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Idrogeno
Sconosciuto. Imprevedibile. Utile.
Lo sapevi che l’idrogeno è l’elemento più diffuso dell’universo?
L’idrogeno (dal greco ὕδωρ, ὕδᾰτος, “acqua” e γένος-ου, “generatore”) è presente ampiamente nell’acqua, nei composti organici e negli esseri viventi, mentre nelle stelle e nei pianeti lo troviamo allo stato
gassoso.
Dunque, noi e l’ambiente fisico in cui viviamo, il nostro meraviglioso pianeta, siamo composti in parte
di questo primordiale e fondamentale elemento chimico.
Tuttavia, si ha poca conoscenza delle sue caratteristiche e dei suoi possibili utilizzi.
L’idrogeno (H) è un gas incolore, inodore, insapore e completamente atossico, ma soprattutto è un
portatore di energia che consente di produrre elettricità e calore ad impatto ambientale zero.

PERCHÈ L’IDROGENO?
Perché l’attenzione per l’ambiente si vede anche dai piccoli gesti. Scegliere di non usufruire più delle
fonti fossili significa non solo smettere di sfruttare risorse che non sono infinite, ma anche affidarsi a
fonti più green ed ecosostenibili amiche dell’ambiente.
Nell’antichità, una delle fonti di energia più utilizzate era il vapore. Il suo avvento ha portato l’uomo ad
affrontare, se non addirittura a generare, un temibile avversario che ancora oggi rappresenta per lui la
sfida più impegnativa: l’inquinamento.
La sete incontrollabile di potere e la produzione senza sosta di energia tramite fonti fossili e non rinnovabili, hanno indotto l’uomo a riversare le conseguenze della sua condotta sull’ambiente, avvelenando
i mari, i cieli, le foreste, persino le città in cui vive. Il profitto, lo scopo di lucro è ciò che spinge l’essere
umano alla ricerca spasmodica di energia, ma è da sempre anche la sua rovina.
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COS’È L’INQUINAMENTO?

L’inquinamento non è altro che quel processo con cui l’uomo modifica le condizioni dell’ambiente in
maniera incontrollata, senza preoccuparsi delle conseguenze che ciò può causare per le piante e gli
animali.
Grazie alla maggior consapevolezza e all’avanzamento tecnologico, abbiamo capito che le nostre
azioni possono avere gravi conseguenze per tutto l’ecosistema e che è indispensabile fare qualcosa
per limitare l’inquinamento, se non addirittura per eliminarlo definitivamente.

ALLORA ESISTE UNA SOLUZIONE ALL’INQUINAMENTO?

Certo!
Purtroppo, gli errori e i danni commessi in passato non si possono cancellare ma il presente si DEVE
cambiare, garantendo, con senso di responsabilità, ai futuri abitanti un pianeta vivibile.
“la Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”
antico proverbio amerindio
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Produzione di idrogeno
L’idrogeno è l’elemento più abbondante sulla Terra, ma raramente si trova nella sua forma pura. Ciò
significa che per utilizzare l’idrogeno puro, è necessario prima estrarlo dal suo composto.
Naturalmente questo processo di estrazione ha bisogno di energia, ma l’idrogeno può essere prodotto
o estratto usando praticamente qualsiasi fonte primaria di energia, sia fossile che rinnovabile. Tipicamente, l’idrogeno può essere prodotto utilizzando diverse fonti per dividere l’acqua, tra cui combustibili
fossili, come gas naturale e carbone, biomassa, colture non alimentari, energia nucleare e fonti di
energia rinnovabile, come l’energia eolica, solare, geotermica e idroelettrica.
Questa diversità di fonti di approvvigionamento è la ragione più importante per cui l’idrogeno è un vettore energetico così promettente.

ELETTROLISI

CHIMICO

Attraverso un elettrolizzatore si realizza la reazione di scissione elettrolitica delle molecole di
acqua (H2O) nei suoi costituenti, idrogeno (H2) e
ossigeno (O2), ottenuta fornendo elettricità sotto
forma di corrente continua.
Il processo di elettrolisi avviene in una cella elettrochimica, costituita da tre elementi: due elettrodi (catodo e anodo) e un elettrolita (liquido o
solido, a seconda dalla tecnologia) che consente
il trasferimento di ioni.
Tuttavia, l’elettrolisi richiede un considerevole
utilizzo di energia per produrre idrogeno.

