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“Procedimento ed apparato per l’estrazione di energia 

elettrica dall’acqua” 

*** 

TITOLARE:  Promete S.r.l. 

INVENTORI:  Roberto GERMANO, Vittorio ELIA 5 

DESCRIZIONE 

La presente descrizione riguarda il settore tecnico 

dei procedimenti e degli apparati per l’estrazione di 

energia elettrica dall’acqua. 

Un procedimento dello stato della tecnica nota per 10 

generare energia elettrica da un volume d’acqua è 

descritto nella domanda di brevetto statunitense 

US2009/0226798. Tale procedimento prevede che un volume 

d’acqua venga messo in contatto con una superficie 

idrofilica e che a detto volume d’acqua venga applicata 15 

dell’energia, ad esempio per irraggiamento. Tale energia 

può essere ad esempio energia termica o ad infrarossi 

proveniente dall’ambiente esterno. Come noto, e come 

indicato nella suddetta domanda di brevetto, ciò 

determina la formazione di una cosiddetta “zona di 20 

esclusione” all’interfaccia fra la superficie idrofilica 

e la parte restante dell’acqua, denominata “acqua bulk” o 

“zona bulk”. Nella zona di esclusione l’acqua presenta 

una serie di proprietà fisiche distinguibili da quelle 

dell’acqua bulk, e ciò è dovuto al fatto che la 25 
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superficie idrofilica è in grado di modificare a livello 

fisico la struttura organizzativa dell’acqua, in 

particolare creando nell’acqua degli aggregati sovra-

molecolari. Come descritto nella sopra indicata domanda 

di brevetto statunitense, prevedendo due elettrodi (ad 5 

esempio di platino), rispettivamente nella zona di 

esclusione e nella zona bulk, e connettendo fra detti 

elettrodi un carico (ad esempio una resistenza), è 

possibile estrarre energia elettrica dall’acqua come si 

può chiaramente evincere dai risultati sperimentali 10 

riportati sempre nella stessa domanda di brevetto 

statunitense. Tali risultati sperimentali dimostrano che 

si può ottenere un incremento della potenza elettrica 

estratta riducendo il pH del volume d’acqua. Secondo la 

descrizione della suddetta domanda di brevetto 15 

statunitense, l’aggiunta di un sale, quale ad esempio il 

cloruro di potassio o il cloruro di sodio, determina un 

effetto positivo (dunque un incremento) nella potenza 

elettrica estratta, essendo probabilmente questa una 

conseguenza dell’incremento della conducibilità 20 

dell’acqua.   

Un procedimento di estrazione di energia elettrica 

dall’acqua dello stato della tecnica nota è anche 

descritto nell’articolo “ Oxhydroelectric Effect: 

Electricity from Water by Twin Electrodes”, Roberto 25 
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Germano Et Al., Key Engineering Materials Vol. 495 

(2012), pp. 100-103. Tale articolo si riferisce a delle 

sperimentazioni che sostanzialmente confermano i 

risultati sperimentali conseguiti dall’inventore della 

sopra citata domanda di brevetto statunitense. In 5 

particolare, nel procedimento di estrazione descritto nel 

sopracitato  articolo è previsto che il volume di acqua 

sia una soluzione satura di carbonato di potassio (K 2CO3) 

in acqua con pH maggiore di 10. Sempre secondo quanto 

descritto nel suddetto articolo, l’aggiunta di una fonte 10 

di ossigeno alla soluzione, ad esempio l’aggiunta di una 

piccola quantità di perossido d’idrogeno, che in pratica 

non ne cambia per nulla il pH, determina un salto 

sensibile, in particolare di due ordini di grandezza, 

nella potenza elettrica in DC (Direct Current) estratta. 15 

Secondo gli autori del suddetto articolo ciò è spiegabile 

in base al fatto che l’estrazione di energia elettrica 

dall’acqua viene mediata dalle molecole di ossigeno. Per 

questo motivo, il fenomeno alla base dei suddetti 

procedimenti viene denominato “effetto ossidroelettrico”.  20 

Sono altresì note delle nanoparticelle insolubili, 

quali ad esempio nanoparticelle di titanato di bario, che 

in modo analogo a quanto avviene per le superfici 

idrofiliche, sono in grado di modificare la struttura 

dell’acqua, ed in quanto tali possono consentire 25 
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l’estrazione di energia elettrica dall’acqua. 

Lo scopo della presente descrizione è quello di 

mettere a disposizione un procedimento innovativo ed 

alternativo rispetto ai procedimenti sopra descritti con 

riferimento allo stato della tecnica nota.  5 

Tale scopo è raggiunto mediante un procedimento di 

estrazione di energia elettrica come definito in generale 

nella annessa rivendicazione 1.  

Forme di realizzazione vantaggiose del suddetto 

procedimento di estrazione sono definite nelle annesse 10 

rivendicazioni dipendenti. 

