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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza dei meccanismi di funzionamento e della struttura dei diversi tipi di celle a
combustibile. Comprensione delle problematiche tecniche ed energetiche che ne consigliano l’uso.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di scelta del tipo di fuel cell adatta per le diverse applicazioni. Capacità di intervenire nei
processi di fabbricazione dei diversi generatori e di progettare sistemi integrati per la generazione
di energia.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di stabilire le procedure idonee alla scelta del generatore più adatto in funzione
della situazione energetica locale e della posizione geografica.
Abilità comunicative
Capacità di comunicare con altre figure tecniche e con esperti nel ramo della fabbricazione di
dispositivi per la generazione dell’energia, sia per quanto riguarda i sistemi tradizionali, sia per le
energie rinnovabili.
Capacità d’apprendimento
Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche proprie dei settori

della generazione dell’energia e dei materiali.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

Fornire una conoscenza di base sui principi di funzionamento, termodinamici e cinetici, delle celle
a combustibile. Introdurre alle problematiche tecniche ed ingegneristiche che sottintendono al
funzionamento dei diversi tipi di generatore. Informare sui miglioramenti richiesti per
un’applicazione a scala più estesa.
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LEZIONI FRONTALI
Presentazione del Corso. Situazione economica mondiale. Consumi e produzione di energia.
Emissioni nocive.
Metodologie di produzione dell'idrogeno.
Metodi di stoccaggio dell'idrogeno.
Catene galvaniche: descrizione e principi di funzionamento. Tipi di trasporto nei conduttori
ionici. Termodinamica delle catene galvaniche. Efficienza di una cella a combustibile.
Caratteristiche V-I e dissipazioni nelle celle a combustibile. Perdite per attivazione. Perdite
per correnti interne e fuel crossover. Perdite ohmiche. Perdite per trasporto di materia.
Descrizione di uno stack di celle a combustibile. Le sei classi di celle a combustibile. Campi
di applicazione dei diversi tipi di fuel cell. Figure di paragone tra i diversi tipi di generatori.
Studio dettagliato delle PEMFC. Impieghi.
Celle Alcaline. Celle dirette a metanolo.
Celle a combustibile per medie ed alte temperature. Bottoming cycles.
Celle ad acido fosforico. Calle a carbonato fuso. Celle ad ossido solido.
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