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Transport phenomena that control
the reproducibility of the

generation of power excess in
deuterated metals

Abstract
The stress field produced by very steep concentration gradients may

explain the difficulty of reproducing the production of high
concentrations of hydrogen (deuterium) in palladium samples.

Experimental observations and theoretical studies have shown that an
appropriate procedure for loading hydrogen into metal samples

having an appropriate microstructure (obtained with an appropriate
treatment) can significantly improve the final concentration of H (D) in

palladium, provided that the electrochemical parameters are well
optimised. It can thus be said that a metal structure characterised by
appropriate hydrogen-transport paths, and the material's capacity to
relax the stress states produced by the loading process, can strongly

influence the final value of the concentration of hydrogen dissolved in
the metal's grid. The loading dynamic too can play a significant role in
reaching a high concentration of the gas in the metal, because it can
modify the concentration gradients, which in turn are responsible for

the presence of stress fields, hence for the increase in the solute's
chemical potential. The technique described in this paper has made

the achievement of high hydrogen and deuterium load ratios in
palladium reproduceable

Fenomeni di trasporto
che controllano la riproducibilità
della generazione di eccesso di potenza

in metalli deuterati

Un’indagine sulle difficoltà incontrate nella riproducibilità del
processo per ottenere elevate concentrazioni di idrogeno

(deuterio) in campioni di palladio porta a concludere che si
tratta di un problema di scienza dei materiali
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La dissoluzione di isotopi dell’idrogeno
nel reticolo di un metallo non è soltanto un
problema di equilibrio termodinamico tra
l’idrogeno nel reticolo e quello nella fase
esterna a contatto con il metallo, ma anche
di non equilibrio a causa dello svolgersi di
un processo di trasporto di materia di tipo
diffusivo. Entrambi gli aspetti del fenomeno
sono correlati in quanto, da un lato la con-
centrazione di equilibrio del soluto (idro-
geno o un suo isotopo) è raggiunta quando
il potenziale chimico di quest’ultimo in una
fase risulta essere eguale a quello nell’altra
fase e dall’altro il processo di trasporto nel
reticolo metallico è guidato dal gradiente
di potenziale chimico.
La migrazione di interstiziali in un metallo
soggetto ad una deformazione provocata
da carichi esterni è nota con il nome di
Effetto Gorsky1. Il campo di deformazione
produce la migrazione di dei difetti attra-
verso aree espanse. Lewis e coautori2-4

hanno dimostrato che si generano tensioni
(stress) interne durante l’inserimento e la
diffusione di idrogeno interstiziale e che
queste tensioni si oppongono al flusso pro-
dotto dal gradiente di concentrazione.
Pertanto, il gradiente di concentrazione
può generare uno stato tensionale a pre-
scindere dalla presenza o meno di carichi
esterni.
Il potenziale chimico dell’idrogeno in solu-
zione solida in un reticolo metallico è forte-
mente influenzato da tutti i campi di forza,
come il campo degli stress, che possono
modificare l’energia libera del sistema.
L’idrogeno che si solubilizza in un metallo,
come ad esempio il palladio, occupa posi-
zioni interstiziali ed espande il reticolo.
Questo processo genera un campo di
stress quando si instaura una notevole dif-
ferenza di concentrazione, ossia quando
esistono forti gradienti o zone di coesisten-
za di fasi diverse. Tale situazione, schema-
tizzata in figura 1, rassomiglia a quella pro-
dotta da un gradiente di temperatura.
La zona ove la concentrazione di idrogeno
è più elevata subisce un effetto di com-

pressione da parte della zona ove la con-
centrazione del soluto si mantiene a valori
più bassi. Per effetto dello stato tensionale
prodotto dalla compressione, il potenziale
chimico del soluto aumenta, con conse-
guente inibizione del processo di carica-
mento di idrogeno nel materiale ospite.
Nel seguito si affronterà questo problema
con il duplice obiettivo di ricavare da un
lato uno strumento analitico che consenta
di stimare l’effetto del campo di stress sul
caricamento e dall’altro di identificare le
condizioni metallurgiche che possono ri-
durre questo effetto al fine di incrementare
l’ammontare di idrogeno disciolto nel me-
tallo a parità di tutte le altre condizioni.