Forma oggetto della presente descrizione anche un 

apparato di estrazione di energia elettrica dall’acqua 

così come definito nella rivendicazione 10 nella sua 

forma generale.  15 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell’invenzione 

appariranno dalla descrizione dettagliata che segue, 

effettuata a puro titolo di esempio non limitativo, con 

riferimento ai disegni allegati, nei quali: 

- la figura 1 mostra schematicamente un diagramma di 20 

flusso di un procedimento di estrazione di energia 

elettrica dall’acqua; 

 - la figura 2 mostra schematicamente un apparato 

per l’attuazione del procedimento di estrazione di figura 

1; 25 
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- la figura 3 rappresenta un primo grafico ottenuto 

tramite misurazioni sperimentali; 

- la figura 4 mostra un secondo grafico ottenuto 

tramite misurazioni sperimentali; 

- la figura 5 mostra un terzo grafico ottenuto 5 

tramite misurazioni sperimentali; e 

- la figura 6 mostra un quarto grafico ottenuto 

tramite misurazioni sperimentali. 

Con riferimento alla figure 1 e 2, con 20 (figura 2) 

si è globalmente indicato un procedimento per 10 

l’estrazione di energia elettrica da un volume d’acqua 2. 

Con il riferimento 1 (figura 1) si è invece indicata una 

forma di realizzazione non limitativa di apparato per 

l’attuazione del suddetto procedimento di estrazione 20, 

comprendente un contenitore 9 adatto a contenere il 15 

suddetto volume d’acqua 2. Il volume d’acqua 2 contiene 

acqua distillata, ad esempio avente un conducibilità 

elettrica di 1,2 µS/cm. 

Il procedimento 20 comprende una fase di suddividere 

21 il volume d’acqua 2, tramite una membrana-filtro 5, in 20 

un primo 3 ed un secondo 4 sotto-volume d’acqua. La 

membrana-filtro 5 individua due camere nel contenitore 1, 

rispettivamente contenenti il primo 3 ed il secondo 

sotto-volume d’acqua 4.  Preferibilmente, il contenitore 

9 comprende due aperture 11,12 e la membrana filtro 5 è 25 
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interposta fra dette aperture 11,12 in modo che il primo 

volume sia contenuto fra una faccia della membrana 5 e 

una di dette aperture ed il secondo volume sia contenuto 

fra l’altra faccia della membrana 5 e l’altra di dette 

aperture.  5 

In accordo ad una forma di realizzazione la 

membrana-filtro 5 è una membrana nanometrica. Ad esempio, 

la membrana-filtro nanometrica 5 è una membrana avente 

dei fori di diametro massimo pari a circa 25 nm. 

Il  procedimento 20 comprende una fase di immergere  10 

in ciascuno del primo 3 e del secondo 4 sotto-volume un 

rispettivo elettrodo 7,8. Detti elettrodi 7,8 sono ad 

esempio elettrodi a filo di platino. 

Il procedimento 20 comprende inoltre una fase di 

contattare 23 uno di detti sotto-volumi 3,4 di acqua, 15 

nell’esempio il sotto-volume volume 3 di figura 2, con 

una superficie idrofilica 6 o di immergere in uno dei 

detti sotto-volumi nanoparticelle insolubili adatte a 

modificare la struttura organizzativa dell’acqua. In 

particolare, sia la superficie idrofilica sia le suddette 20 

nanoparticelle sono tali da determinare la formazione di 

aggregati sovra-molecolari nel sotto-volume 3, 

determinando in tal modo una asimmetria fra il sotto-

volume 3 ed il sotto-volume 4. La membrana 5 è tale da 

preservare tale asimmetria in quanto pur consentendo il 25 
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passaggio fra i due sotto-volumi 3,4 di singole molecole 

d’acqua impedisce il passaggio degli aggregati sovra-

molecolari dal sotto-volume 3 al sotto-volume 4.   

In accordo ad una forma di realizzazione, la fase di 

contattare 23 comprende una fase di immergere frammenti 6 5 

di Nafion® in uno di detti sotto-volumi 3,4 (nell’esempio 

nel sotto-volume 3). Come è noto tali frammenti 6 hanno 

una superficie idrofilica. In una forma di realizzazione 

alternativa almeno una porzione della parete del 

contenitore 9 comprende la suddetta superficie 10 

idrofilica, ad esempio una porzione di parete interna del 

contenitore 9 della camera del contenitore 9 che ospita 

il primo sotto-volume d’acqua 3.  

In accordo ad una ulteriore forma di realizzazione 

alternativa, la fase di contattare 23 comprende una fase 15 

di immergere in uno dei suddetti sotto-volumi 3,4 delle 

nanoparticelle insolubili, ad esempio nano-particelle di 

titanato di bario, o nanoparticelle di altro materiale 

adatto a modificare la struttura organizzativa dell’acqua 

in modo analogo a quanto avviene con le superfici 20 

idrofiliche.    

Il procedimento 20 comprende inoltre una fase di 

estrarre 26 energia elettrica dal volume d’acqua 

connettendo un carico RL, ad esempio una resistenza RL, 

fra i suddetti elettrodi 7,8. 25 
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In accordo ad una ulteriore forma di realizzazione, 

il procedimento 20 comprende una fase di interrompere 25 

il contatto con detta superficie idrofilica o di 

rimuovere dette nanoparticelle prima di effettuare detta 

fase di estrazione 26 di energia elettrica. In tal modo 5 

l’apparato 1 può funzionare anche come una pila adatta a 

restituire l’energia legata alla variazione della 

organizzazione dell’acqua dovuta al contatto con la 

superficie idrofilica o all’immersione delle suddette 

nanoparticelle ad esempio anche dopo la rimozione delle 10 

particelle idrofiliche o delle nanoparticelle dal volume 

d’acqua. 

