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Immagazzinare e trasportare 
un composto chimico 

che agevolmente si trasforma 
in idrogeno è possibile 

anche se ancora non economico.
Un’economia basata sull’idrogeno

può affrontare questa sfida 
e investire su questa tecnologia

I principali ostacoli all’utilizzo diffuso del-
l’idrogeno come vettore di energia sono
relativi a problemi irrisolti nelle modali-
tà di accumulo, nel trasporto, nella distri-
buzione e nella scelta del sistema ottima-
le di produzione di energia [1,2].
Uno dei sistemi più promettenti di impie-
go dell’idrogeno è rappresentato dalle
celle a combustibile [3] che, attraverso
l’alimentazione con questo gas, sono in
grado di produrre direttamente energia
elettrica, con rendimenti più elevati
rispetto ai tradizionali cicli termici. Mal-
grado problemi di natura tecnico-eco-
nomica [4], un’ampia diffusione delle
celle a combustibile è prevista nel futu-
ro sia nel settore dei trasporti che civile.
L’utilizzo di idrogeno puro, rispetto ai
combustibili convenzionali, ridurrebbe
o delocalizzerebbe le emissioni di ani-
dride carbonica [5], il cui effetto sul-
l’ambiente appare come uno dei mag-
giori problemi ecologici del nostro
secolo. Il reale vantaggio dell’uso del-
l’idrogeno ci sarebbe solo nel caso in
cui la sua produzione fosse priva di
emissione di CO2, utilizzando sostan-
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zialmente le varie forme in cui è conver-
tita l’energia solare.
La possibilità di immagazzinare mediante
idrogeno l’energia proveniente da fonti
primarie, quali l’eolico [6], il fotovoltaico
[7], l’idroelettrico [8] e il solare termico [9],
è connessa da un parte allo sviluppo di
processi efficienti per la produzione dello
stesso per via termica (termolisi e cicli ter-
mochimici) ed elettrochimica (elettrolisi),
e dall’altra alla capacità di accumularlo. 
Parte da questo secondo punto la necessi-
tà di individuare un sistema di accumulo e
trasporto dell’idrogeno che ne consenta
una distribuzione semplice, economica,
sicura e altamente capillare. 

L’idrogeno come vettore energetico

L’idrogeno si può immagazzinare ed accu-
mulare in diversi modi ognuno dei quali
ha i suoi vantaggi e svantaggi [10, 11]:
1. gas compresso;
2. gas liquefatto;
3. in idruri metallici;
4. in nanotubi di carbonio;
5. in composti chimici.

L’idrogeno gassoso è caratterizzato,
rispetto ad altri combustibili, da una bas-
sa densità volumetrica ma da un’elevata
densità di energia in massa (tabella 1). In
fase liquida, tuttavia, osserviamo che la
sua densità di energia è inferiore a quel-
la di tutti gli altri.

Idrogeno gassoso

Il metodo più semplice utilizzato è la
compressione in bombole, a temperatu-
ra ambiente ed a pressione compresa tra
150 e 200 bar (figura1). 
Sulla base dei serbatoi attualmente dispo-
nibili in commercio, la densità minima pari
a 0,5 kWh/kg è raggiunta dai serbatoi in
acciaio a 200 bar, mentre la massima, pari
a 2,15 kWh/kg, è raggiunta dai serbatoi
in composito a 250 bar (la densità di ener-
gia si riferisce all’intero sistema combusti-

Tabella 1 - Confronto tra idrogeno e combustibili convenzionali

Combustibile Frazione ponderale Stato in condizioni Densità di energia Densità di energia
rispetto all’H2 ambiente (kWh/kg) (kWh/L)

(liquido)

Idrogeno 1 Gas 33,3 2,3÷2,9
Metano 0,25 Gas 13,9 (11,9)2 5,8 (4,9)3
Etano 0,20 Gas 13,2 6,6

Propano 0,18 Gas (liquido)1 12,9 6,3
Benzina 0,16 Liquido 12,3 8,6
Etanolo 0,13 Liquido 7,4 5,9

Metanolo 0,12 Liquido 5,5 4,4
(1) Gas a temperatura ambiente, ma normalmente liquido a bassa pressione.
(2) Valori maggiori per metano puro. Tra parentesi sono i valori per il gas naturale tipico.
(3) Il valore più alto si riferisce alla densità al punto triplo.