Interazione dell’idrogeno con le
imperfezioni dei reticoli metallici
I reticoli metallici esibiscono difetti struttu-
rali aventi diverse dimensionalità.
I difetti zero-dimensionali sono vacanze ed
auto-interstiziali, di cui i primi possono
avere concentrazioni crescenti con la tem-
peratura, come previsto dalla termodinami-
ca. Entrambi i difetti possono essere gene-
rati dalla deformazione plastica e le vacan-
ze possono essere congelate nel reticolo,
ad una concentrazione superiore a quella
di equilibrio, mediante un rapido raffredda-
mento a partire da una temperatura elevata.
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zona compressa

zona in trazione

profilo di concentrazione

in questa zona
aumenta il potenziale chimico

Figura 1
Effetto del profilo di
concentrazione di
idrogeno sul campo di
stress



I difetti mono-dimensionali o lineari sono le
dislocazioni prodotte nei metalli mediante
deformazione plastica o altri processi.
Un’elevata concentrazione delle disloca-
zioni può produrre un aumento della du-
rezza di una sostanza cristallina. L’energia
di interazione delle dislocazioni con l’idro-
geno nel palladio è stata calcolata4: la po-
polazione addizionale di idrogeno dovuta
alle interazioni attrattive con le dislocazioni
fornisce un contributo significativo nel pal-
ladio solo per bassi valori della concentra-
zione di idrogeno.
I difetti strutturali bi-dimensionali in un reti-
colo metallico includono il bordo dei grani,
le interfasi, le superfici interne dei micro-
vuoti e micro-fratture.
È stato dimostrato che la distribuzione
delle energie di interazione tra l’idrogeno
disciolto e il bordo dei grani nel palladio è
Gaussiana: ciò è dovuto alla diversità dei
siti di legame nei bordo-grano. L’energia
media di interazione è 5,3 kJ/mole H. Si
può asserire con certezza che il bordo dei
grani, in ogni metallo, esibisce una intera-
zione attrattiva con l’idrogeno disciolto.
I difetti tri-dimensionali sono essenzial-
mente costituiti dai micro-vuoti e dai
micro-difetti, sulle cui superfici si adsorbe
l’idrogeno. Questi difetti possono essere
prodotti durante la fabbricazione dei me-
talli così come pure durante il processo di
solubilizzazione dell’idrogeno. Inoltre il vo-
lume della cavità interna all’equilibrio ac-
quisisce una concentrazione di idrogeno
molecolare in fase gassosa consistente con
la fugacità dell’idrogeno nell’ambiente
gassoso esterno.

Effetto del campo di stress sul
potenziale chimico dell’idrogeno
disciolto nel metallo
Le interazioni tra l’idrogeno disciolto in un
metallo solido e le imperfezioni strutturali
di quest’ultimo possono, in generale, esse-
re divise in due categorie: chimiche ed
elastiche. La prima categoria si riferisce a

posizioni ove gli spostamenti atomici sono
ampi, come ad esempio interfasi interne e
centri di dislocazioni. La seconda si riferi-
sce a posizioni sufficientemente lontane
dall’imperfezione, ragion per cui gli spo-
stamenti degli atomi, rispetto alle posizioni
da essi occupate nel reticolo perfetto, sono
piccole e l’elasticità lineare può essere ap-
plicata con un sufficiente grado di appros-
simazione.
Durante la dissoluzione dell’idrogeno in
metalli come il palladio, regioni con para-
metro reticolare più grande (fase β) cre-
scono all’interno di regioni caratterizzate
da un parametro reticolare più piccolo
(fase α). Nella regione di coesistenza (fase
α + β) la variazione del parametro reticola-
re al confine tra le due fasi crea un campo
di stress localizzato molto elevato, il quale
non favorisce la diffusione (stress coerenti).
Se lo stato tensionale interno può essere ri-
mosso mediante deformazione plastica o
mediante scorrimento di dislocazioni, il
cristallo deformato, privo di stato tensiona-
le, diventa incoerente. Questa situazione è
schematizzata in figura 2.
Pertanto l’energia correlata ad una confi-
gurazione strutturale nel dominio α−β sarà
molto diversa a seconda che ci si trovi nello
stato coerente oppure nello stato incoeren-
te. Nella realtà, il cristallo si troverà in uno
stato caratterizzato da un mixing di queste
due situazioni ideali estreme.
La coesistenza di fasi α+β può essere evita-
ta durante il processo di caricamento di
idrogeno da un ambiente esterno gassoso
selezionando un percorso appropriato sul
diagramma di fase Pd/H pressione-con-
centrazione.
Calcoli di concentrazione di idrogeno in
eccesso nella regione elastica nelle vici-
nanze di una imperfezione strutturale si ba-
sano sulla relazione termodinamica tra il
potenziale chimico µs di un soluto intersti-
ziale come l’idrogeno che occupa una
certa posizione in un solido e lo stato ten-
sionale in quella posizione.
Lo stress locale può essere generato da
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forze meccaniche applicate dall’esterno o
da imperfezioni strutturali, come accennato
poc’anzi; il gradiente dello stress può inibi-
re il processo di diffusione. Il potenziale
chimico di un soluto interstiziale in un siste-
ma tensionato è correlato al potenziale chi-
mico µ* del soluto alla stessa concentrazio-
ne nel sistema non tensionato mediante la
seguente relazione5:

ove Vm è il volume molare della soluzione
solida avente frazione molare del soluto
pari a xs, ε è la deformazione percentuale,
σ lo stress e siJ = ∂ε i/∂σ j.
Il primo termine dell’equazione (1) condu-
ce a termini della forma σ2V/2E , ove E è il
modulo di Young; questi termini, in prima
approssimazione, possono essere conside-
rati trascurabili se lo stress risulta essere
molto minore di E. Escludendo il primo ter-
mine ed usando x, y e z come coordinate
Cartesiane, l’equazione (1) può essere ri-
scritta come segue:

I termini diagonali di ε rappresentano l’au-
mento percentuale in lunghezza di ele-
menti inizialmente paralleli agli assi del si-
stema di riferimento. I termini non diago-
nali di ε rappresentano metà del decre-
mento dell’angolo compreso tra due ele-
menti di solido inizialmente posizionati
lungo gli assi indicati dai pedici. Se un so-
luto interstiziale dilata il reticolo in maniera
isotropa (come ad esempio si verifica
quando l’idrogeno si solubilizza nel palla-
dio) i termini fuori diagonale dell’equazio-
ne (2) possono essere omessi.
Se εu = σu/E risulta essere piccolo si può

introdurre la seguente approssimazione:

(3)

pertanto, considerando ∆xs dell’ordine di
(1–xs) segue che:

(4)

ove V
—

è il volume parziale molare del solu-
to e σ= il tensore degli sforzi.

Equazione di diffusione
in presenza di un campo di stress
L’equazione che descrive il fenomeno di
trasporto è data da:

ove η = η(x) indica la percentuale degli
stress rilassati e serve a descrivere l’effetto
di rilassamento dovuto alle deformazioni
reticolari e al movimento dei grani.
Risulta subito evidente che quando gli
stress si rilassano completamente (η=1)
l’equazione (5) si riduce alla ben nota
equazione di diffusione di Fick. Per com-
pletezza, la trattazione teorica che conduce
alla (5) è riportata in Appendice A.
In prima approssimazione, η può essere

ε ε ε= ( ) + ∂
∂

0
x

x
s

s∆
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Figura 2
Stato coerente e non-
coerente di un retico-
lo; nello stato coeren-
te si conserva la conti-
nuità dei piani retico-
lari e le tensioni sono
elevate



stimato mediante la seguente equazione:

(6)

ove σsn è il carico di snervamento e σloc =
δεE è lo stress locale (δε è la variazione di
deformazione tra due elementi vicini del
dominio discretizzato).
Per una geometria cilindrica (filo) l’equa-
zione di trasporto diventa:

(7)
∂
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ove:

, e r– è il raggio dimensionale.

Le equazioni (5) e (7) descrivono la diffu-
sione interstiziale dell’idrogeno in un me-
tallo (e.g. palladio) in presenza di un
campo di stress, il cui effetto, allo stato sta-
zionario, si traduce in un profilo di concen-
trazione diverso da quello che si otterreb-
be da un processo diffusionale descrivibile
con la legge di Fick.
Risulta pertanto evidente che, per i sistemi
oggetto dello studio, una differenza nelle
proprietà del materiale, come ad esempio
il modulo di Young, può produrre significa-
tive differenze sulla solubilità dell’idrogeno.
L’effetto del campo di stress, che dipende
dalle proprietà del materiale (come il mo-
dulo di Young), si traduce in un diverso pro-
filo di concentrazione sia durante il transito-
rio che allo stato stazionario.
L’equazione di trasporto (5) è risolta con le
seguenti condizioni iniziali e al contorno

e includendo il calcolo dello stress rilassato
sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale (σr).
Nel seguito vengono riportati i risultati del
calcolo dei profili di concentrazione dell’i-
drogeno in una lamina ed in un filo di palla-
dio, ottenuti risolvendo numericamente ri-
spettivamente l’equazione (5) e l’equazio-
ne (7) con le condizioni (8).
Inoltre, in base ai valori noti dell’andamen-
to della resistenza dell’idruro di palladio,
normalizzata alla resistenza del palladio
puro, in funzione della concentrazione di
idrogeno, avvalendosi dello schema alle
differenze finite, è stata riprodotta l’evolu-
zione di questo parametro (curva di Bara-
nowsky). Tutti gli elementi discreti in cui è
stato suddiviso il dominio di integrazione
sono stati considerati come un sistema di
resistenze in parallelo, ognuna delle quali è
stata calcolata in base al valore della con-