In accordo ad una forma di realizzazione, il 

procedimento 20 comprende una fase di aggiungere 23 al 

volume d’acqua perossido d’idrogeno (H 2O2). 15 

Preferibilmente, la suddetta fase da aggiungere 3  è 

effettuata sia nel primo 3 sia nel secondo 4 sotto-

volume. 

 Da risultati di prove sperimentali si è avuta la 

conferma che il procedimento e l’apparato sopra descritti 20 

sono in grado di conseguire pienamente gli scopi 

prefissi. 

Alcuni dei suddetti risultati sperimentali sono 

riportati nei grafici delle figure da 4 a 6. Le ordinate 

di tali grafici rappresentano tensioni in volts. Nelle 25 
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ascisse è indicato il tempo.  

In particolare i suddetti grafici delle figure da 4 

a 6 si riferiscono a prove sperimentali in cui: 

 - in un contenitore tubolare del tipo rappresentato 

in figura 1, dunque un contenitore tubolare a C o ad U, è 5 

stata inserita dell’acqua distillata avente una 

conducibilità elettrica di 1.2 µS/cm; 

 - a metà del contenitore tubolare è stata prevista 

una membrana-filtro 5, adatta a separare due sotto-volumi 

3,4 del volume d’acqua; 10 

 - sono stati immersi due elettrodi 7,8 a filo di 

platino nei suddetti sotto-volumi 3,4; 

 - è stata connessa una resistenza RL di 47 k Ωm fra i 

due elettrodi 7,8 a filo di platino; 

 - è stata misurata con un multimetro digitale 15 la 15 

tensione ai capi della resistenza RL, in una condizione 

iniziale del sistema ottenendo il tratto di grafico 30 

indicato in figura 3; 

 - sono stati aggiunti circa 20 frammenti di Nafion 

al sotto-volume a sinistra 3, i frammenti essendo 20 

frammenti quadrati con un lato di circa 5mm; 

 - è stata misurata con un multimetro digitale 15 la 

tensione ai capi della resistenza RL e, sempre con 

riferimento alla figura 3, si è osservato dopo un gradino 

marcato 31 caratterizzato da oscillazioni transitorie  25 
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una stabilizzazione della tensione letta come indicato 

dal tratto 32 del grafico di figura 3 (tale tratto 

corrisponde ad una potenza di circa 2.6 pW); 

 - è stata aggiunta una quantità relativamente bassa 

di perossido di idrogeno (corrispondente ad una 5 

percentuale in volume dello 0,004 del volume d’acqua) in 

entrambi i due sotto-volumi; 

 - è stata misurata con un multimetro digitale 15 la 

tensione ai capi della resistenza RL, e con riferimento 

alla figura 4 si è rilevato un gradino 33 rispetto al 10 

tratto 32 del grafico di figura 3 con una stabilizzazione 

della tensione letta come indicato dal tratto 34 del 

grafico di figura 4 (tale tratto corrisponde ad una 

potenza di circa 0,1 µW); 

 -  è stata aggiunta un’altra quantità 15 

relativamente bassa di perossido di idrogeno 

(corrispondente ad una percentuale in volume dello 0,004 

del volume d’acqua) ad entrambi i due sotto-volumi; 

 - è stata misurata con un multimetro digitale 15 la 

tensione ai capi della resistenza RL, e con riferimento 20 

alla figura 5 si è rilevato un gradino 35 rispetto al 

tratto 34 del grafico di figura 4 con una stabilizzazione 

della tensione letta come indicato dal tratto 36 del 

grafico di figura 5 (tale tratto corrisponde ad una 

potenza di circa 2 µW). 25 
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 Tutte le suddette misure sono state effettuate a 

misura ambiente. Non è stata applicata alcuna energia al 

volume d’acqua a parte l’energia termica intrinsecamente 

applicata dalla temperatura ambiente. 

 Si può intuire dunque come le misure relative al 5 

tratto 36 di figura 5 si riferiscano a valori maggiori di 

circa sei ordini di grandezza rispetto alle misure 

iniziali relative al tratto 32 di figura 3. 

 Infine in figura 6, è riportato un grafico che a 

partire dal tratto 36 del grafico di figura 5 mostra che 10 

l’estrazione della corrente persevera per alcuni giorni 

(3/4) fino ad allinearsi al valore iniziale 

corrispondente al tratto 32 figura 3. 

Fermo restando il principio dell’invenzione, le 

forme di attuazione ed i particolari di realizzazione 15 

potranno essere ampiamente variati rispetto a quanto è 

stato descritto ed illustrato a puro titolo di esempio 

non limitativo, senza per questo uscire dall’ambito di 

protezione dell’invenzione come definito nelle annesse 

rivendicazioni. 20 

 