Figura 1
Bombole cilindriche
per accumulo a bor-
do di un veicolo
Fonte: ENEA

Figura 2
Serbatoi commercia-
li per H2,gas (350-700
bar) in materiale
composito
Fonte: Lincoln 
Incomposites Inc.
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Gli idruri si dividono a seconda della tem-
peratura di assorbimento/desorbimento
in idruri a bassa temperatura (20-90 °C)
ed alta (150-300 °C), con la capacità di
accumulo maggiore per gli idruri ad alta
temperatura. Per questi la pressione di
assorbimento varia tra 33 e 55 bar, men-
tre quella di rilascio tra 0,7 e 10 bar. 
I vantaggi dell’accumulo in idruri metal-
lici sono costituiti, oltre alla sicurezza
intrinseca, dalla relativamente bassa
pressione di carica e dall’elevata densi-
tà di energia in volume raggiungibile
(2,7÷3,4 kWh/L). La densità gravimetri-
ca dell’idrogeno accumulato è interes-
sante rispetto ai due precedenti sistemi
di accumulo, soprattutto per gli idruri
del tipo Mg2FeH6 (figura 4) [14].
Tuttavia i costi di gestione di tali sistemi,
il loro peso elevato, la limitata percen-
tuale in peso di idrogeno immagazzina-
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bile + serbatoio). Si può incrementare la
densità energetica dell’idrogeno gassoso
aumentandone la pressione ma in questo
caso è necessario utilizzare serbatoi in
materiali compositi rinforzati con fibre di
carbonio (figura 2). Gli sviluppi più recen-
ti hanno permesso di raggiungere pres-
sioni fino a 700 bar con una densità di
energia di appena 1,3 kWh/L [12]. Inoltre
i costi elevati e le problematiche relative
alla sicurezza vanno fortemente a grava-
re su questo tipo di accumulo. 

Idrogeno liquido

Per incrementare la densità di energia,
l’idrogeno è liquefatto a -253 °C [13], ma
anche qui l’idrogeno ha una densità di
energia tre volte inferiore a quella del-
la benzina (tabella 1). A questa limita-
zione si aggiunge quella relativa alla
progressiva perdita dell’idrogeno liqui-
do per evaporazione (circa 1-2% al gior-
no) anche con particolari accorgimenti
tecnologici, ed al notevole dispendio
energetico necessario all’intero proces-
so (circa il 30% dell’energia contenuta
nell’idrogeno liquefatto). 

Idruri metallici

Gli idruri metallici sono leghe di magne-
sio, alluminio, ferro o lantanio, che con-
tengono all’interno della struttura cristal-
lina composti di nichel, vanadio, titanio,
cromo, terre rare, in grado di assorbire
idrogeno nello spazio interatomico.
Il processo di carica-scarica è reversibile e
si ottiene attraverso processi di assorbi-
mento esotermico e desorbimento endo-
termico. Inoltre, usando leghe con diffe-
renti composizioni, è possibile ottenere
sistemi in grado di rilasciare l’idrogeno a
differenti pressioni. È possibile quindi,
ponendo l’idruro metallico in polvere
all’interno di contenitori, accumulare
l’idrogeno allo stato “solido” (figura 3).

Figura 3
Schema dell’imma-
gazzinamento del-
l’idrogeno nel retico-
lo di un idruro
Fonte: K. Sopian,
W.R.W. Daud, Rene-
wable Energy 31,
2006, 719–727 [4]

Figura 4
Confronto volumetrico
per l’immagazzinamen-
to di idrogeno a bordo
di un’autovettura tra
idruri di ferro/magnesio,
lantanio/nichel, idroge-
no liquido e idrogeno
gassoso
Fonte: K. Sopian,
W.R.W. Daud, Rene-

wable Energy 31, 2006,
719–727 [4]
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to e la progressiva riduzione della capa-
cità di accumulo in funzione del numero
di cicli di adsorbimento/desorbimento ne
limitano fortemente la convenienza. 

Nanotubi di Carbonio

Il metodo di accumulo in nanotubi di car-
bonio [15,16] sembra consentire, a parità
di peso, un maggior volume di idrogeno
accumulato rispetto agli idruri metallici ed
anche costi relativi inferiori. Nei micropo-
ri di queste strutture (diametro inferiore a
2 nm) l’H2 può essere assorbito a densità
più elevate che in fase liquida. I risultati
ottenuti in termini di densità di energia
volumetrica non sono del tutto concordi e
sono compresi nell’intervallo 4,2÷6,0 kWh/L,
senza comprendere il serbatoio di imma-
gazzinamento, con concentrazioni in peso
di H2 accumulato tra 70% [17] e solo il 14%
[18]. La tecnologia appare promettente per
le applicazioni mobili, anche se il meccani-
smo non è chiaro ed è difficilmente ripro-
ducibile [19]. Non esistono sistemi che pos-
sano essere sfruttati commercialmente.

Composti chimici

Le quattro modalità di trasporto del-
l’idrogeno fin qui descritte (tabella 2) si
basano tutte sul fatto che l’idrogeno sia
prodotto per altra via. In alternativa si
può pensare di immagazzinare chimica-

mente l’idrogeno, ovvero di trasportare
un composto chimico che possa agevol-
mente essere trasformato in idrogeno a
richiesta. Anche se qualsiasi combustibi-
le fossile convenzionale (ad es. metano,
benzina, metanolo) può essere conside-
rato come un vettore energetico, questi
presentano sempre la difficoltà tecnica
di impianti di dimensioni adatte al tra-
sporto e l’inconveniente di essere anche
generatori di CO2.
Nell’ambito di questa analisi ci indiriz-
ziamo dunque solo a composti chimici
privi di ossigeno e carbonio quali gli
idruri, l’idrazina, l’ammoniaca, l’ammo-
nio-borano (NH3-BH3).
L’ammoniaca rappresenta il secondo com-
posto chimico più comunemente prodotto
nel mondo. Per produrre idrogeno da
ammoniaca [21] è necessario esporre i vapo-
ri di tale liquido alla presenza di un cataliz-
zatore ad ossido di ferro a temperature
superiori ai 700 °C. Esistono infrastrutture
per la produzione il trasporto e la distribu-
zione. In forma liquida a media pressione e
bassa temperatura l’ammoniaca possiede
un’elevata densità di idrogeno. In alterna-
tiva l’ammoniaca liquida, miscelata con
acqua, permetterebbe lo stoccaggio anche
a temperatura e pressione ambiente. Il rila-
scio dell’idrogeno immagazzinato chimica-
mente può avvenire attraverso un sistema
di reforming catalitico senza produzione di
scarti tossici e pericoli di infiammabilità. Per

