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Produzione mondiale 

~ 500 milioni Nm3/anno 
 

Motivazioni per la produzione di H2: 
non solo energia  

Quasi tutta la CO2 associata 

alla produzione di H2  è 

rilasciata nell’atmosfera 

PRODUCTION 

CONSUMPTION 



Catalizzatori per la produzione sostenibile di energia o 
idrogeno da risorse rinnovabili 
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Generatori di potenza portatili 

Combustibile 
H2 da Metalli o NaBH4 

(da 100 W) 

Combustibile:  
Etanolo, glicerolo,  

glicol etilenico 
(20 W) 

DAFC 

PEMFC 

Microfuel cells 

Combustibile: alcoli o  

acido formico 

(10-30 µW) 

  



Anodizatione: 60 V for 1 hr @ room temperature  
 

Materiali  catalitici/elettrocatalitici a base di TiO2 

Diametro medio  100  nm,  lunghezza 2000 nm 



F. Vizza , A. Lavacchi et al., Angew. Chem. 51 (2012) 8500-8504;    

 

Materiali  elettrocatalitici a base di TiO2 
 

ElectroChemical Milling and Faceting (ECMF): un nuovo metodo per la sintesi di materiali 
catalitici di eccezionale attività tramite il controllo della dispersione e della struttura 

superficiale 



Immagine  al microscopio elettronico  HRTEM di una nano-
particella di Pd 

Modello atomico 

L’incremento dell’attività è legato all’incremento dell’area superficiale ed 
alla formazione di facce ad alto indice 



Architetture 3D di matrici ordinate di nanotubi di titanio: una 
nuova classe di materiali catalitici per la sostenibilità 

Fotocatalisi                   
Produzione H2 / Conversione  

CO2 in Combustibili   
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Si passa  da un consumo di 50 kWh kg-1  di H2 

da H2O  a 20 kWh kg-1  da bioetanolo  

E’ stato dimostrato che impiegando 
bioetanolo con EROI (ritorno energetico 
dell’investimento) maggiori di 4 (es. 
seconda generazione, canna da 
zucchero) la produzione di H2, a parità 
di densità di corrente, è 
energeticamente favorita rispetto 
all’elettrolisi dell’acqua. 

Architetture 3D di matrici ordinate di nanotubi di titanio: cogenerazione  
elettrolitica di H2 e chemicals da risorse rinnovabili 



 

 

  

Science (Highlights) 2011; Angew. Chem. 2012; Energy Envir. Science 2012; ChemSusChem 2013;  
J. P. Sources 2012 ; Angew. Chem 2011; Electrochem. Commun. 2011; ChemSusChem 2011 



Remote housing Caravan Camping Emergency Boats 

Portatili  Installabili 

Generatori di potenza portatili    
 

I generatori di energia portatili  coprono una piccola  quota del mercato mondiale. 
Ciò è difficilmente spiegabile considerando il grande numero di applicazioni 
commerciali nel range di 50-250 W.  

Sistemi basati su bombole di idrogeno (1 o 2 Nm3) non sono molto sicuri e 
presentano problemi di ricarica.  

Necessita una tecnologia semplice e sicura per l’utente e innanzitutto la 
produzione on demand.  

 

 



Idrogeno on demand da boroidruri metallici 

MBH4 + 2 H2O MBO2 + 4 H2

Da 1 g di NaBH4 si possono ottenere 0.21 g di H2 

 

 

 con 260 g NaBH4 si può ottenere 1KWh di energia 

elettrica 

Catalyst 

Problemi: 

 

- Catalizzatori a base di metalli nobili (Pt, Ru, etc) 

 

- avvelenamento dei catalizzatori 

 

- reazione di evoluzione di idrogeno non controllabile 



ICCOM 

Generatore Portatile di Energia Elettrica (fino a circa 95 W) 

Generazione di H2 on-demand e sua 

conversione in energia elettrica mediante uno 

stack PEMFC 

Peso totale 8 kg 

Capacità serbatoio 2 l 

Potenza massima 95 W 

Corrente nominale 8 A 

Capacità batteria esterna [Ah] 50 100 150 200 

Tempo di carica per  

30% di carica [h] 3 6 9 12 

50% di carica [h] 5 10 15 20 

70% di carica [h] 7 14 21 28 

Brevetti: F. Vizza G. Cenci et al., WO2013/021242 A1; WO 2013/021243 A1  
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LA STORIA  

ICCOM 



4 l acqua+   

500 g NaBH4 

 

 

1kWh  

 
10.000 unità/anno 

 

Prezzo energia per 
l’utente 

≈12 €/kWh 

Generatore Portatile di Energia Elettrica (fino a circa 95 W) 

