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Cos’è l’idrogeno?

Sapevate che…
grazie all’energia di una sola turbina
eolica in un anno possono viaggiare fino ad

Come viene prodotto 
l‘idrogeno?

L’idrogeno è l’elemento chimico più diffuso nell’universo, di cui occupa ca. il 75%. In forma 

pura è praticamente assente nella nostra atmosfera, ma è presente in quanto componente 

dell’acqua e di quasi tutte le materie organiche, siano esse esseri viventi, petrolio, gas na-

turali o minerali.

Fonti di energia Le fonti che maggiormente sono utilizzate per la produzione di energie rinnovabili sono 

quelle idraulica, solare ed eolica. Si definiscono rinnovabili quelle energie praticamente in-

esauribili o che si rinnovano in maniera relativamente veloce.

L’idrogeno “verde”, ovvero quello non inquinante, 

viene prodotto tramite elettrolisi. In tale processo 

l’acqua (H₂O) viene scomposta nei suoi elementi 

costitutivi ovvero idrogeno (H₂) e ossigeno (O) 

mediante l’impiego dell’elettricità proveniente 

da fonti energetiche rinnovabili. L’energia elett-

rica si trasforma così in energia chimica e viene 

immagazzinata sotto forma di idrogeno. A secon-

da del fabbisogno l’idrogeno può essere utilizz-

ato nelle celle a combustibile per la propulsione 

di veicoli o anche essere riconvertito in energia 

elettrica.

800 veicoli?

Quanto è “verde” la produzione di idrogeno?

Esistono diverse possibilità per produrre idrogeno, sia con fonti energetiche rinnovabili che 

con quelle fossili. La produzione di idrogeno “verde” avviene in maniera ecosostenibile e del 

tutto priva di emissioni di CO₂ a partire da energia rinnovabile (ad es. energia idroelettrica o 

fotovoltaico). Il miglior modo consiste nell’ utilizzare l’energia rinnovabile in eccesso che altri-

menti resterebbe inutilizzata. In caso di sovrapproduzione l’energia “verde” prodotta non può 

infatti più essere immessa nella rete energetica; di conseguenza si ferma spesso la produzione, 

per es. attraverso l’arresto delle  turbine eoliche.

In Alto Adige vi sono circa 1000 centrali idroelettriche, (ma solo un numero molto ridotto 

delle centrali sono degli impianti ad accumulazione), nonché tantissimi impianti fotovoltaici. 

Questa regione possiede dunque le premesse ideali per la costruzione di un’infrastruttura 

specifica grazie alla quale l’idrogeno “verde” viene utilizzato per immagazzinare l’energia rin-

novabile.

Energia idroelettrica

Energia solare 
fotovoltaica

Energia eolica

Funziona in questo modo: 

*con una capacità annua di 1,5 MW



Il mondo e le conseguenze

L‘Alto Adige e il cambiamento climatico

del cambiamento climatico

 

 

 

Umidità atmosferica

Temperatura sull‘oceano

Temperatura di 

superficie dei laghi

Calotte polari, 

superfici di ghiaccio

Temperatura oceanica

Temperatura sulla terra

Manto nevoso

Ghiacciai

Livello del mare

Temperatura della 

bassa atmosfera

Sapevate che...

l’Italia potrebbe risparmiare circa 199 miliardi di euro l’anno 
se si convertisse al 100% alle fonti energetiche rinnovabili?
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SIAMO L‘ULTIMA GENERAZIONE CHE PUÒ 
FERMARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. 
PUNTIAMO SULL´IDROGENO, 
POICHÉ CONTRIBUISCE A 
DIVERSE SOLUZIONI.

54

Acqua alta a Venezia: un anteprima del futuro?

Nel solo Alto Adige muoiono prematuramente ogni anno ca. 200 persone a causa dell’inquinamento 

atmosferico. Anche le sindromi legate ad esso, quali asma, allergie, tumori ecc., sono in aumento.

Sapevate che...

ca. 200 persone muoiono ogni anno in Alto Adige a causa 
dell’inquinamento atmosferico?

• La presenza della neve non è più garantita. Ciò ha degli 

effetti negativi sul turismo e sull’economia dell’Alto Adige. 

• Nuovi tipi di parassiti causano danni gravi all’agricoltura 

(per es. il moscerino dei piccoli frutti). 

• Soprattutto nei mesi estivi caldi e secchi l’acqua potabile 

potrebbe scarseggiare. Per questo motivo la gestione delle 

risorse idriche nel settore agricolo e in quello privato deve 

essere adeguata. 