Tabella 2 - Quadro riassuntivo delle caratteristiche dei sistemi di accumulo [20]

Densità di Energia Temperatura
[kWh/kg] [kWh/L] [°C]

Benzina 10 8,5 20
Idrogeno gassoso compresso

Stazionario (50 bar) 0,24÷0,31 0,135 20
Mobile (200 bar) 0,50÷0,75 20
Mobile (250 bar) 1,75÷2,15 20
Idrogeno liquido

Stazionario 3800 m3 - 1,70÷2,00 -253
Mobile 190 L 4,5 2,13 -253

Idruri metallici
A bassa temperatura 0,60÷1,80 2,96÷3,20 50÷80
Ad alta temperatura 1,20÷2,50 2,70÷3,37 250÷300

Carbonio Attivato a 55 bar 3,34÷4,34 1.17 -196
Nanotubi di carbonio 4,67÷6,68 4,20÷6,00

Nanofibre di carbonio (113 bar) 14,0÷22,7 15



contro, il suo processo di produzione è mol-
to costoso ed inoltre, il reforming necessita
di temperature operative elevate. Infine
l’ammoniaca stessa è, a temperatura e pres-
sione ambiente, un gas tossico con un for-
te odore sgradevole. In alternativa esiste
l’idrazina NH2-NH2, già sperimentata come
combustibile per fuel cell [22], che tuttavia
presenta, oltre i problemi già evidenziati per
l’ammoniaca, anche problemi di tossicità.
L’ammonio borano è uno dei candidati più
interessanti per l’immagazzinamento chi-
mico dell’idrogeno [23]. Si tratta di un soli-
do cristallino, stabile a temperatura ambien-
te, che inizia a rilasciare idrogeno se
scaldato a 120-130 °C. La sua percentuale
in peso di idrogeno, superiore al 19%, lo
rende uno dei materiali con la più alta capa-
cità teorica di immagazzinamento. Purtrop-
po, oltre il rilascio di idrogeno, il composto
può subire altre reazioni di decomposizio-
ne dando origine ad ammoniaca, borani e
borazine volatili. In aggiunta, si possono
formare prodotti ceramici refrattari diffici-
li e costosi da rigenerare e ritrattare. Sono
in corso studi per cercare di sviluppare cata-
lizzatori e condizioni di reazione che facili-
tino il rilascio controllato di idrogeno dal
composto prevenendo la formazione di
composti volatili e ceramici. 
Restano da considerare gli idruri che
sono sostanzialmente di tre tipi: idruri
alcalini (NaH, LiH, MgH2, CaH2) [24],
boroidruri alcalini (LiBH4 e NaBH4) e ala-
nati (AlH3, LiAlH4, NaAlH4) [25,26]. 

Alcuni idruri possono dare reazioni di
combustione violenta se esposti all’aria
in presenza di umidità e spesso sono
abbastanza tossici a contatto con la pel-
le e gli occhi e quindi difficili da maneg-
giare (es. LiAlH4). 
Il confronto tra diversi tipi di idruri (figu-
ra 5) in relazione alla percentuale in peso
di idrogeno immagazzinato dal compo-
sto o da miscele acqua/composto e al
calore sviluppato durante l’idrolisi
mostra che il boroidruro di sodio svi-
luppa meno calore rispetto a tutti gli
altri (possiede cioè la termodinamica più
favorevole) e con una percentuale in
peso di idrogeno di tutto rispetto e infe-
riore solo a LiH e LiBH4. Tuttavia questi
due composti sono meno stabili e di con-
seguenza più difficili da manipolare.
L’idruro di sodio (NaH) per quanto evi-
dentemente inferiore ad altri composti ha
già un’applicazione commerciale. Si tratta
delle Powerballs [27], sfere di idruro del dia-
metro di 1,2 pollici rivestite da uno strato
di polietilene impermeabile all’acqua. Un
sistema meccanico provvede a sezionare le
sfere prima di inserirle in un serbatoio pie-
no di acqua nel quale avviene la reazione:

NaH + H2O = NaOH + H2 (1)

Il vantaggio del NaH rispetto al boroi-
druro è rappresentato dal fatto che il
costo del processo di preparazione è
minore di quello del boroidruro di sodio.
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Figura 5
Confronto tra di-
versi tipi di idruri in
relazione alla per-
centuale in peso di
idrogeno immagaz-
zinato e al calore
sviluppato durante
l’idrolisi
Fonte: Millennium
Cell
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Il Boroidruro di Sodio

