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Esercitazione n. 10 
 

 

 
E’ dato un kit per esperimenti didattici con l’idrogeno; gli elementi sono indicati in figura: 
 

 
 
Le specifiche principali dei componenti coinvolti nell’esperimento sono: 
 
Elettrolizzatore:  area elettrodi  4 cm2 
    potenza nominale  1 W 
    tensione ammissibile  0-2 V 
    corrente ammissibile  0-1 A 
    produzione max di H2  4.3 cm3/min 
    produzione max di O2  2.15 cm3/min 
 
Cella a combustibile: area elettrodi  4 cm2 

    potenza nominale  500 mW 

    tensione generata  0.4-0.98 V 
 
Serbatori gas:   capacità (volume)  20 cm3  
    graduazione  1 cm3 
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Cella fotovoltaica:  area  90 cm2   
    tensione a vuoto  2 V 
    corrente nominale  350 mAdc  
    potenza media  500 mW 
 
motore elettrico elica: potenza nominale  100 mW 
 
1)   Dopo aver avviato con la corretta procedura il sistema dimostrativo con la cella 
fotovoltaica, attendere alcuni minuti per la rotazione dell’elica. Si colleghi quindi 
opportunamente all’elettrolizzatore il generatore di tensione e alla cella a combustibile il 
reostato in dotazione e i due multimetri digitali. 
 
a. Determinare sperimentalmente la curva caratteristica V-I e la curva di potenza della 

cella a combustibile, variando i valori della resistenza applicata ai suoi capi. Si 
determini il punto di lavoro della cella a massima potenza. 

 
b. Determinare sperimentalmente il rendimento della cella a combustibile con un carico 

costante a piacere, effettuando la misura del consumo di combustibile per (almeno) 
due istanti successivi. Verificare di quanto varia il rendimento termodinamico della 
cella per i due (o più) valori misurati della potenza erogata. 

 
c. Determinare il fattore di utilizzo del combustibile corrispondentemente ai valori di 

potenza  precedentemente scelti. 
 

Per il quesito b. si faccia riferimento alla relazione:  
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dove QH2 è la portata in volume e Hlow = 10.8 x 106 J/m3 è l’entalpia di reazione del 
combustibile. 

Per il quesito c. si faccia riferimento alla relazione:  
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)(2  è la prima legge di Faraday; 
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 314.8 ; I è la 

corrente in [A]; T è la temperatura di reazione in [K]; 
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 96485 ; p è la pressione in 

[Pa]; z è il numero di elettroni per molecola di combustibile (zH2 = 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) E’ dato un banco da laboratorio per sistema di trazione (powertrain) basato su cella a 
combustibile PEM auto-respirante ed auto-umidificante con potenza nominale di 150 W. 
 

 
 
a. Si esegua il ciclo urbano standard (CUS). 

 
b. Si comandi il sistema in modalità manuale. Si regoli il funzionamento del sistema di 

trazione così da fissare la rotazione dell’albero motore a 2 velocità costanti, scelte a 
piacere. Per ambedue i punti di funzionamento prescelti, si vari quindi in modo discreto 
la coppia frenante agendo sull’alimentatore di controllo del freno elettromagnetico. 

 
Per ogni valore impostato per la coppia frenante, si prenda nota delle misure 
visualizzate sul pannello frontale del PC : 

 tensione erogata dalla cella a combustibile (V); 

 corrente erogata dalla cella a combustibile (A); 

 giri al minuto del motore elettrico (Rpm); 

 coppia di torsione misurata all’albero (Nm). 
 
 Si calcoli e si verifichi i valori di : 

 potenza elettrica (We) erogata dalla cella a combustibile; 

 potenza meccanica (Wm) restituita dal motore. 
 
Con i valori acquisiti e quelli calcolati si costruisca il grafico in funzione di ogni 
condizione di funzionamento a regime conseguita variando l’alimentazione del freno 
elettromagnetico. 

 
 Infine, si calcolino i valori dei seguenti rendimenti: 

 rendimento della cella a combustibile; 

 rendimento del motore; 

 rendimento totale all’albero. 
e si individui lo scostamento % con i rendimenti indicati dal sistema di controllo 
LabView sul pannello frontale del sistema. 


