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Laboratorio  Tecnologie  Solari  a Laboratorio  Tecnologie  Solari  a 

Concentrazione  e  Idrogeno  da  FERConcentrazione  e  Idrogeno  da  FER

Con specifico riferimento alle tecnologie per la produzione, 

accumulo e utilizzo dell’idrogeno da FER  ed alle tecnologie solari 

a concentrazione il Laboratorio persegue le seguenti finalità:

svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologicosvolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico

realizzazione, sperimentazione e dimostrazione di  sistemi e componenti

Promozione, formazione e supporto alla diffusione

realizzazione di un’interfaccia tra il sistema della ricerca specialistica 

pubblica e privata e il sistema delle imprese



1. Progettazione e pianificazione

2. Acquisizione di impianti, attrezzature e strumentazioni

3. Definizione e predisposizione di progetti di ricerca

Fasi di attuazione del LaboratorioFasi di attuazione del Laboratorio

3. Definizione e predisposizione di progetti di ricerca

4. Sviluppo di relazioni e collaborazioni

5. Insediamento e installazione degli impianti e delle attrezzature

6. Esercizio del Laboratorio



LABORATORIOLABORATORIO

TECNOLOGIE TECNOLOGIE SOLARI A SOLARI A 

CONCENTRAZIONE E CONCENTRAZIONE E 

IDROGENO DA FERIDROGENO DA FER

Struttura del LaboratorioStruttura del Laboratorio

SEZIONE TECNOLOGIE DEL SEZIONE TECNOLOGIE DEL 

SOLARESOLARE TERMODINAMICOTERMODINAMICO

SEZIONE PRODUZIONE, SEZIONE PRODUZIONE, 

STOCCAGGIO E IMPIEGO STOCCAGGIO E IMPIEGO 

DELL'IDROGENO DA FER DELL'IDROGENO DA FER 

SEZIONE SEZIONE 

CARATTERIZZAZIONE E PROVA CARATTERIZZAZIONE E PROVA 

DI CELLE A COMBUSTIBILE DI CELLE A COMBUSTIBILE 



Nel contempo si è avviato un importante progetto di ricerca nel settore 

Il Laboratorio contemplava inizialmente solo il solare 

termodinamico e veniva concepito come struttura di 

ricerca a supporto di concrete iniziative in Sardegna

Sezione Tecnologie delSezione Tecnologie del

Solare TermodinamicoSolare Termodinamico

Nel contempo si è avviato un importante progetto di ricerca nel settore 

sviluppato indipendentemente dal CLUSTER, a cui partecipano Sardegna 

Ricerche e l’Università di Cagliari, intitolato:

Laboratorio per la produzione di energia termica ad alta temperatura da 

concentratori solari lineari (CRS4, Sardegna Ric., UNICA, R.T.M. SpA, Sapio Srl)

Con la nascita di questo progetto-laboratorio parallelo si è preferito orientare 

le attività iniziali del laboratorio del CLUSTER verso l’idrogeno da FER

Non si escludono future attività nel settore del solare termodinamico, 

eventualmente dando vita ad un unico laboratorio integrato



Perché  l’IdrogenoPerché  l’Idrogeno

è un vettore  energetico “pulito”

può essere prodotto a partire da qualsiasi fonte di energia primaria fossile (con 

processi integrati CCS), rinnovabile e nucleare

può essere impiegato in sostituzione dei combustibili fossili con emissioni nulle 

di CO2 e perfino di inquinanti (NOX) nel caso di combustione con ossigeno puro

(“as clean as the technologies producing it”)

può essere convertito direttamente in energia elettrica per mezzo delle celle a 

combustibile

lo stoccaggio nelle sue molteplici possibilità 

è un’efficace soluzione per l’accumulo in 

forma chimica dell’energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili

l’idrogeno stoccato può essere utilizzato 

per applicazioni stazionarie o della trazione



Sezione Produzione, Sezione Produzione, 
Stoccaggio e Impiego Stoccaggio e Impiego 
dell’Idrogeno da FER dell’Idrogeno da FER 