Come abbiamo visto dalla figura 5, il
boridruro di sodio è, rispetto agli altri
idruri, molto interessante. L’utilizzo dei
boroidruri alcalini non è recente: la
NASA li aveva già adottati come additi-
vi del combustibile per alimentare i raz-
zi dello Shuttle [28] e all’epoca i tecnici
sostenevano che il boroidruro di sodio
avrebbe avuto possibilità di impiego
come combustibile sia per usi militari
che civili tra la fine del XX e l’inizio del
XXI secolo.
Nel caso dei boroidruri alcalini l’idro-
geno viene imprigionato nei legami
chimici del boro e del metallo alcalino
formando un sale. Una soluzione
acquosa composta ad esempio al 50%p
da boroidruro di sodio e 50%p da
acqua fornirebbe, reagendo su un
adatto catalizzatore, idrogeno con un
rapporto energetico simile, in volume,
alla benzina. Oltre l’idrogeno, l’altro
prodotto della reazione suddetta è il
borato di sodio, un composto chimico
naturale utilizzato comunemente nei
detersivi e nelle colle che può essere
ritrasformato nuovamente in boroidru-
ro di sodio. 
Considerando che già una soluzione di
boroidruro di sodio al 30%p contiene
circa il 7% in peso di idrogeno (63 g
H2/L), tale metodo di immagazzinamen-
to è di sicuro interesse rispetto all’idro-
geno compresso in bombole (23 g H2/L
a 330 bar) o liquido (71 g H2/L) [29]. 
A quanto detto si aggiunga che tale solu-
zione è stabile in ambiente basico, non
infiammabile, non esplosiva, non produ-
ce emissioni inquinanti o sottoprodotti in
grado di contribuire all’effetto serra ed
infine è l’unico sistema di accumulo del-
l’idrogeno in forma liquida (acquosa) a
temperatura ambiente che potrebbe sfrut-
tare facilmente l’attuale sistema di distri-
buzione alla pompa per l’autotrazione.

Per contro i problemi da superare sono:

I. l’alto costo attuale dei boroidruri, che
tuttavia è superiore all’effettivo costo
delle materie di base e dei processi chi-
mici a causa del ristretto numero di pro-
duttori (la finlandese Finnish Chemicals
e l’americana Rohm and Haas );

II. la messa a punto di un buon processo
di riconversione boroidruro-borato-
boroidruro;

III. l’ottimizzazione del catalizzatore, sia
nella cinetica di reazione che nella sta-
bilità chimica.

In rapporto al costo del boroidruro (I) e
al riciclo del metaborato (II) vanno preci-
sati alcuni punti. La sintesi del boroidru-
ro si ottiene partendo da sodio metallico
(il più economico dei metalli esistenti, 3,5
$/kg) e idrogeno che reagiscono insieme
per formare NaH secondo l’equazione (2).

H2 + Na = NaH (2)

L’idruro di sodio reagisce a sua volta con
il trimetilborato (B(OCH3)3) per formare
boroidruro e metanoato di sodio (3). Sia
il trimetilborato che il metanoato di
sodio sono prodotti chimici a basso costo
che possono tranquillamente essere rici-
clati nel corso del processo. 

Dall’equazione (3) si osserva che per for-
mare una mole di boroidruro di sodio
sono necessarie 4 moli di NaH. Il costo
commerciale attuale del boroidruro tut-
tavia non è pari a 4 volte quello dell’idru-
ro di sodio ma da sette a 11 volte mag-
giore, secondo il quantitativo (25-40 $/Kg). 
Del resto il costo del processo di pro-
duzione del NaH è sostanzialmente
legato al costo dell’energia elettrica,
poichè sia l’idrogeno che il sodio ven-
gono prodotti per elettrolisi. L’accre-

4 NaH + B(OCH3)3 = NaBH4 + Na3(OCH3)3 (3)



sciuto interesse nei confronti del boroi-
druro e dei processi di produzione [30]
ha già portato a risultati molto interes-
santi in rapporto alla riduzione del
costo del sodio metallico. Recentemen-
te, Icelandic New Energy Ltd., Millen-
nium Cell (USA) and Technological Insti-
tute of Iceland hanno collaborato con
l’obiettivo di verificare un nuovo meto-
do per la produzione del sodio metal-
lico [31]. Il metodo è basato sull’elet-
trolisi dell’idrossido di sodio utilizzando
membrane di sodio β-alumina inserite
in celle di elettrolisi. 
La figura 6 mostra il costo reale del
boroidruro (16 $/kg), basato sull’effet-
tivo consumo energetico, e la sua ridu-
zione attraverso un processo di produ-
zione del sodio a maggiore rendimento
rispetto a quello attuale. In particola-
re, l’obiettivo della riduzione del costo
del sodio ad 1,2 $/Kg e del boroidruro
a 7 $/kg sarebbe già ottenibile utiliz-
zando proprio l’elettrolisi di NaOH
piuttosto che quella del NaCl corrente-
mente impiegata. Le stime effettuate,
considerando la possibilità di riciclare
il borato e ulteriori progressi nella sin-
tesi del sodio metallico, lasciano pre-
vedere la possibilità di produrre NaBH4
a 1 $/kg.
In riferimento al terzo problema, si è
effettuata in ENEA un’attività esplorati-
va di ricerca volta ad affrontare il pro-
blema del controllo della cinetica di pro-
duzione dell’idrogeno dal NaBH4 e della
stabilità chimica di catalizzatori innova-
tivi rispetto a quelli esistenti. 
Il NaBH4 è un sale bianco cristallino ter-
micamente stabile ed igroscopico che
decompone per idrolisi secondo la rea-
zione esotermica:

NaBH4 + 2 H2O → NaBO2 + 4 H2 (4)

La velocità di decomposizione delle solu-
zioni acquose di boroidruro è convenien-

temente stimata dall’ eq. 5, espressa nel-
la sua emivita (tempo necessario per
l’idrolisi del 50% in peso del boroidruro
iniziale) in funzione del pH e della tem-
peratura:

La (4) può quindi essere controllata
variando l’acidità e/o la temperatura.
La completa idrolisi di 1 grammo di
boroidruro libera 2,374 litri di idroge-
no in condizioni standard con una
cinetica che in poco tempo rallenta
per l’aumento del pH causato dalla
formazione del sale basico metabora-
to. Adatte soluzioni acquose stabili
per la generazione di idrogeno sono
nell’intervallo di concentrazione di 1-
30% in peso di NaBH4 e di NaOH o
KOH con concentrazioni maggiori del
5% in peso.
Dalla letteratura è noto [32] che appro-
priati sali di metalli, come il nichel e il
cobalto e di metalli nobili come rute-
nio, platino, rodio, iridio, ecc., siano
effettivi acceleratori catalitici della rea-
zione (4). Nel brevetto di Amendola et
al. [33], a base della tecnologia della
Millennium Cell leader nel settore, si
descrive la preparazione di un cataliz-
zatore di rutenio metallico supportato
su una resina anionica. Quest’ultima
dovrebbe favorire l’aggancio dello ione
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Figura 6
Stime di riduzione
del costo del NaBH4
attraverso la riduzio-
ne del costo del pro-
cesso di produzione
del sodio metallico
Fonte: Millennium
Cell

log10 t1/2 = pH (0,034 T - 1,92) (t1/2 in min., T in K)   (5)
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boroidruro (BH4-) in prossimità del
rutenio aumentandone il tempo di con-
tatto e quindi la cinetica di idrolisi, che
infatti risulta elevata. Verifiche effet-
tuate presso i laboratori ENEA hanno
comunque mostrato che, per gli alti
valori di pH, sia la resina anionica che
il rutenio sono instabili: la resina, ini-
zialmente presente in piccole sferette,
tende a sfibrarsi nel tempo, il rutenio
si distacca dalla resina per le tensioni
prodotte al suo interfaccia durante lo
sviluppo dell’idrogeno. Ancora più
importante, lo stesso rutenio è perso
per dissoluzione in virtù del forte pote-
re corrosivo dell’ambiente alcalino,
come già previsto sperimentalmente
da M. Pourbaix [34].
Nel brevetto di Amendola citato il
catalizzatore è inserito in un reattore
provvisto in testa e in coda di filtri per
trattenere le particelle di circa 0,025
mm di diametro, la soluzione di
NaBH4/NaOH/H2O è flussata all’inter-
no mediante una pompa peristaltica
attraverso cui si può regolare la velo-
cità di generazione dell’idrogeno. 
Allo scopo di superare le suddette limi-
tazioni riscontrate sperimentalmente
dagli autori, la ricerca ENEA è stata
indirizzata alla realizzazione di un
catalizzatore con una cinetica almeno
paragonabile a quella evidenziata dai
lavori citati ma con una maggiore sta-
bilità chimica. Allo stesso tempo è sta-
to affrontato il problema della perdi-
ta del catalizzatore per effetto del
trascinamento da parte della soluzio-
ne di alimentazione. È stato così mes-
so a punto in scala di laboratorio un
dispositivo che, inserito nel circuito di
alimentazione di soluzioni acquose di
boroidruro di sodio/idrossido di sodio,
esplicasse al meglio le tre seguenti
caratteristiche fondamentali:
1) rapida cinetica di generazione di idro-
geno;

2) controllo del volume di idrogeno pro-
dotto nell’unità di tempo;
3) alta stabilità chimica nel tempo.

Il dispositivo realizzato è basato sul-
l’azione di un campo magnetico diret-
tamente su una parte della linea del cir-
cuito di alimentazione della soluzione
NaBH4/NaOH/H2O. Le linee di forza del
campo sono tra loro parallele e di den-
sità omogenea ed esplicano la loro azio-
ne con una geometria trasversale rispet-
to alla linea del circuito attraversandone
l’intero lume e per un tratto di lunghez-
za ben stabilito (figura 7).
All’interno della zona di azione del
campo magnetico viene posizionato
un materiale catalitico sotto forma di
polvere a granulometria variabile rea-
lizzato ad hoc e in grado di promuo-
vere la reazione di idrolisi del boroi-
druro di sodio per la generazione di
idrogeno. Ovviamente questo materia-
le gode di proprietà ferromagnetiche
tali che l’intensità del campo magne-
tico applicato dall’esterno del circuito
è adeguata in modo tale da bloccare
in modo stabile il materiale catalitico
stesso nel tratto di circuito considera-
to, senza alcuna perdita per effetto del
trascinamento da parte della soluzio-
ne di alimentazione o della turbolen-
za creata dalla formazione di bolle di
gas di idrogeno sulla sua superficie. Il

