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Project 
Lo stoccaggio dell'idrogeno per il suo u?lizzo come ve'ore energe?co è uno degli aspeG più rilevan? nell’ambito 
della decarbonizzazione del se'ore dei traspor?. L'obieGvo di questo proge'o è pertanto quello di sviluppare un 
nuovo sistema di stoccaggio dell'idrogeno basato sull’assorbimento allo stato solido all’interno di idruri metallici, per 
applicazioni sia mobili che stazionarie. Gli elemen? innova?vi del proge'o sono molteplici sia dal punto di vista 
tecnologico che da quello industriale e ambientale. In par?colare, il proge'o sarà incentrato sulla ricerca di una 
configurazione oGmale dei serbatoi per le diverse applicazioni che, insieme ad un avanzato sistema integrato di 
ges?one termica, rappresen? una soluzione tecnica efficiente, economica e sicura. A tal fine, MHYMOST promuoverà 
una metodologia di proge'azione innova?va basata sui principi di modularità e scalabilità, per consen?re 
l'implementazione e l'integrazione della nuova soluzione di stoccaggio dell'idrogeno sia in mezzi di trasporto di 
diverso ?po e finalità d’uso, sia in stazioni di rifornimento. Tra le ?pologie di veicolo a cui la tecnologia proposta sarà 
rivolta, vi sono: i) veicoli stradali per il trasporto passeggeri nelle aree urbane, ii) veicoli industriali per la 
movimentazione e il trasporto di merci, quali in par?colar modo tra'ori portuali per operazioni di carico e scarico 
dalle navi, iii) autobus, iv) veicoli di vario genere per la movimentazione di materiali, quali ad esempio carrelli 
elevatori, v) imbarcazioni di grande taglia nell’ambito della mobilità mariGma. In par?colare, MHYMOST ha tra le sue 
finalità quella di proge'are e realizzare un sistema integrato di ges?one termica per i serbatoi ad idruri metallici in 
grado di garan?re il corre'o funzionamento del sistema e di consen?re ridoG tempi di rifornimento.  
Il proge'o MHYMOST risponde inoltre alla forte necessità di avviare un processo di decarbonizzazione in par?colare 
del se'ore mariGmo e portuale, dove la diversificazione delle fon? di energia e l’aumento dell’efficienza sono le 
principali sfide dei prossimi anni. Il proge'o MHYMOST, sviluppando avanzate tecnologie energe?che basate 
sull’impiego dell’idrogeno, favorisce innovazione sia in riferimento a nuovi prodoG che derivano dalla riconversione 
dei mezzi di traporto oggi aziona? da motori a combus?one interna convenzionali, sia in termini di nuovi modelli di 
ges?one dei fabbisogni energe?ci in can?ere, derivan? dallo stoccaggio sicuro, economico ed efficiente all’interno di 
stazioni di rifornimento nelle aree portuali, con un significa?vo vantaggio sulla riduzione delle emissioni di CO2 e 
dell'inquinamento atmosferico. Ambizione di questo proge'o, infaG, è anche quella di avviare le fasi per l’impiego 
dell'idrogeno come combus?bile alterna?vo nel se'ore mariGmo, dimostrando la faGbilità e l’applicabilità delle 
tecnologie ad idrogeno in un contesto dove esso può chiaramente rispondere alla necessità di aumento 
dell’efficienza energe?ca e riduzione dell’inquinamento. 
MHYMOST prevede la sperimentazione in ambiente controllato, il più possibile vicino a quello reale, di innova?vi 
serbatoi ad idruri metallici per lo stoccaggio di idrogeno, ad elevata densità energe?ca, e con avanzate cara'eris?che 
di riempimento/svuotamento (adsorbimento e desorbimento), in linea con quelle ?piche dei serbatoi per 
combus?bili fossili tradizionali. Tale proge'o, traendo esperienza da preceden? progeG di ricerca e sviluppo a cui i 
soggeG partecipan? hanno preso parte, nonché dalle loro aGvità di ricerca, si prefigge l’obieGvo di raggiungere un 
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TRL tra 4 e 6. In par?colare, il proge'o MHYMOST prevede di sviluppare e sperimentare due proto?pi sia in ambiente 
di laboratorio che in ambiente opera?vo. 
Il primo proto?po di serbatoio ad idruri metallici sarà sviluppato per sistemi di stoccaggio di grandi dimensioni sia per 
applicazioni stazionarie che per applicazioni a bordo di navi. La capacità di accumulo di ciascun modulo sarà 
dimensionata per realizzare sistemi fino a circa 500 kg di idrogeno. Ogni modulo sarà cos?tuito da più serbatoi di 
forma cilindrica, alla stregua di quelli più comuni a gas compresso. Grande a'enzione verrà data alla cara'erizzazione 
delle prestazioni termiche e cine?che dei singoli serbatoi e alla proge'azione di un sistema di ges?one termica 
oGmale, operante possibilmente con acqua o acqua e glicole come fluido di lavoro. 
Il sistema di ges?one termica dovrà essere in grado di fornire adeguatamente calore durante il desorbimento 
endotermico dell'idrogeno dagli idruri metallici. Inoltre, al fine di o'enere tempi brevi di rifornimento per un 
serbatoio ad idruri posto a bordo di un veicolo, il proge'o prevede di implementare un innova?vo sistema che, 
mediante la connessione dei due serbatoi, sia in grado di sfru'are opportunamente il calore di reazione per favorire 
contemporaneamente il riscaldamento del serbatoio della stazione di rifornimento e il raffreddamento del serbatoio 
a bordo veicolo. 
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