α = V E b

R T
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Figura 3a
Profilo di concentra-
zione di idrogeno allo
stato stazionario in
una lamina di palla-
dio con modulo di
Young 1 x 1010 Pa

Figura 3c
Andamento dello
stress in una lamina di
palladio con modulo
di Young 1 x 1010 Pa

Figura 3b
Evoluzione del rap-
porto R/R0 in una la-
mina di palladio con
modulo di Young 1 x
1010 Pa



centrazione locale di idrogeno.
Le figure 3a e 4a mostrano il profilo di con-
centrazione, allo stato stazionario, dalla su-
perficie esterna fino al piano di simmetria,
in due fogli di palladio aventi diverso mo-
dulo di Young, ossia 1 x 1010 Pa, e 1 x 1011

Pa. Risulta subito evidente, dai valori di
concentrazione, che la quantità di idrogeno
che riesce a solubilizzarsi nel materiale si
riduce nel caso in cui il modulo di Young è
più elevato.
La figura 5a mostra il profilo di concentra-
zione che si raggiunge allo stato staziona-
rio quando il processo di solubilizzazione
dell’idrogeno avviene in un filo sottile con
modulo di Young elevato. Sia nel caso del
foglio che in quello del filo si è considerato
uno spessore (diametro) pari a 200 µ.
Nel primo caso, molto simile ad un classico
processo di diffusione governato dalla
legge di Fick, la concentrazione di idroge-
no evolve fino al massimo stechiometrico
(x = 1). Negli altri casi i profili di concentra-
zione allo stato stazionario indicano valori
di concentrazione più bassi.
Le figure 3b, 4b e 5b mostrano l’evoluzione
della resistenza (normalizzata al suo valore
iniziale) dell’idruro di palladio, durante il
caricamento di idrogeno.
Le figure 3c, 4c e 5c mostrano l’andamento
approssimato dello stato tensionale alla
fine dei transitori. Si può osservare che
quando il modulo di Young non supera il
valore di 1010 Pa, il profilo di concentrazio-
ne che si instaura non è particolarmente ri-
pido e le tensioni interne si mantengono a
livelli non elevati ed il processo diffusivo
procede fino al raggiungimento di un valo-
re della concentrazione dell’idrogeno pros-
simo all’unità.
La rappresentazione grafica, frutto della si-
mulazione numerica, anche se ottenuta con
delle ipotesi semplificatrici, consente di
correlare il mancato raggiungimento della
completa solubilizzazione dell’idrogeno
allo stato tensionale nel materiale.
L’effetto di un forte gradiente di concentra-
zione, il quale, in genere, può crearsi in

prossimità della superficie del metallo, o ai
bordi dei grani, è analogo, in termini di
produzione degli stress, all’effetto di un
forte gradiente di temperatura. La zona in
cui la concentrazione del soluto è più ele-
vata è forzata ad espandersi ma risulta vin-
colata ad una zona ove la concentrazione
del soluto è più bassa e che, di conseguen-
za, non riesce ad espandersi o che si
espande molto meno. Pertanto la zona a
concentrazione più alta viene mantenuta in
uno stato di compressione dalla zona a
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Profilo di concentrazione

(Lamina, modulo di Young 1E+11Pa)

Coordinata spaziale (unità arbitrarie)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,05 0,15 0,25 0,35 0,45

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

C
on

c.
 (

un
ità

 a
rb

.)