Figura 7
Reattore a confina-
mento magnetico
Fonte: ENEA



catalizzatore prodotto è costituito da
un cuore di materiale ferromagnetico
scelto tra elementi metallici singoli o
in lega quali il ferro, il cobalto, il
nichel; leghe quali ferro-cromo, ferro-
platino; acciai ferromagnetici (es. serie
AISI 400); ossidi di ferro (es. magneti-
te). Uno strato protettivo a base di
metallo nobile avvolge il nucleo ferro-
magnetico. Infine un terzo strato
metallico a base di metalli nobili e non
nobili in lega fra di loro esplica la vera
e propria azione catalitica. Le propor-
zioni tra i vari strati sono tali da ave-
re un prodotto finale costituito all’80-
99% dal materiale/i ferromagnetico,
all’1-10% dallo strato protettivo e allo
0,1-10% dallo strato catalitico.
Prima della realizzazione del disposi-
tivo, il catalizzatore sperimentale è
stato sottoposto a due diverse prove
per la generazione di idrogeno da
NaBH4: nella prima prova è stata con-
frontata la cinetica di idrolisi del nuo-
vo catalizzatore rispetto a quella otte-
nuta con catalizzatore IRA-400/Ru5%
realizzato secondo la metodologia di
Amendola et al., in cui il catalizzato-
re è stato messo a contatto con una
soluzione acquosa termostatata a 35
°C di NaBH4 20%p/NaOH 10%p. Il gra-
fico di figura 8 mostra il volume di
idrogeno generato in cm3 (STP) in fun-
zione del tempo trascorso in secondi
dall’inizio della reazione di catalisi. La

pendenza della retta rappresenta la
cinetica dell’idrolisi del NaBH4 (cineti-
ca di ordine 0) sui differenti catalizza-
tori e risulta: 7,1 cm3 di H2/sec per
grammo di catalizzatore per il cataliz-
zatore ENEA contro i 5,6 cm3 di H2/sec
per grammo di catalizzatore per il
catalizzatore IRA-400/Ru 5% del bre-
vetto di Amendola et al.
La seconda prova, riguardante la stabi-
lità chimica e quindi l’attività catalitica
nel tempo, è stata eseguita utilizzando
una coppia di magneti permanenti,
affacciati, il cui campo magnetico, con
intensità di circa 1 KGauss, agiva su un
tratto di un circuito chiuso di diametro
di 16 mm e di lunghezza di 50 mm. Una
quantità pari a 0,50 g del catalizzatore
ENEA è stata confinata in questa zona
del circuito. Una pompa peristaltica
provvedeva a flussare, a circuito chiu-
so, una soluzione acquosa di 1 litro di
NaBH4 20%p/NaOH 10%p alla velocità
di circa 1 mL/minuto, a temperatura
ambiente per 6 giorni. Al termine del-
la prova il catalizzatore è stato recupe-
rato e sottoposto alla prova cinetica già
descritta precedente (0,25 g cat. / T=35
°C / V=30 mL sol.). L’idrogeno generato
è stato di 6,8 cm3 H2/sec per grammo di
catalizzatore, mostrando una diminu-
zione di appena il 4% rispetto alla cine-
tica originaria. 

Generatori di idrogeno da sodio
boroidruro 

Come già, detto pioniere e leader di
queste applicazioni è la Millennium Cell
proprietaria di numerosi brevetti sulla
produzione di idrogeno mediante NaBH4
[35, 36, 37, 38]. Non esistono prodotti
commerciali di questo tipo di dispositivi
ma numerosi prototipi realizzati dalla
Millennium in collaborazione con case
automobilistiche o di produttori di fuel
cell, come la Natrium, una veicolo a cel-
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Figura 8
Volume di idrogeno
prodotto vs. tempo
per catalizzatore
IRA-400/Ru5% (•) e
catalizzatore ENEA (o)
Fonte: ENEA
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le a combustibile sviluppato in collabo-
razione con Daimler Chrysler e la Hpo-
wer con la Peugeot/Citroen.
Sia la Millennium, in collaborazione con
Hydrogenics, che l’americana Manhat-
tan Scientifics hanno sviluppato sistemi
di produzione di idrogeno con NaBH4
per usi portatili, che appare come un
settore di applicazione particolarmen-
te interessante, soprattutto nell’ambi-
to militare.
Goldstein et al. [39] hanno brevettato
un sistema di generazione di idrogeno
da boroidruro in fase solida in cui il
boroidruro viene inserito in capsule di
lunghezza 40 mm che rilasciano idro-
geno per dissoluzione in ambiente
acquoso o per polverizzazione attra-
verso mezzo meccanico. 
Anche l’ENEA è presente in questo set-
tore con Prosini et al. [40], con un bre-
vetto su un dispositivo portatile per la
produzione di idrogeno basato sulla
miscelazione controllata di una soluzio-
ne di acido cloridrico in un reattore con-
tenente NaBH4 solido. Gli stessi hanno
messo a punto un procedimento per la
produzione di idrogeno mediante idro-
lisi di NaBH4 solido [41]. 