Alcuni processi termochimici utilizzano l’energia
in varie risorse, come gas naturale, carbone o
biomassa, per ottenere idrogeno dalla loro struttura molecolare.

BIOLOGICO
I microbi come batteri e microalghe possono
produrre idrogeno attraverso reazioni biologiche, usando la luce solare o la materia organica.

TERMICO
Si può separare l’ossigeno anche tramite il riscaldamento. Utilizzando acqua distillata e demineralizzata, è sufficiente portarla a temperatura superiore ai 1550 °C.
Quest’ultimo metodo è il principio di funzionamento del nostro prodotto innovativo.
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Caldaia a vapore a idrogeno
GEAV/HY
produzione elettrica / vapore
a partire da 100 kWh
L’invenzione che il mondo aspetta, anche se ancora non lo sa.
Il nostro è il primo generatore di energia al mondo alimentato a idrogeno, ma questa non è l’unica
caratteristica che lo rende diverso dai sistemi a pellet o a legna che già conosci: esso non è solo in
grado di produrre riscaldamento e raffreddamento, ma è anche capace di generare energia elettrica.

A CHI È RIVOLTO?
GEAV non è destinato ad un uso domestico, ma è stato pensato per le medie-grandi imprese, nonché delle industrie che richiedono un notevole consumo energetico per svolgere la propria attività.

VANTAGGI
ZERO-EMISSIONI DI CO2
Il nostro generatore eco-friendly non emette fumi tossici nell’aria ed è la risposta alla salvaguardia
dell’ambiente e alla produzione di energia pulita.

ZERO BOLLETTE
Producendo nella tua azienda l’energia di cui hai bisogno, non dovrai più pagare la fornitura da terzi,
con un notevole risparmio sulle bollette.

AMMORTAMENTO ECONOMICO
Il nostro generatore può allacciarsi alla rete elettrica, affinché l’energia prodotta ma non consumata
venga immessa nella rete nazionale di distribuzione in cambio del contributo liquidato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
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Prospetti generali interni ed esterni del generatore da 5000 kWh: schemi del generatore e
della base di appoggio in cemento armato.
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Layout dell’impianto

L’impianto da collegare al generatore industriale è composto in due parti.
Nella parte del vapore avviene lo stoccaggio dell’acqua da riscaldamento o raffrescamento da utilizzare a seconda delle esigenze.
Nella sezione dedicata al combustibile avviene, invece, la produzione dell’acqua distillata necessaria
alla scissione molecolare.
Entrambe le sezioni sono composte da un impianto di esercizio e da uno di emergenza che garantisce il funzionamento di GEAV nel caso si verificasse un’interruzione momentanea dell’impianto di
esercizio.
Per la produzione di energia elettrica: alla turbina viene collegata una cabina elettrica che per mezzo
di un generatore scambia una parte della potenza prodotta con l’ente fornitore di energia.
Le capienze dei serbatoi, il numero di condensatori, le pompe e le valvole impiegati variano proporzionalmente alla potenza fornita.
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Componenti
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Descrizione componenti
Basamento
Il basamento serve a mantenere la posizione di lavoro della GEAV.

Cilindro esterno; Tappo Anteriore esterno; Tappo Posteriore
Per l’elevata temperatura e pressione del vapore generato dall’acqua (900°C e 100 bar), il materiale
utilizzato è l’acciaio inossidabile AISI 316:
Composizione chimica							
Caratteristiche meccaniche

Nell’interfaccia dei tappi e del cilindro esterno sono presenti:
- i rivetti, che garantiscono il collegamento meccanico delle parti;
- la guarnizione, per impedire la fuoriuscita del vapore all’esterno.
Adiacente al rivestimento in acciaio vi è uno strato di materiale ceramico per attenuare gli stress termici.

Fascio tubiero
Questo elemento permette l’evaporazione dell’acqua (priva di vapore umido) ed è costituito da una
serpentina in tungsteno.
Sistema di iniezione
Il sistema di iniezione è costituito da n. 2 circuiti indipendenti, per l’idrogeno e l’acqua.
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Circuito idraulico
Una volta raggiunta la temperatura di lavoro (2400 °C), all’interno del generatore viene inserita acqua
distillata che per effetto della scissione molecolare libera idrogeno, che bruciando con l’ossigeno fornisce il calore necessario a produrre il vapore di lavoro.
Al termine della combustione fra idrogeno e ossigeno si ottiene vapore acqueo che viene trasformato
in acqua, attraverso un condensatore, in modo da poterla riutilizzare al ciclo successivo.
Per minimizzare l’energia di dissociazione dell’acqua (464 kJ/mol) è necessario nebulizzarla con degli
ugelli di spruzzamento.