Stress

(Lamina, modulo Young 1E+11)

Coordinata spaziale (unità arbitrarie)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,05 0,15 0,25 0,35 0,45

1,50e+0,8

1,00e+0,8

5,00e+0,7

0,00e+0,0

S
ig

m
a 

(P
a)

Resistenza/Res. iniziale

(Lamina, modulo di Young 1E+11 Pa)

Tempo (unità arbitrarie)

0 200 400 600 800 1000

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

(R
/R

o)
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Profilo di concentra-
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concentrazione più bassa, questa situazio-
ne produce un aumento del potenziale chi-
mico del soluto nella zona a concentrazio-
ne più elevata, rispetto al valore che si
avrebbe in assenza di uno stato tensionale
di compressione.
Questa situazione, che è decisamente sfa-
vorevole per il caricamento, può essere
modificata studiando una struttura metallur-
gica del campione in grado da un lato di
consentire il rilassamento delle tensioni in-
terne e dall’altro di minimizzare il gradiente

di concentrazione. Il valore dello yield stress
indica la capacità del materiale di rilassare
gli stress; pertanto lo stato iniziale del cam-
pione è molto importante al fine di ridurre
la forza, dettata dalle tensioni, che blocca la
solubilizzazione del gas nel metallo.
La figura 6a mostra l’evoluzione sperimen-
tale del rapporto R/R0 per un campione di
palladio che manifesta una considerevole
solubilità nei confronti dell’idrogeno; que-
sto risultato è in ragionevole accordo con i
risultati teorici riportati in figura 4b, ove è
stato considerato un metallo con caratteri-
stiche metallurgiche idonee all’ottenimento
di elevati valori di solubilità.
La figura 6b, di contro, mostra l’evoluzione
sperimentale del rapporto R/R0 per un
campione di palladio dotato di scarsa solu-
bilità nei confronti del gas.
A questo punto è possibile cercare una
correlazione tra la solubilità dell’idrogeno
nel metallo e lo stato metallurgico del ma-
teriale. Sulla base delle considerazioni
poc’anzi esposte, si è deciso di effettuare
alcuni trattamenti metallurgici6,11 sui cam-
pioni da caricare, allo scopo di ottenere
strutture metallurgiche in grado di massi-
mizzare il caricamento del gas nel reticolo.
Come materiale di partenza si è adoperato
palladio al 99,8 di purezza dello spessore
di 0,7 mm, in forma di lamina.
Questo materiale, senza subire alcun tratta-
mento, sottoposto a caricamento di idroge-
no, mediante polarizzazione catodica (ca-
ricamento elettrochimico) in soluzione 0,1
M di LiOH, era in grado di raggiungere
concentrazione di idrogeno pari a 0,8 in
frazione atomica.
Successivamente è stato effettuato un trat-
tamento in due fasi:
1) laminazione a freddo del campione di

materiale che ha consentito di ottenere
una lamina di palladio dello spessore di
150 µm;

2) trattamento termico a differenti tempera-
ture (nell’intervallo 700-1100 °C) con di-
versi tempi.

La micrografia mostrata in figura 7 eviden-
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Figura 5a
Profilo di concentra-
zione di idrogeno allo
stato stazionario in un
cilindro (filo sottile) di
palladio con modulo
di Young 1 x 1011 Pa

Figura 5c
Andamento dello
stress in un cilindro
(filo sottile) di palla-
dio con modulo di
Young 1 x 1011 Pa

Figura 5b
Evoluzione del rap-
porto R/R0 in un cilin-
dro (filo sottile) di
palladio con modulo
di Young 1 x 1011 Pa



zia l’elevata concentrazione di difetti del
campione laminato a freddo.
La figura 8 mostra la microstruttura di un
campione prima laminato a freddo e suc-
cessivamente ricotto a 1100 °C per 5 ore.
La microstruttura risulta notevolmente mo-
dificata ed è evidente la crescita dei grani.
La micrografia di figura 9 mostra l’effetto di
un diverso trattamento termico effettuato
dopo la laminazione a freddo. In questo
caso il campione è stato ricotto a 900 °C
per un’ora.
In figura 10 è mostrato l’effetto della diver-
sa microstruttura sul caricamento di idro-
geno, effettuato mediante polarizzazione
catodica con LiOH 0,1 M. La massima con-
centrazione di idrogeno (in frazione atomi-
ca) ottenuta è stata pari a 0,97, con il cam-
pione ricotto a 900 °C per un’ora. Una ra-
gionevole interpretazione di questo risulta-
to, che è possibile effettuare grazie allo stu-
dio teorico illustrato in precedenza, condu-
ce a sostenere che nel campione che ha
manifestato la più elevata solubilità rispetto
al gas, i gradienti di concentrazione, grazie
alla particolare struttura metallurgica, si
sono mantenuti piuttosto modesti, con con-
seguente riduzione dello stato tensionale.
Inoltre la ricottura ha assicurato al materia-
le anche una considerevole capacità di ri-
lassare le tensioni interne. Prove successi-
ve hanno anche mostrato l’elevata riprodu-
cibilità del risultato.
Un altro effetto interessante riscontrato
nelle prove sperimentali è la correlazione,
che talvolta si ottiene, tra la dinamica di ca-
ricamento e la concentrazione finale di
idrogeno che si riesce a raggiungere. Si
osserva che dopo il caricamento ottenuto
lavorando a densità di corrente costante
per un certo tempo, la concentrazione del
soluto nel metallo non aumenta più e a
volte diminuisce spontaneamente. In base
ai concetti esposti in precedenza è possibi-
le ritenere che questo comportamento è
generato dalla creazione di un campo di
stress in prossimità della superficie del
campione sottoposto a caricamento elet-
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trochimico. Invertendo la corrente di pola-
rizzazione per un determinato periodo, sti-
mabile con i tempi di diffusione, oppure va-
riando la corrente di elettrolisi tra un valore
alto e uno basso per periodi sempre con-
frontabili con i tempi di diffusione attraver-