Il generatore ErreDue

La società ErreDue di Livorno, già pro-
duttrice di elettrolizzatori alcalini e
generatori di gas per applicazioni indu-
striali, ha ingegnerizzato un prototipo
sperimentale basato sulla tecnologia svi-
luppata da ENEA [42]. Il primo dispositi-
vo commerciale è in grado di generare
idrogeno a richiesta partendo da solu-
zioni di NaBH4 (figura 9).
Il sistema può fornire piccole quantità di
idrogeno (portata massima 150 NmL/min)
con un elevato grado di purezza a pres-
sione basse (massimo 4,5 bar). 
Il dispositivo è indicato per tutte le appli-
cazioni che richiedono la produzione di

idrogeno locale, in limitate quantità e
con elevata purezza, come ad esempio
richiesto in laboratori di analisi (gas car-
rier per la gascromatografia).
Lo schema del processo è rappresentato
in figura 10: una soluzione di NaBH4 è
ricircolata in modo discontinuo per mez-
zo di una pompa dal serbatoio nel reat-
tore, dove si sviluppa idrogeno e si pro-
duce metaborato (NaBO2) che rimane
disciolto in soluzione. L’idrogeno che si
sviluppa è convogliato in un letto di
essiccazione e quindi reso disponibile in
uscita, a pressione costante. 
Durante l’esercizio, la soluzione di boroi-
druro in ricircolo tende ad esaurirsi dive-
nendo sempre più satura di metabora-
to; quando la concentrazione di NaBH4
risulta insufficiente per la produzione di
idrogeno richiesta, è necessaria la sosti-
tuzione della soluzione esausta con altra
nuova. Il sistema consente di operare alla
portata nominale per 24 ore.
I vantaggi di usare un processo di questo
tipo sono la sicurezza, operando con ridot-

Figura 10
Schema del processo
Fonte: ErreDue

Figura 9 
Generatore di idro-
geno ErreDue mod.
GBH02
Fonte: ErreDue



ti quantitativi di idrogeno a bassa pressio-
ne, la semplicità nella gestione e la purez-
za del gas prodotto (99,9995%). La manu-
tenzione è ridotta grazie all’adozione del
catalizzatore a confinamento magnetico
che, a differenza di altre soluzioni, non ha
bisogno di essere periodicamente ripristi-
nato a causa di dispersione e trascinamen-
to durante il processo stesso.

Sperimentazione

L’obiettivo della sperimentazione è sta-
to quello di caratterizzare il dispositivo
GBH02 in modo tale da valutarne le pre-
stazioni e da definirne un modello mate-
matico ed i relativi parametri.
Nella tabella 3 si riportano le condizioni
operative scelte per la campagna di prove.
Il funzionamento del sistema è disconti-
nuo, governato dalla pressione massima
di esercizio. Dall’analisi del funziona-
mento del reattore sono state individua-
te due fasi di produzione dell’idrogeno: 
• “fase ATTIVA” in cui la produzione di

idrogeno è dovuta al contatto tra solu-
zione e catalizzatore; 

• “fase PASSIVA” quando, nonostante la
soluzione non stia più nel reattore, si ha
una decrescente produzione oraria di
idrogeno, dovuta probabilmente a pic-
cole quantità di soluzione di sodiobo-
roidruro rimaste adese al catalizzatore. 

La figura 11 evidenzia l’andamento della
pressione e della temperatura del rettore
durante la fase passiva ed attiva del gene-
ratore. I dati mostrano che, con il proce-
dere della reazione, si registra una varia-
zione della pressione di esercizio, tra un
valore minimo, corrispondente all’istante
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iniziale della fase attiva del reattore, e un
valore massimo che è funzione della quan-
tità di idrogeno prodotto, e quindi dell’im-
poverimento della soluzione.
Nella figura 12 è riportato il volume
totale di idrogeno prodotto durante la
sperimentazione ottenuto sommando i
volumi prodotti durante tre test succes-
sivi. Nel diagramma si riportano anche i

Figura 12
Volume di idrogeno
prodotto vs. tempo
da una soluzione
all’8% (g/L) di sodio-
boroidruro
Fonte: ENEA

Figura 11
Pressione e tempe-
ratura del reattore
vs. tempo durante
le varie fasi di fun-
zionamento. Con-
centrazione NaBH4
7.4wt.%, volume
1150 cc, Psp 3,5 bar
Fonte: ENEA

Tabella 3 - Condizioni operative di sperimentazione del generatore GBH02

Concentrazione iniziale di sol. NaBH4 (p/V) mol CAO 0,08
Volume iniziale di NaBH4 L VO