• Fenomeni metereologici estremi quali aridità, grandine, 

tempeste ecc. causano annualmente gravi danni.

Il cambiamento climatico ha conseguenze dram-

matiche. I primi effetti possono già essere riscon-

trati: i ghiacciai e i ghiacci polari si sciolgono, 

il livello del mare sale, le catastrofi metereo-

logiche si verificano sempre più di frequente, la 

temperatura dei mari e dei laghi aumenta e i danni 

subiti dall’ecosistema sono sempre più evidenti. 

Uno dei fattori principali responsabile del cam-

biamento climatico è rappresentato certamente 

dalla combustione di fonti energetiche fossili. 

Durante questo processo le sostanze nocive, i gas 

a effetto serra e il particolato finiscono nell’aria e 

contribuiscono al surriscaldamento terrestre, al 

cambiamento climatico nonché a tutta una serie 

di conseguenze negative per la nostra salute pro-

vocando sindromi e malattie quali asma, allergie, 

tumori, ecc.

LA CONSEGUENZA:

Lo strato di ghiaccio ai poli si riduce rapidamen-

te, la temperatura dei mari aumenta. I laghi si 

surriscaldano più velocemente rispetto ai mari 

e all’atmosfera con conseguenze pericolose per 

l’approvvigionamento dell’acqua potabile. A cau-

sa del continuo surriscaldamento terrestre i poli 

tenderanno a ridursi sempre di più fino a scompar-

ire, le zone subtropicali diventeranno aride, quelle 

tropicali saranno inondate e in alcune regioni del 

Medio Oriente la temperatura potrà divenire in-

sostenibile durante l’estate.

LA CONSEGUENZA: 

In Europa arriveranno sempre più “rifugiati del 

clima” provenienti ad es. dal Pakistan, dal Bangla-

desh o dall’Africa e scoppierà una lotta per aggi-

udicarsi le risorse e le zone in cui sarà possibile 

vivere. In tal modo, il cambiamento climatico potrà 

divenire anche motivo di guerre e terrorismo.

Assume particolare importanza dunque adotta-

re delle misure contro il surriscaldamento glo-

bale e il cambiamento climatico.
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Perché passare

L’elettromobilità ci affranca dai combustibili fossili; 

gli stessi, oltre ad essere limitati, sono di difficile ac-

cessibilità rappresentano spesso una delle modalità 

preferite di finanziamento di guerre e terrorismo. 

A ciò si aggiunge il grave inquinamento ambientale 

provocato dall‘estrazione e dalla combustione dei 

carburanti, fattore che contribuisce al cambiamento 

climatico in maniera determinante.

“ADDIO PETROLIO, BENVENUTA ELETTRO -

MOBILITÀ“ è il motto da seguire! I veicoli elettrici 

sono a emissione zero, non producono alcun rumo-

re, e ciò comporta un miglioramento della qualità di 

vita specialmente nelle zone abitate. Inoltre l’ener-

gia rinnovabile in esubero può essere utilizzata e 

non viene più sprecata.

all’elettromobilità?

Sapevate che...

il 95% di tutti i viaggi in macchina è inferiore  
a 50 chilometri?

Sia i veicoli con cella a combustibile sia quelli a batteria hanno un motore elettrico. 

Le differenze si notano confrontando la fonte energetica, i tempi di rifornimento e l’autonomia. 

Mentre un “veicolo a batteria” riceve la propria energia da una batteria, un veicolo a idrogeno 

la prende da una cella a combustibile alimentata a idrogeno; il serbatoio di idrogeno si riempie 

completamente in 4 minuti e ciò assicura un’autonomia che va dai 400 ai 700 km.

Per questo motivo e grazie alle minor spese di esercizio, le macchine 

elettriche a batteria rappresentano, nonostante la loro minore autonomia, 

un grande potenziale per il trasporto pendolare e urbano.

+  -

I vantaggi

dell’elettromobilità
L’elettromobilità rappresenta uno dei progetti più promettenti per la mobilità sostenibile del futuro che 

comprende anche altri settori quali l’economia energetica, il settore IT e i fornitori di servizi per la mobilità.

L’elettromobilità non inquinante e orientata al futuro viene resa possibile mediante veicoli elettrici 

caratterizzati da una molteplicità di caratteristiche positive in materia di protezione ambientale e climatica.