ICCOM 



Finanziamenti 
 

HYDROLAB  Progetto Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

 

MIUR (Prin e FIRB) and Regione Toscana 

 

Comunità europea progetto DECORE 

 

Ministero Ambiente (progetto Pirode) 

 

Ministero Attività Produttive (progetto PRIT) 

 

Collaborazioni scientifiche con aziende  

 

Argus Chemicals SRL Vernio (Prato) 

 

Worgas, Modena 

 

Belenos Clean Power, Svizzera 
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Catalizzatore nanostrutturato  

~ 3 nm 

Catalizzatore per generazione H2 da Metallo Boroidruri 

Produzione H2 : 1l/min 

Brevetti: F. Vizza, G. Cenci et al., PCT/IT2013/000022; PCT/IT2012/000397 

 



Functioning scheme of a portable hydrogen generator based on 
NaBH4  catalytic hydrolysis 



H2O-GENTM technology 

The reactor involving metal composite hydrolysis (reaction 
2) is based on a proprietary, intellectually protected 
technology allowing for an effective control of the hydrogen 
flux which can be as high as 12 L/min, hence potentially able 
to feed up to 1 kW PEM stacks. This type of H2O-GENTM power 
generator is provided with four cartridges for an overall 
energy of 1 kWh. 

 

Most importantly, the H2O-GENTM reactor with the metal 
composite activator can be used innumerable times as the 
recyclable cartridge is the reactor itself. 
 
Estimated cost of 1 kWh 

to the end user: 7 € 

(lower gravimetric hydrogen capacity as compared 

to NaBH4 activator) 

PCT/IT2013/000022; PCT/IT2012/000397 

 

M +  x H2O  →  M(OH)x  +  x/2 H2    (2) 



H2O-GENTM technology 

For portable applications, the hydrogen generators can 
effectively operate at external temperatures ranging from -15 
°C to 40 °C. When used to feed a 140 W (peak power) PEMFC 
stack, the hydrogen flux is fixed around 1.8 L min-1 at 0.3-0.4 
bar, but the modularity of the hydrolysis reactors and of the 
fuel cell stacks allows for different customizations. In 
particular, the power range can easily be expanded for flexible 
adaptation to the requirements of the application. 
The devices are practically silent and neither carbon monoxide 
nor carbon dioxide is emitted, which allows the power 
generators to run indoors with no problem. 
The hydrolysis exhausts (alkaline solutions of inorganic salts) 
can be disposed by regulated procedures. 
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• PORTABLE HYDROGEN PRODUCTION with effective control of hydrogen flow 

• high purity hydrogen 

• noise free 

• safe and enviromentally sustainable 

• flux as high as 10 l/min 

• wide operating environment 

 

MARKET INVESTIGATION 
 

Delocalized and 

offshore analytical 

systems 

Portable and 

stationary fuel 

cells 

Submarine and 

space systems 

Industrial and 

recreational 

electric vehicles 



L’elettrossidazione dell’etanolo passa da 1000 A a ca 12000 A/gPd 



Effective DC output DC                                100 W 

Power outlets 
2 x USB ports                 5  V 500 mA 

1 x 12 V cigar lighter      12 V 8 A 

Start up time 
Immediate (> -10 C) when the battery is charged 

2-3 minutes at room temperature for a flat battery  

Time to charge a flat 

internal battery (10 Ah, 

12 V) 

< 2 h 

Combined Charge 

capacity 

External load  [A]   1     3     5     7     9 

                       [t,h] 65   21   13    9    7    

Recharge time for 

external stationary 

battery 

Battery capacity [Ah]              50    100   

discharge level   [h]   30%      3       6     

                                  50%      5       10     

                                  70%      7       14     

Operating environment Room temperature        -15 - +40 C 

Dimensions Ca 600 x 400 x 300 (mm) 

Total weight system Device with cartridge and water from 10 to 15 Kg 

Energy capacity 750 - 1000 Wh 

Volumetric hydrogen 

capacity 
Ca. 1200 L 

Cartridge storage Storage at room temperature 20+ years (dry) 

Weight 500 g (NaBH4) / 3000 g (metal composite) 

POWER GENERATORS SPECIFICATIONS 

CARTRIDGE SPECIFICATIONS 

Brevetti: F. Vizza G. Cenci et al., PCT/IT2013/000022; PCT/IT2012/000397 

 



Architetture 3D di matrici ordinate di nanotubi di titanio: 
fotocatalisi per produzione di H2  



Architetture 3D di matrici ordinate di nanotubi di titanio: 
fotocatalisi per produzione di H2  



Filiera dell’idrogeno 

PRODUCTION 

PURIFICATION 

STORAGE 