so la regione presumibilmente interessata
dal campo di stress, è possibile modificare
il gradiente di concentrazione in maniera
tale da ridurre lo stato tensionale responsa-
bile del blocco del caricamento12.

Effetto del bordo grano sulla
diffusione dell’idrogeno
Prima di concludere questa sezione ri-
guardante l’effetto delle proprietà metallur-
giche sulla solubilizzazione dell’idrogeno
nei reticoli metallici, esaminiamo l’effetto
del bordo grano sul trasporto di materia
durante il caricamento di idrogeno di un
reticolo metallico come quello del palladio.
Il sistema gano/bordo-grano è rappresen-
tato schematicamente in figura 11. Un sem-
plice bilancio di materia, per un processo
diffusivo, attraverso il bordo-grano e attra-
verso il grano conduce al seguente sistema
di equazioni differenziali13:

(9)

(10)

il quale deve essere risolto con le seguenti
condizioni iniziali e al contorno:

y = 0, t = 0 C = C0; y>0, t = 0 C = 0;
x = 0, Cg = Cb

(11)

ove gli indici g e b si riferiscono rispettiva-
mente al grano e al bordo-grano, δ è la di-
mensione del bordo-grano, D è il coeffi-
ciente di diffusione e C è la concentrazione
del soluto.
La soluzione analitica del sistema di equa-
zioni (10) con le condizioni (11) è:

Le figure 12 e 13 mostrano i grafici bidi-
mensionali dei profili di concentrazione, ot-
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tenuti dopo lo stesso tempo di caricamen-
to, in due sistemi con diversi rapporti tra di-
mensione del grano e dimensione del
bordo grano.
Sono state considerate due dimensioni ca-
ratteristiche per il bordo-grano, ossia ri-
spettivamente 0,01 e 0,1 µm. Si osserva
che nel caso in cui il bordo-grano è di mi-
nore dimensione il gradiente di concentra-
zione all’interno del grano è più elevato ri-
spetto al caso in cui il bordo grano è di di-
mensioni più ampie.
Questo risultato è stato ottenuto con l’ipote-
si di sistema ideale, privo di impurezze a
bordo-grano. Le impurezze a bordo-grano,
generalmente, riducono il coefficiente di
diffusione. I calcoli mostrano che il gra-
diente di concentrazione nel grano è più
elevato nel sistema dove il coefficiente di
diffusione a bordo grano è minore, pertan-
to un opportuno coefficiente di diffusione a
bordo grano, così come pure un’opportuna
dimensione dei grani, può facilitare la dis-
soluzione dell’idrogeno nel metallo.

Eccesso di potenza
I materiali che hanno mostrato la maggiore
solubilità nei confronti dell’idrogeno e del
deuterio sono stati usati per misure calori-
metriche14-17 durante caricamento elettro-
chimico. Il catodo era costruito con una la-
mina di palladio il cui spessore era 150 µm
e la cui superficie era 2 cm2 su ciascun lato.
Il valore di concentrazione (frazione atomi-
ca) del deuterio più elevato che si è ottenu-
to è stato pari a 0,95-0,96, con una densità
di corrente di 50 mA/cm2, tuttavia l’eccesso
di potenza di 80 mW è stato registrato
quando la corrente è stata innalzata al valo-
re di 75 mA/cm2. Aumentando la densità di
corrente fino a 100 mA/cm2 l’eccesso di po-
tenza è aumentato fino a 150 mW.
Una riduzione della corrente a 50 mA/cm2

ha fatto scomparire l’eccesso di potenza.
Un ulteriore aumento della corrente a 75 e
100 mA/cm2 ha riprodotto l’eccesso di po-
tenza ai valori ottenuti in precedenza. Una

aggiunta di acqua pesante ha poi determi-
nato istantaneamente la scomparsa definiti-
va dell’eccesso di potenza, il quale era ar-
rivato a raggiungere circa il 35% della po-
tenza in ingresso.
L’effetto osservato con l’aggiunta di acqua
pesante sembra confermare che la regione
vicina alla superficie svolge un ruolo fon-
damentale nel processo come osservato in
un precedente lavoro17. Infatti una variazio-
ne nell’elettrolita produce rapidamente una
perturbazione all’interfase tra elettrolita e
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Figura 12
Profilo di concentra-
zione assumendo un
bordo grano con δ =
0,01 µm