Tanti buoni motivi per l’elettromobilità:

Economia

Sociale

• Indipendenza politica ed economica, rinunciando alle impor-

tazioni di carburante

• Innovazione e spirito pioneristico nei nuovi mercati di nicchia

• Nessuna perdita di energie rinnovabili e produzione energeti-

ca efficiente grazie allo  stoccaggio dell’energia in esubero 

sotto forma di idrogeno

• Riduzione delle lotte per l’approvvigionamento del-

le risorse e del numero di “rifugiati del clima“ medi-

ante il contenimento del cambiamento climatico 

• Creazione e garanzia di posti di lavoro di alta qualità 

• Incremento della qualità di vita grazie a una migliore  

qualità dell’aria e una riduzione dell’inquinamento acustico 

• Le fonti energetiche rinnovabili non producono emissioni no-

cive e contrastano di conseguenza il cambiamento climatico 

• Nessuna distruzione della natura provocata dall’estrazi-

one di petrolio e di gas naturali nonché il loro trasporto 

(per es. “danni collaterali” nei naufragi di petroliere)

Protezione dell’ambiente e del clima tra-

mite la riduzione delle emissioni di CO2 e 

di altre sostanze tossiche.

Grazie alla riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e acustico si migliorano la  

qualità di vita e la salute dei cittadini.

Creazione e garanzia di posti di lavoro in-

novativi.

“Addio petrolio, benvenuta elettromo-

bilità” equivale alla diminuzione della 

dipendenza dai carburanti derivati dal 

petrolio e dai paesi politicamente insta-

bili che li esportano.

Le batterie e l’idrogeno contribuiranno 

a lungo termine alla stabilità della rete 

energetica.

2.

1.

3.

4.

5.

Una tecnologia per le lunghe distanze

Idrogeno/Cella a combustibile

L’idrogeno viene immagazzinato in forma gassosa 

nel serbatoio. L’elettricità necessaria per il motore 

elettrico si ottiene tramite una reazione chimica 

all’interno della cella a combustibile. I vantaggi 

rispetto ai veicoli a batteria risiedono innanzitut-

to nell’autonomia (400-700 km) e nel tempo di 

rifornimento (pochi minuti). L’idrogeno inoltre è 

ideale come carburante alternativo per grandi 

autoveicoli, ad es. autobus a idrogeno, carrelli 

elevatori, camion per la nettezza urbana, veicoli di 

trasporto in aeroporto ecc.

Ecologia

LO SPRINTER

IL FONDISTA

Sapevate che... 

un veicolo a idrogeno è anche un veicolo elettrico?
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Il meglio delle due tecnologie in un‘unica soluzione!

Batteria + idrogeno

MOLTEPLICITÀ AL POSTO DI SEMPLICITÀ

Ciò che conterà in futuro non sarà il tipo di veicolo elett-

rico scelto, bensì il fatto CHE si guidi un veicolo elettrico, 

indipendentemente dal fatto che sia alimentato a batte-

ria, a cella a combustibile o da una combinazione di queste. 

Il compito dell’Amministrazione Pubblica consiste nel pro-

muovere in maniera neutrale tutte le forme dell’elettromo-

bilità, nel creare le relative infrastrutture per il rifornimento o 

la ricarica e nel sensibilizzare la popolazione, assicurando così 

il futuro del nostro pianeta.

Sapevate che...

batteria e cella a combustibile non sono rivali,  
bensì tecnologie affiliate?
Nel futuro si ritroveranno all’interno dei nostri cofani unendo i propri punti di forza.

In tal modo queste auto offriranno le stesse prestazioni delle auto tradizionali.

Batteria e celle a combustibile a confronto

Veicolo elettrico a batteria Veicolo elettrico a idrogeno

CRITERIO IDROGENO BATTERIA

Molteplicità delle categorie di veicoli

Rendimento complessivo

Spese di esercizio per 100 km

Tempi di caricamento/rifornimento

Autonomia

Minore necessità di spazio per le stazioni di rifornimento e di caricamento

Funzione di deposito per energie rinnovabili

Spese di investimento per le infrastrutture su tutta la zona

Spese del veicolo

   

Entra aria Ossigeno e idrogeno arrivano 

nella cella a combustibile

Tramite una reazione chimica si 

producono elettricità, calore e 

vapore acqueo

Dal tubo di scarico esce solo vapore acqueo 

(o qualche goccia di acqua in caso di tempe-

rature basse)

L‘energia elettrica arriva al motoreIl motore aziona il veicolo 

(nessun rumore di traffico)

Step 1 Step 2 Step 3 Step 6

Step 4Step 5

Aria (ossigeno) 

H₂O

H₂

H₂

Produzione 
di energia

Idrogeno
Serbatoio di 
idrogeno ad 

alta pressione

Motore elettrico

Elettricità

Elettricità

Cella a combustibile Batteria

O₂

Come funziona un

veicolo a idrogeno?

