
Sarà l'idrogeno a 
salvare il pianeta?



Cambiamento Climatico

È già con noi.

I rischi sono troppo grandi e occorre far qualcosa adesso.

L’aumento della temperatura e la crisi energetica rendono il 
mondo più instabile e pericoloso sia dal punto di vista 

meteorologico che geopolitico.



Una sfida enorme

La popolazione umana aumenta.

Dovremmo ripensare a tanti aspetti della nostra vita.
RIFIUTI CIBO ACQUA MATERIALI TRASPORTI ARIA

Tutto questo richiederà ENERGIA!

https://ourworldindata.org

https://ourworldindata.org/


https://ourworldindata.org

Consumo di energia

https://ourworldindata.org

Per paese Per capita

Serviranno ELETTRONI e MOLECOLE VERDI !
L’elettricità non potrà coprire tutto il fabbisogno.
E l’Europa non potrà vincere la battaglia da sola!

https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/


(Ri)Utilizzare

Ridurre

Risparmiare

Produrre

Trasformare

Il ciclo dell’energia



«L’idrogeno è un gas inodore e incolore che, con il tempo, produce le persone»

- Edward R. Harrison, Cosmology: The Science of the Universe

Un mezzo potente per Convertire, Conservare, 
Usare Energia



L’idrogeno è il più leggero di 
tutti i gas.

L'idrogeno alimenta il sole
attraverso reazioni di fusione

nucleare.

L'idrogeno è l'elemento più
abbondante nell'Universo.

L'idrogeno è un combustibile
pulito, bruciando idrogeno si

ottiene solo acqua.

Combustibile, Vettore di Energia e 
materia prima chimica

https://www.beautifulchemistry.net/hydrogen

https://www.beautifulchemistry.net/hydrogen


Un po’ di storia

2002



L’idrogeno…oggi…

https://wha-international.com/hydrogen-in-industry

70 milioni di Tonnellate
100 miliardi di dollari

https://wha-international.com/hydrogen-in-industry


Per la mobilità



E per le città e smart grid



Il ciclo dell’H2 rinnovabile

credits: en.rh2.org

1. Elettrolizzatore
2. H2 carrier
3. Fuel Cell



Efficienza
70-85%

Efficienza
85%

Efficienza
50-70%



credits: climatejusticetaranaki.wordpress.com

50 sfumature di H2



Che cosa si brucerà al posto del carbone? L'acqua!
Decomposta nei suoi elementi costitutivi dall'elettricità,

che sarà allora una forza potente e maneggevole.  ~ Jules Verne

L’elettrolisi dell’H2O
…ovvero, la produzione dell’idrogeno VERDE!

credits: commons.wikimedia.org

(OX)  2H2O → O2 + 4H+ + 4e–

(RED) 4H+ + 4e–→ 2H2

PEM-EL

-
(Pt)

+
(Ir)



L’elettrolisi A CASA!

9 V

[+] Si genera Ossigeno
[-]  Si genera IDROGENO!



La produzione dell’H2



Immagazzinamento dell’H2

credits: blog.toyota.eu

credits:



La Cella a Combustibile

Un giorno, le stive dei battelli e i tender delle 
locomotive invece che di carbone saranno 
carichi di questi due gas compressi, che 
bruceranno nelle caldaie con un'enorme 

potenza calorifica.~ Jules Verne

credits: 
TOYOTA
MIRAI

PEM-FC
(OX)   2H2→ 4H+ + 4e–

(RED) O2 + 4H+ + 4e–→ 2H2O

ANODO

CATODO



https://www.youtube.com/watch?v=LSxPkyZOU7E&

https://www.youtube.com/watch?v=LSxPkyZOU7E&


HydroCar

https://www.ebay.it/itm/134164793617?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=134164793617&targetid=1275486831783&device=c&mktype=pla&googleloc=20609&poi=&campaignid=9556814099&mkgroupid=124191510602&rlsatarget=pla-1275486831783&abcId=1145978&merchantid=116460155&gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJUN0HE4haQni6agPBtx7wSO7dgpiYrOLX5WTgbI3lEtVpLMtRHWG9O3QBoCVBcQAvD_BwE


Il progetto HyCARE

https://hycare-project.eu

This project has received funding from the FCH-JU, EU H2020, 
HE, HER, Italy, France, Germany and Norway, under grant 

agreement No 826352.

https://hycare-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/31-HyCare.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AgPccZRpaRA
https://hycare-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/31-HyCare.pdf
https://twitter.com/HycareP
https://www.linkedin.com/company/hycare-project


HyCARE

This project has received funding from the FCH-JU, EU H2020, 
HE, HER, Italy, France, Germany and Norway, under grant 

agreement No 826352.





Al laboratorio!



Gli Idruri Metallici

Copyright CNRS, ICMPE, Thiais, France2M + H2 ⮀2MH + Q



Dematteis et al., JALCOM, 851 (2021) 156075
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156075

La termodinamica dell’H2

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156075


Quantità

50 kg H2

Efficienza

Alta
Costo

Basso
In sicurezza

<30 bar

Basse pressioni

<70 °C
Basse Temperature

HyCARE

This project has received funding from the FCH-JU, EU H2020, 
HE, HER, Italy, France, Germany and Norway, under grant 

agreement No 826352.



NEXT STOP?



NEXT STOP?
Scusi, mi fa il 

pieno di acqua?

EMPOWERMENT delle donne attraverso un aumento di 

talenti, competenze, coinvolgimento nel processo decisionale 

della catena energetica per un FUTURO AD ENERGIA PULITA 

più sicuro, più conveniente, sostenibile e inclusivo. https://doi.org/10.3390/en14196158

https://www.youtube.com/watch?v=rqt_hcabp8E

https://doi.org/10.3390/en14196158
https://www.conrad.it/it/p/horizon-fcjj-23-h-racer-2-0-energie-alternative-auto-con-cella-a-combustibile-da-8-anni-191420.html?source=googleps&vat=true&utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=191420&gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJUN0D4A0TmrmUo2NdpKMmf7y8W8rJgGV_Piu3R-KKMIHFwJgxS09ja_HRoC0OAQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=rqt_hcabp8E




• PRODUZIONE: elettrolisi elettrochimica e fotoelettrochimica,
pirogassificazione di scarti organici e plastiche, idrogenasi con batteri e
alghe.

• LOGISTICA: studi geologici per confinamento in miniere, rocce, cave,
sintesi e caratterizzazione di idruri per lo stoccaggio, compressione e
purificazione, studi LCA.

• USO: materiali polimerici per membrane (PEM-FC), ossidi solidi per
SOFC.

• DIGITALIZZAZIONE: sviluppo di modelli e metodi di analisi dati,
ottimizzazione performance, parametri di processo, manutenzione
impianti.

• INDUSTRIA: sintesi di carburanti sintetici, idrogenazione selettiva per
l’industria chimica, sviluppo di nuovi catalizzatori e materiali.

• ENERGIA: sistemi integrati di produzione, uso.
• MOBILITA’: studi di fattibilità per l’automotive, ferrovie, navale, droni etc.
• ECONOMIA: studi economici, analisi di mercato, modelli di business,

studio e sviluppo di leggi, normative, incentivi, regolazioni, studi sociologici
per le comunità energetiche.



Noi possiamo 
vederlo!

Mi piacerebbe vederlo! Sei nato troppo presto. ~ Jules Verne

Efficiente Sostenibile Sicuro Affidabile

Hydrogen solutions

of a greener future!