Numero			
Materiale orifizio 		
Pressione di esercizio
Temperatura acqua

5
ceramica
40-100 bar
50 °C

Circuito idrogeno
La compensazione di idrogeno nel sistema di iniezione ha come scopo quello di bilanciare la reazione
endotermica dovuta alla scissione dell’acqua all’interno del particolare n. 5.
L’idrogeno utilizzato può essere prodotto attraverso un elettrolizzatore alimentato con dei pannelli fotovoltaici o spillato da un pacco bombole.

Cilindro interno; Tappo Anteriore interno; Rastremazione
A causa dell’elevata temperatura presente nel cilindro interno (2200 °C), il materiale scelto è una lega
di tungsteno che, oltre a un’elevata temperatura di fusione, presenta delle elevate caratteristiche meccaniche, come riportato nella seguente tabella:							

Lega WNiCu
% tungsteno			
Legante			
Densità			
Tensione di snervamento
Resistenza a trazione
Allungamento %		
Durezza			
Temperatura di fusione

95
Ni/Cu
18,1 g/cm3
690 MPa
800 MPa
5
26
3700 °C

Altri componenti
Inoltre, il cogeneratore industriale è dotato di:
- sensori per il controllo della temperatura e della pressione;
- una sede sul cilindro esterno e interno per l’inserimento di una lancia termica orizzontale a idrogeno
e ossigeno;
- due ordinate per il fissaggio del cilindro interno.						
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Funzionamento
1° Fase: Riscaldamento della camera di combustione
La GEAV sfrutta il principio della decomposizione termochimica dell’acqua, secondo il quale se una
molecola d’acqua viene riscaldata ad una temperatura maggiore a 1550 °C, essa si dissocia in 2 atomi
di idrogeno e uno di ossigeno.
L’energia termica necessaria viene fornita in fase di accensione da una lancia termica orizzontale a
idrogeno/ossigeno che, raggiunta la temperatura di 2400°C (temperatura di lavoro) nel cilindro centrale
in tungsteno, viene spenta.

In questa fase è necessario un riscaldamento di 30 °C/h per evitare problemi di stress termici sul tungsteno.
2° Fase: Scissione termica dell’acqua combustibile
Raggiunta la temperatura di lavoro, i circuiti di acqua lato combustibile e lato vapore vengono chiusi.
L’acqua lato combustibile viene nebulizzata dagli appositi iniettori e dissociata a causa dell’elevata
temperatura nel cilindro interno.

L’energia spesa per rompere i legami OH deve essere integrata per mezzo delle fiamme pilota a idrogeno per impedire lo spegnimento della macchina.
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3° Fase: Combustione
L’idrogeno liberato dalla dissociazione dell’acqua combustibile reagisce con l’ossigeno presente, producendo il calore necessario a vaporizzare l’acqua demineralizzata presente sull’interfaccia dei particolari 2 e 5.

Il vapore generato dalla combustione viene recuperato attraverso il fascio tubiero e riutilizzato in un
nuovo ciclo di funzionamento.
Il vapore alimenta una turbina per produrre energia elettrica e/o utilizzato per utenze di riscaldamento
e raffreddamento.
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Produzione di energia
Di seguito riassumiamo i valori minimi e massimi relativi ai nostri generatori
DESCRIZIONE

VALORE MINIMO MACCHINA

VALORE MASSIMO MACCHINA

Produzione oraria

250 kWh

5.000 kWh

Produzione giornaliera

6.000 kWh

120.000 kWh

Produzione annua

2.190.000 kWh

43.800.000 kWh

Produzione vapore

30 - 40 m3/h

600 - 700 m3/h

Diametro

4m

9,5 m

Lunghezza

4,5 m

22 m

Le caldaie di tipo industriale vengono progettate a seconda dell’esigenza energetica del richiedente.

Normative
Per assicurare il buon funzionamento del nostro generatore è necessario affidarlo a un operatore specializzato in possesso di una qualifica abilitante alla gestione dell’impianto.
A riguardo, il D.M. del 01/03/1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”
stabilisce le modalità di rilascio delle patenti per gli operatori in base alle potenzialità degli impianti da
gestire.

