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La mobilità ad idrogeno

• La cella a combustibile

• L’auto ad idrogeno

• Confronto con mobilità a 
combustione e con batterie

• La produzione di idrogeno

• I distributori

• I costi

• Alcuni esempi



Celle a combustibile

Fuel Cell Funzionamento.mp4
Fuel Cell Funzionamento.mp4


L’auto ad idrogeno

Toyota Mirai. Lauto ad idrogeno che cambierà il mondo - Toyota Italia.mp4
Toyota Mirai. Lauto ad idrogeno che cambierà il mondo - Toyota Italia.mp4


L’auto ad idrogeno



Esempi di auto ad idrogeno

Toyota Mirai
2015

Celle a combustibile
alimentate con idrogeno

batterie al Li
113 kW - range 600 km

serbatoi 700 bar

Fiat Panda
2003-2006

60 kWe PEMFC sviluppata da Nuvera
alimentata ad idrogeno

www.netinform.net/h2/H2Mobility



Esempi di auto ad idrogeno

Hyundai ix35 FC
2012

100 kWe PEMFC
alimentate con idrogeno

Range 600 km
serbatoi 700 bar

Honda FCX Clarity
2015

100 kWe PEMFC
alimentata ad idrogeno



Courtesy of U.Eberle, 2012
Il ciclo dell’idrogeno



Produzione di idrogeno

steam reforming
• generato dal gas naturale (efficienza circa 

80%) con generazione di CO2

CH4 + H2O → CO + 3 H2

CO + H2O → CO2 + H2

• gas d’acqua

C + H2O → CO + H2



Produzione di idrogeno

fonti rinnovabili
• Biomasse (batteri, alghe) con enzimi 

idrogenasi

• Elettrolisi

dell’acqua



La foglia artificiale



Il distributore di idrogeno

file:///G:/Il mio Drive/DropBox_Baricco/Vicerettore/Ricerca/Contamination_lab/Hydrogen_mobility/How does a hydrogen filling station work.mp4
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I distributori di idrogeno in Europa

www.h2stations.org

https://www.netinform.net/H2/H2Stations/H2Stations.aspx
https://www.netinform.net/H2/H2Stations/H2Stations.aspx


Confronto con mobilità
a combustione e con batterie



Confronto con mobilità
a combustione e con batterie

Battery-Electric Vehicle

Extended-Range Electric Vehicle

Courtesy of U.Eberle, 2012



Lo scenario economico

2011



Lo scenario economico

Il costo di un 

sistema a FC 

potrebbe ridursi del 

90% entro il 2020

€/kW

Costo 50-70 k€



Oltre l’auto

• Bici elettriche

• Moto

• Camion

• Bus

• Treni

• Navi

• Aerei

• Forklift

• Droni





La direttiva europea 2014

DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure



Lanciato al World Economic Forum 2017 a Davos.

The hydrogen economy in 2050



I piani per la mobilità idrogeno

• USA - DOE - Department of Energy

• Giappone - JHyM - Japan H2 mobility

• Europa - HME - Hydrogen Mobility Europe

• Germania- CEP - Clean Hydrogen Partnership

• UK - UK H2Mobility

• Francia - AFHYPAC - Mobilité Hydrogène France

• Italia - MH2IT - Mobilità Idrogeno Italia

https://www.hydrogen.energy.gov/roadmaps_vision.html
https://www.jhym.co.jp/en/
https://h2me.eu/
https://cleanenergypartnership.de/en/home/
http://www.ukh2mobility.co.uk/
http://www.afhypac.org/mobilite-hydrogene-france/en/
https://www.mobilitah2.it/


H2IT

L’Associazione Italiana per l’Idrogeno e Celle a Combustibile – H2IT – costituitasi nell’anno 2005, è una Associazione 
autonoma volta a promuovere il progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti le tecnologie ed i 
sistemi per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno.

Da sempre l’Associazione si è posta di raggiungere gli obiettivi:
• di stimolare la creazione dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno,
• essere portavoce degli attori del settore e assicurare un ruolo di leadership per l’Italia nel mercato mondiale.
H2IT conta attualmente oltre 50 soci fra Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, Aziende e soci individuali .

www.h2it.org



Il piano Mobilità 
Idrogeno Italia

www.mobilitah2.it

Stima per 2020



Il distributore  di idrogeno in Italia

www.h2-suedtirol.com



Il prezzo di un pieno di idrogeno per auto è 
paragonabile a quello di un veicolo diesel: 
per percorrere 100 km un veicolo a celle a 
combustibile consuma circa 1 kg di idrogeno, che 
viene venduto alla stazione di H2 a Bolzano a 11,29 
€/kg più IVA; 
100 km con un veicolo diesel della stessa categoria 
possono costare fino a 13,50 €, a seconda del prezzo 
del carburante.

Costi



H2 car sharing



H2 bus



Ringraziamenti





IEA-HIA

ieahydrogen.org

The International Energy Agency (IEA) 
Hydrogen Implementing Agreement 
(HIA) was established in 1977 to 
pursue collaborative hydrogen 
research and development and 
information exchange among its 
member countries. 



www.fch-ju.eu



• A public research 

alliance

• Brings together 

research 

organisations

• Collaborating with 

European Industry

• With global outreach

• And aligning national 

research

about 250 
research

institutions

Fuel Cells and 
Hydrogen

Joint Program



Efficienza

Courtesy of U.Eberle, 2012