A,S-1 1,175
Valore di set point per la pressione bar Psp 3,5
Portata media oraria di H2 NL/min FH2 100
Volume di H2 atteso L VOH2 161,6
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volumi complessivi prodotti nei singoli
test. Il volume di gas prodotto, ovvia-
mente, diminuisce all’impoverirsi della
soluzione di boroidruro. La pendenza
della curva che risulta proporzionale alla
velocità di reazione e quindi di produ-
zione di gas, si mantiene abbastanza sta-
bile nel tempo di funzionamento. 
Le prove sperimentali sul generatore di
idrogeno e i risultati ottenuti hanno per-
messo di verificare il modello matema-
tico che descrivere il processo di idrolisi
catalitica del sodioboroidruro e indivi-
duarne i parametri. 
Il generatore di idrogeno è costituito dal
reattore, dal separatore di gas dalla solu-
zione e da un serbatoio e pompa per il
ricircolo della soluzione (figura 13). 
Tale schema nel suo insieme si può assi-

milare ad un reattore ideale a mescola-
mento perfetto con flusso continuo (Con-
tinuous Stirred Tank Reactor - CSTR). Per
definire l’equazione del modello è stato
considerato il bilancio di materia per il
CSTR espresso dall’equazione seguente:

(6)

In cui CA indica la concentrazione della solu-
zione di NaBH4 in soluzione, V il volume
del reattore, ed r la velocità di reazione. 
Tenendo conto delle condizioni di lavo-
ro ed introducendo il tempo di residen-
za idraulico della soluzione nel reatto-
re, τ, definito come rapporto tra il
volume del reattore V e Fin, si ottiene:

(7)

con cui è possibile calcolare la concen-
trazione del reagente A (sodioboroidru-
ro) in funzione del tempo.
La concentrazione di sodioboroidruro
presente nei campioni liquidi presi duran-
te la reazione si ricava dalla stechiome-
tria della reazione 4, calcolando la quan-
tità di idrogeno da essi sviluppato. 
I dati sperimentali evidenziano un pro-
filo lineare decrescente della concen-
trazione di  sodioboroidruro in solu-
zione nel tempo, confermando la
validità del modello utilizzato (eq. 7)
e l’ordine zero della reazione di idro-

(
0

1S,AF − : portata di so luz ione di N aB H4 in ingresso a   t0, 
inF : po rtata d i soluz ion e entrante dal  reatto re,

outF : port ata di so luz ion e usc ente dal reattore, 2H : port ata d i idrogeno usc ente dal reattore)  

Serbatoio S

Reattore R

Pompa PFin

Fout
H2

Fo
A, S-1

Figura 13
Rappresentazione
schematica del reat-
tore CSTR
Fonte: ENEA

Figura 14
Efficienza del gene-
ratore GBH02
Fonte: ENEA

V * dCA
dt = F

in − F out ± r *V



lisi (n=0), non dipendendo la velocità
di reazione dalla concentrazione (CA),
ma solo dalla costante cinetica (K). Dai
dati si è ottenuto un valore di K pari a
0,0002 s-1.
La resa del generatore è stata quindi
valutata sulla base del volume di idro-
geno prodotto rispetto alla quantità
accumulato nella soluzione caricata.
La figura 14 mostra l’andamento di
tale resa nel corso di prove successive,
utilizzando una soluzione di parten-
za di 1,2 litri contenente l’8% di
NaBH4 (peso/volume). Si nota un anda-
mento lineare e quindi asintotico
intorno ad un valore del 60% di idro-
geno erogato. 

Conclusioni

La possibilità che si realizzi un’econo-
mia basata sull’idrogeno è legata a que-
stioni di carattere prevalentemente eco-
nomico, politico e tecnico, tutte
strettamente in relazione tra di loro e
di non facile soluzione. Dal punto di
vista tecnico uno dei punti nodali da
risolvere è certamente rappresentato
dalla capacità di accumulare e traspor-
tare l’idrogeno in modo perlomeno
paragonabile a quello offerto dai com-
bustibili tradizionali. 
In questa ottica, i risultati di questo lavo-
ro rappresentano un punto fondamen-
tale per successivi sviluppi. Si è infatti
dimostrata la fattibilità, sia in fase di
laboratorio che in fase di ingegnerizza-
zione, di un sistema per la produzione
di idrogeno a partire da soluzioni di
boroidruro di sodio (NaBH4) in grado di
funzionare in maniera costante e affida-
bile. Il prodotto finale del lavoro è già
in una fase di commercializzazione a
dimostrazione dell’avvenuta maturità di
questa tecnologia per future applicazio-
ni che implichino la produzione e l’uti-
lizzo dell’idrogeno a richiesta. 
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Sull’effettiva possibilità di usare questo
tipo di tecnologia nel settore dei traspor-
ti pesa certamente l’elevato costo del
boroidruro di sodio che, allo stato attua-
le, non può competere con i combustibi-
li fossili. È altrettanto certo che per pro-
durre boroidruro di sodio serve più
energia di quanta se ne ricava. Tuttavia
queste considerazioni che sono valide
oggi al costo attuale dei combustibili fos-
sili potrebbero rapidamente non esserlo
domani. Inoltre, un analisi del processo
di produzione del boroidruro evidenzia
uno scostamento tra il costo effettivo del
processo e il costo del materiale, ciò dovu-
to ad una atipicità del mercato della pro-
duzione che incide pesantemente sul
costo finale del materiale. Appaiono esi-
stere margini di riduzione del costo del
processo di produzione che dovrebbero
spingere e motivare la ricerca ad investi-
re in maniera mirata in questo campo.

Per informazioni 
ENEA - Dipartimento Tecnologie per l’Energia, 
Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico
alfonso.pozio@casaccia.enea.it
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