Figura 13
Profilo di concentra-
zione assumendo un
bordo grano con δ =
0,1 µm
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catodo, ed i tempi in gioco non sono com-
patibili con i tempi di trasporto del deute-
rio nel reticolo metallico. Possiamo pertan-
to ritenere che il raggiungimento della so-
glia di caricamento costituisca una condi-
zione necessaria per lo sviluppo dell’ec-
cesso di potenza. In figura 14 è mostrato il
grafico degli eccessi di potenza (espressi
in mW) in funzione della densità di corren-
te ed i valori di concentrazione di deuterio
misurati in coincidenza con la produzione
di eccesso di potenza.

Conclusioni
Lo studio svolto porta a concludere che il
campo di stress prodotto da gradienti di
concentrazione molto ripidi può essere la
causa della ben nota difficoltà che si incon-
tra nella riproducibilità dell’ottenimento di
elevate concentrazioni di idrogeno (deute-
rio) in campioni di palladio. È stato osser-
vato sperimentalmente ed è stato studiato
sul piano teorico che una opportuna pro-
cedura di caricamento di idrogeno in cam-
pioni metallici dotati di una opportuna mi-

crostruttura (ottenuta con un trattamento
appropriato) può migliorare in maniera
sensibile la concentrazione finale di H (D)
in palladio se i parametri elettrochimici
sono ben ottimizzati.
Pertanto si può affermare che una struttura
metallurgica caratterizzata da opportuni
percorsi per il trasporto di idrogeno e la
capacità del materiale di rilassare gli stati
tensionali prodotti dal caricamento stesso
possono influire fortemente sul valore fina-
le della concentrazione di idrogeno di-
sciolto nel reticolo del metallo.
Anche la dinamica di caricamento può
svolgere un ruolo significativo nel raggiun-
gimento di una elevata concentrazione del
gas nel metallo, in quanto essa può modifi-
care i gradienti di concentrazione, i quali, a
loro volta sono responsabili della presenza
di campi di stress e quindi dell’aumento
del potenziale chimico del soluto.
La tecnica poc’anzi esposta ha consentito
di rendere riproducibile il raggiungimento
di elevati valori del rapporto di caricamen-
to nel palladio, sia con idrogeno sia con
deuterio. Lavorando con deuterio, una volta
raggiunta la soglia di caricamento
D/Pd≥0,95, si è potuto constatare sia la
reale esistenza del fenomeno della produ-
zione di eccesso di potenza, sia la sua ri-
producibilità (>80%). È stato inoltre possi-
bile studiare l’effetto della densità di cor-
rente sulla potenza generata.
In conclusione, da questo studio emerge
che la riproducibilità del raggiungimento
di un elevato caricamento del deuterio nel
palladio, il che rappresenta la condizione
necessaria per l’ottenimento dell’eccesso
di potenza, è un problema di scienza dei
materiali.
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Appendice A

Un flusso diffusivo di idrogeno in un mezzo solido omogeneo è creato da un gradiente
di potenziale chimico e dal campo di forze applicate, ragion per cui l’espressione per
il flusso è 

(A1)

ove M è la mobilità della specie diffondente, c la concentrazione del soluto, F– il vettore
dato dalla somma delle forze applicate, le quali agiscono sull’idrogeno interstiziale di-
sciolto nel solido.
In generale:

(A2)

Il coefficiente di diffusione è definito dalla seguente espressione

(A3)

il prodotto c(∂µ/∂c) stabilisce la dipendenza del coefficiente di diffusione dalla con-
centrazione.
Tenendo conto della relazione (A3) per il coefficiente di diffusione l’equazione (A2)
fornisce:

. (A4)

La concentrazione di equilibrio di idrogeno in un campione metallico contenuto in un
ambiente di idrogeno in fase gas, con una temperatura costante T e con una pressione
parziale pH, può essere misurata sperimentalmente.
Dalla termodinamica, nelle condizioni considerate, si ottiene:

(A5)

ove R è la costante dei gas. Assumendo che nel campo di pressione prescelto valga la
legge di Sievert, è possibile esprimere la concentrazione in funzione della pressione
mediante la seguente ben nota relazione:

(A6)

ove S è la solubilità.
Dalla equazione (A6) si ottiene:

(A7)

pertanto:

(A8)

sostituendo la (A8) nella (A5):

(A9)

Dalla (A9) e dalla (A3) si ricava quindi il coefficiente di diffusione D:
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In definitiva, l’equazione costitutiva del flusso, in presenza di un campo di forze diventa 

. (A11)

Se il campo di forze coincide con un campo di stress, la (A11) si particolarizza in:

(A12)

ove σ è lo stress locale.
Se il campo di forze è creato da un campo elettrico:

(A13)

ove N è il numero di Avogadro, e la carica dell’elettrone, Z* la carica effettiva dell’idro-
geno nel reticolo metallico e ∇φ è il campo elettrico imposto dall’esterno. In presenza
di questo campo di forze l’equazione costitutiva del flusso diventa:

(A14)

ed il processo è detto elettro-diffusivo. È interessante stimare l’ordine di grandezza
dell’effetto del campo di stress sul flusso dell’idrogeno nel metallo durante il processo
di dissoluzione. Dall’equazione (A13) è facile comprendere che la condizione di equi-
librio (flusso nullo) conduce a:

. (A15)

La condizione di flusso nullo si esplicita sostituendo ∇c con ∆c/∆x e ∇σ con ∆σ/∆x .

. (A16)

Per il palladio V
–

= 1,6 cm3/mole la condizione di flusso nullo è soddisfatta per ∆σ ≅ 1,5
x 1010 dyne/cm2 (questo valore è inferiore a valori di σ che normalmente possono es-
sere raggiunti in un reticolo metallico, come, ad esempio, in prossimità di una disloca-
zione)5. Questa stima, anche se approssimata, consente di comprendere che, anche in
presenza di un gradiente di concentrazione elevato, è possibile avere situazioni, detta-
te dalla presenza di un campo di stress, che annullano il flusso di materia.
La valutazioni effettuate poc’anzi conducono pertanto alla conclusione che sia la cineti-
ca diffusionale sia la concentrazione di equilibrio dell’idrogeno nel reticolo metallico
possano essere fortemente influenzate dalla presenza di un campo di stress, il quale
può anche essere prodotto dallo stesso processo di caricamento.
La conoscenza dell’equazione costitutiva del flusso consente di scrivere un’equazione in
grado di descrivere il processo di trasporto nelle condizioni menzionate in precedenza.
Nel seguito considereremo un sistema in cui il processo diffusivo è descritto da un mo-
dello mono-dimensionale dipendente dal tempo, valido per membrane, lamine e fili di
metallo12.
Il flusso, nel sistema in esame, può essere considerato come prodotto da due meccani-
smi, ognuno dei quali fornisce un contributo al flusso complessivo.
I contributi all’equazione costitutiva del flusso, forniti rispettivamente dal gradiente di
concentrazione e dal campo di stress, si esprimono, come si è visto, come segue:
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e  . (A17)

Eguagliando il termine di accumulo alla divergenza del flusso, per il caso mono-di-
mensionale, con semplici passaggi si ottiene:

(A18)

ove t è il tempo e x la coordinata spaziale.
Cerchiamo ora di esprimere σ in funzione della concentrazione, a tal fine consideria-
mo la ben nota relazione tra stress e deformazione ε:

(A19)

ove  E è il modulo di Young.
Per il palladio in fase beta (assumendo che essa possa essere estrapolata fino a valori
della concentrazione, espressa in frazione atomica, prossimi all’unità) esiste la seguen-
te relazione tra σ e ε e la concentrazione:

(A20)

ove c– β min è la concentrazione di idrogeno al limite di coesistenza delle fasi α+β, b =
0,044  e  c– = c/c 0 è la concentrazione adimensionale (concentrazione in frazione ato-
mica, c 0 è la concentrazione degli atomi di metallo). Introduciamo i seguenti parametri
dimensionali:

(A21)

ove L è la dimensione caratteristica del sistema (tipicamente lo spessore o il raggio)  si
può quindi scrivere:

(A22)

e
. (A23)

Pertanto l’equazione che descrive il fenomeno di trasporto diventa:
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In geometria cilindrica il bilancio differenziale, con η = η(x) conduce a

ossia:
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