Il Laboratorio dispone di un sistema di generazione elettrica da FER 

e di produzione e stoccaggio di idrogeno costituito da:e di produzione e stoccaggio di idrogeno costituito da:

un impianto fotovoltaico di potenza di picco di 8 kW

una turbina eolica di potenza di picco di 3 kW

un sistema di accumulo elettrico con batterie al piombo di circa 8.640 Ah

un sistema di generazione dell’idrogeno con produzione fino a 2 Nm3/h

un sistema di accumulo dell’idrogeno di 4 m3

Il sistema, integrato con una cella a combustibile da 5 kW, fornirà 

energia elettrica al laboratorio in una configurazione “in isola”



Celle fotovoltaiche ad elevata 

efficienza che generano fino al 

50% di energia in più rispetto 

alle celle convenzionali

Impianto FotovoltaicoImpianto Fotovoltaico

CAMPO FOTOVOLTAICOCAMPO FOTOVOLTAICO

Tipo pannelli : Sunpower

Numero pannelli: 36

Celle per pannello: 72

Materiale: silicio monocristallino

Tecnologia: back contact

Potenza : 225 W/pannello

Efficienza di picco: 18.1%

Vmp: 41.0 V, Imp: 5.49 A

Contatti elettrici posizionati sulla superficie 

posteriore della cella in modo da poter sfruttare 

interamente la superficie anteriore per 

l'assorbimento e la conversione della luce 

solare in elettricità. 

Esente da fenomeni di degradazione indotta 

dalla luce. Ciò significa che è possibile disporre 

di una maggiore quantità di elettricità.



Il generatore eolico è basato su una turbina 

Ropatec ad asse verticale, con generatore da 3 kW 

a magneti permanenti

Il rotore è costruito con materiali di ultima 

generazione

Impianto EolicoImpianto Eolico

TURBINA EOLICA TURBINA EOLICA 

Asse verticale

Altezza palo: 6 m 

Diametro pale: 3 m

Peso complessivo: circa 1,1 t

Con inverter monofase

Potenza elettrica di picco: 3 kW

generazione

Produce energia indipendentemente dalla 

direzione del vento e si aziona automaticamente 

già alla velocità di 2-3 m/s

Raggiunge la potenza nominale ad una velocità del 

vento di 14 m/s

Necessità di limitata manutenzione ed è ideale per 

gli impianti in isola



SISTEMA SISTEMA DIDI INVERTER FOTOVOLTAICOINVERTER FOTOVOLTAICO

Condizionamento e Accumulo Energia ElettricaCondizionamento e Accumulo Energia Elettrica

SISTEMA SISTEMA DIDI

ACCUMULO ACCUMULO ELETTRICO ELETTRICO 

Marca: EnerPower

Tipo: batterie al piombo

Capacità di accumulo: 270 Ah (C100)

Tensione: 12 V

Corrente massima di scarica: 2.000 A 

Numero di componenti: 32 

tensione del pacco batterie: 48V

Massima capacità accumulo: 8.640 Ah

INVERTER FOTOVOLTAICOINVERTER FOTOVOLTAICO

SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO “IN ISOLA”DELL’IMPIANTO “IN ISOLA”



Sezione Produzione, Sezione Produzione, 
Stoccaggio e Impiego Stoccaggio e Impiego 
dell’Idrogeno da dell’Idrogeno da FERFER

Il sistema di produzione, accumulo e utilizzo 

dell’idrogeno comprende:dell’idrogeno comprende:

due elettrolizzatori PEM, ciascuno con capacità produttiva di 

circa 1 Nm3/h, alimentati dagli impianti fotovoltaico ed eolico 

un parco di 4 serbatoi indipendenti da 1 m3 ciascuno, con 

pressione massima di esercizio di 22 bar

un generatore di potenza PEMFC da 5 kW in dotazione alla 

Sezione di Caratterizzazione e Prova  di Celle a Combustibile



Generatori PEM HOGEN S 40Generatori PEM HOGEN S 40

Proton  Energy  Proton  Energy  SystemsSystems

Alimentazione: Acqua demineralizzata (ASTM-I)

Consumo di acqua: 0,94 l/h

Sistema di produzione dell’idrogenoSistema di produzione dell’idrogeno

Elettrolizzatore PEM

Generatore H2

Consumo di acqua: 0,94 l/h

Consumo di energia: 6,7 kWh/Nm3

Produzione: H2(g) e O2(g)  puri

Produzione H2: 1,05 Nm3/h

Pressione H2: 13,8 bar

Purezza:  >99.9995% (5N)

Temperatura di esercizio: 5-40 °C



Il Laboratorio è dotato di alcune celle a combustibile PEM di diverse

potenze e caratteristiche, specificamente:

Celle a combustibile PEMFC di bassa potenza

Sezione Caratterizzazione e Sezione Caratterizzazione e 
Prova di Celle a Combustibile Prova di Celle a Combustibile 

Cella a combustibile PEMFC da 1,2 kW

Sistema di back up con cella a combustibile PEM da 7 kW (5 kW utili)



Composte da:

un assemblato membrana-elettrodo (MEA)

due piatti bipolari in grafite 

due piatti terminali in acciaio dorato

connessioni per l’ingesso e l’uscita dei gas  

connessioni elettriche

Cella PEMFC, area 25 cm2

Celle aCelle a Combustibile Combustibile PEMFC PEMFC di bassa potenzadi bassa potenza

Alimentazione anodica (-): H2 (g) puro

Alimentazione catodica(+): Aria o O2 (g) puro

Temperatura di esercizio: 30-80 °C

Pressione di esercizio: 1-3 bar 

Cella PEMFC, area 25 cm2

Cella PEMFC, area 5 cm2

La qualità dei materiali adoperati, la 

tipologia di assemblaggio e il 

trasporto dei gas permettono di 

esaltare le prestazioni del MEA, il 

componente principale delle PEMFCMEAs



Le celle di bassa potenza sono utilizzate in una stazione di test che 

permette il funzionamento, il controllo dei parametri operativi 

(RH%, P, T, Φ) e la caratterizzazione delle prestazioni
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mediante misure elettrochimiche che 

consentono di valutare l’influenza:

delle  caratteristiche dei materiali 

(elettrodi, membrane, strati di 

diffusione, piatti bipolari)

delle condizioni di assemblaggio 

dei parametri operativi di lavoro e di 

gestione
curva caratteristica della PEMFC Fuel Cell



stack Ballard, potenza nominale 

1,2 kW

NEXA NEXA POWER MODULE POWER MODULE 
Può operare con continuità in modo 

completamente autonomo, producendo 

energia elettrica, calore e acqua pura

Cella aCella a Combustibile Combustibile 

PEMFCPEMFC da 1,2 kWda 1,2 kW

1,2 kW

3 bombole Ovonic ad idruri 

metallici per lo stoccaggio di 

idrogeno,  capacità di stoccaggio 

760 sl di H2

2 batterie al piombo da 12 V per 

lo start up

DC/DC inverter ed unità di 

controllo

DC/AC inverter

Lo stack è dotato di tutti gli ausiliari e 

delle strumentazioni necessari per 

l’alimentazione e per la gestione, il 

controllo e il monitoraggio dei parametri 

operativi



Il NEXA Il NEXA PowerPower ModuleModule



Sistema di back up basato sulla 

tecnologia PEMFC in grado di fornire 

una potenza lorda di 7 kVA

Sistema di Back up con Cella aSistema di Back up con Cella a

Combustibile Combustibile PEMFCPEMFC da 7 kWda 7 kW

una potenza lorda di 7 kVA

Componenti principali:

stack PEMFC da 7 kW

sistema di alimentazione e 

gestione dello stack

scambiatore di calore 

inverter DC/AC

ausiliari di controllo

batterie da 48 V



A partire dalla sua attuale costituzione il Laboratorio potrà svilupparsi 

attraverso collaborazioni e attività congiunte con partners istituzionali 

e industriali, pubblici e privati. In particolare:

Con gli stessi Laboratori Fotovoltaico, Biocombustibili e Biomasse ed Efficienza 

Energetica del Cluster con i quali sono già previste importanti sinergie

Potenzialità di Sviluppo ePotenzialità di Sviluppo e

Prospettive di Interazione del LaboratorioProspettive di Interazione del Laboratorio

Energetica del Cluster con i quali sono già previste importanti sinergie

Con i Dipartimenti universitari già coinvolti nei laboratori del Cluster e con i 

Dipartimenti delle Università di Cagliari e di Sassari che manifesteranno interesse, 

il cui contributo potrebbe risultare essenziale sia nella fase propositiva di 

definizione delle attività e dei progetti di ricerca sia in quella della loro attuazione

Con altre Università, Centri di Ricerca e Istituzioni pubbliche e private interessati 

ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore

Con le Imprese presenti nel territorio regionale operanti nel settore o che 

intravvedono in esso opportunità di sviluppo, di crescita e di progresso. 
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