GRADO

VAPORE PRODOTTO

SUPERFICE COPERTA

1°

> 20 t/h

> 500 m2

2°

≤ 20 t/h

≤ 500 m2

3°

≤ 3 t/h

≤ 100 m2

4°

≤ 1 t/h

≤ 30 m2

Inoltre, il D. Lgs. Del 15/02/2016 n°26 implica l’attuazione della direttiva PED* 2014/68/UE, relativa alla
“armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di
attrezzature a pressione (rifusione)”.
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Applicazioni
Come detto, la funzione principale del nostro generatore è quella di produrre vapore che come vedremo, all’interno dell’esercizio in cui è installato, può essere impiegato per vari scopi.

ENERGIA ELETTRICA
Uno degli utilizzi del vapore è il suo impiego come forza motrice per la produzione di energia elettrica. Nello specifico, per mezzo di un trasformatore, dal vapore generato dall’impianto possiamo ottenere l’energia elettrica in media tensione (nell’ordine di 15.000 V). Naturalmente, il generatore deve
essere dimensionato a giusta misura per far sì che funzioni in modo corretto, tenendo altresì in considerazione le situazioni di picco. L’elettricità generata nel processo sarà adatta ad alimentare anche
gli impianti industriali di maggiori dimensioni e energeticamente dispendiosi.

ENERGIA TERMICA
Il vapore può essere impiegato anche per produrre energia termica, tramite uno scambiatore di
calore. Lo scambiatore, portato a temperature di esercizio e ad una pressione adeguata, trasmette il
calore da una posizione ad un’altra, riscaldando l’acqua in cui è immerso. Il riscaldamento scaturito
da tale reazione è fruibile da qualsiasi ambiente o macchinario.

ENERGIA REFRIGERANTE
E’ infine possibile sfruttare il vapore ad alta pressione per ottenere energia refrigerante. Anche questo
tipo di energia è ottenuta tramite l’impiego di uno scambiatore di calore che, questa volta, è chiamato
condensatore e all’interno del quale il calore assorbito viene dissipato. Utilizzando un impianto ad
hoc, è possibile raggiungere temperature anche inferiori a 0 °C. Tramite l’energia refrigerante, è possibile, ad esempio, evitare il surriscaldamento degli impianti presenti nella struttura di esercizio.
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Investimento
Affinché si abbia un ritorno, anche parziale, dell’acquisto del nostro generatore, la potenza minima
richiesta da quest’ultimo è di 250 kWh.
A seguito dell’installazione dei generatori, è previsto il rilascio de parte dell’Enea dell’autorizzazione al
rilascio del Certificato Verde.
Di seguito, sono riportate le potenze disponibili.

Generatore da 250 kWh;

Generatore da 5.000 kWh;

Generatore da 500 kWh;

Generatore da 10.000 kWh;

Generatore da 1.000 kWh;

Generatore da 15.000 kWh;

Generatore da 2.000 kWh;

Generatore da 20.000 kWh;

Generatore da 3.000 kWh;
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Investimento
I nostri generatori industriali vengono realizzati esclusivamente su commissione.
Per ciascuno dei modelli citati pocanzi vengono elaborati dei piani di ammortamento sulla base delle
esigenze e dei dati tecnici forniti dal committente, nei quali sono previsti:
- l’ammortamento in 10 anni del capitale investito;
- la vendita di parte della potenza prodotta all’ente fornitore;
- l’impiego della restante potenza prodotta, indipendentemente per riscaldamento, raffrescamento ed
energia elettrica;
- le spese mensili previste per gli operatori, il combustibile idrogeno ed eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tutti i nostri modelli viene considerata la produzione del 20% in più di potenza.
Le percentuali di potenza venduta e impiegata variano a seconda delle esigenze del cliente finale.
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In conclusione
Il generatore brevettato e proposto dalla nostra azienda è un prodotto innovativo, capace di sopperire anche ai consumi delle industrie più esigenti dal punto di vista energetico.
Per qualsiasi dubbio o perplessità circa i nostri prodotti il nostro staff è a completa disposizione.

www.idrogenoverde.it

info@idrogenoverde.it
050 89 09 49
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www.idrogenoverde.it

Contatti
E.HY. Energy Hydrogen Solution S.p.A.
P.IVA 02349790507
Tel. 050 89 09 49
Email. info@idrogenoverde.it

