software ma dal procedimento adottato nella regressione, 
sebbene questo sia stato in un certo senso indirizzato proprio dalle caratteristiche dei softwares 
stessi.  
I modelli ricavati dell’HTO, efficienza di Faraday e portata molare di idrogeno, univoci per Matlab 

e per Aspen HYSYS, mostrano un’ottima attinenza ai dati sperimentali, infatti mediamente l’RMSE 

del modello dell’HTO vale 4,216e-04 %molH2; mediamente l’RMSE dell’efficienza di Faraday è 

pari a 6,601e-05 e mediamente l’RMSE della portata di idrogeno vale 2,555e-08 mol/s.  
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Giunti a queste conclusioni, risulta legittimo chiedersi quali sarebbero state le differenze tra le due 
simulazioni adottando per la simulazione Aspen non gli stessi coefficienti sperimentali adottati per 
il modello Matlab, ma coefficienti ricavati da regressioni che poggino le proprie basi sui risultati del 
potenziale reversibile offerti da Aspen HYSYS.  
Le presenti conclusioni non rappresentano, quindi, il punto di arrivo del lavoro svolto, bensì si 
configurano come punto di partenza per eventuali approfondimenti sulla modellazione termo-
elettrochimica dello stack e della sua integrazione nella modellazione di un impianto di elettrolisi 
completo.  
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