I veicoli del futuro, oltre a non essere inqui-

nanti, devono avere le stesse caratteristi-

che dei veicoli tradizionali relativamente al 

comfort e ai vantaggi pratici forniti. In alt-

re parole: i veicoli devono essere in grado 

di affrontare lunghe distanze, avere una 

prestazione garantita, le stazioni di rifor-

nimento devono essere presenti e sia rifor-

nimento che manutenzione devono poter 

essere eseguiti in breve tempo...

Un veicolo a idrogeno soddisfa tutti ques-

ti criteri, oltre alla totale assenza di rumo-

re e di emissioni nocive!

Sapevate che...

un veicolo a idrogeno ha 
una grande autonomia 
e può essere rifornito in 
pochi minuti?

Nell’uso giornaliero i veicoli con celle 

a combustibile possono raggiungere 

un’autonomia di 400-700 km. Inoltre 

si possono rifornire in maniera facile e 

veloce mediante il procedimento già co-

nosciuto presso le stazioni di rifornimen-

to di idrogeno.

Stazione di 
caricamento

Stazione di 
rifornimento

Serbatoio H2

Cella a combustibile

Batteria Batteria

Si carica tramite il 
recupero dell’energia 

in frenata

Sie carica tramite il 
recupero dell’energia 
in frenata

Motore 
elettrico

Motore elettrico

Ossigeno
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Quello che avete sempre voluto sapere

Domande & risposte

Assolutamente no, in realtà si tratta proprio del cont-

rario. Il motore elettrico mette a completa disposizio-

ne il momento torcente per l’intera curva di potenza, 

perciò i veicoli elettrici, sia macchine che autobus, 

funzionano meglio nelle salite rispetto ai veicoli tra-

dizionali. È inoltre vero che la cella a combustibile 

non è sensibile alle temperature e per questo i veicoli 

elettrici a idrogeno hanno la stessa autonomia tutto 

l’anno. Gli autobus con cella a combustibile che cir-

colano in Alto Adige dimostrano giorno dopo giorno 

che si tratta solo di voci e che tale affermazione non 

corrisponde per niente alla verità.

I serbatoi a idrogeno vengono sottoposti a dei test 

molto accurati e possono resistere persino alla 

pallottola di un fucile. Secondo il TÜV i serbatoi 

utilizzati nei veicoli con cella a combustibile sono 

essenzialmente più sicuri dei tradizionali serbatoi 

a benzina. I veicoli devono superare anche dei duri 

crash-test. In tal modo viene assicurato un eleva-

to livello di sicurezza. Comunque, qualora  si veri-

ficasse una fuoriuscita d’idrogeno, quest’ultimo 

sale verso l’alto e si volatilizza (è 14x più leggero 

dell’aria), altri carburanti, invece, restano al suolo 

aumentando il rischio di incendio.

I motivi sono molteplici:

• Serve del tempo per la costruzione delle infra-

strutture, ma anche per rendere competitivi i 

prezzi dei veicoli a idrogeno mediante la produzi-

one di un adeguato numero di pezzi.

• In passato, ma anche oggi, ci siamo fatti ingann-

are e ancora continuiamo a farci fuorviare dalla 

convenienza del petrolio.

• Solo da quando i danni collaterali si fanno sempre 

più evidenti, la politica inizia a spingere sempre 

più nella direzione della mobilità sostenibile. 

• I produttori di autoveicoli vogliono sfruttare al 

massimo e il più a lungo possibile i guadagni de-

rivanti dai veicoli a benzina o diesel. Perciò sinora 

anche l’interesse dei produttori di autoveicoli è 

stato limitato e il progresso della tecnica non è 

stato accelerato o procede comunque lentamen-

te.

• Anche il cambiamento politico globale che si ac-

compagna al passaggio dai combustibili fossili a 

quelli alternativi e da un’economia di monopolio 

di pochi paesi e gruppi industriali a una fonte 

energetica che può essere prodotta dappertutto 

grazie alle nuove fonti di energia, non può avve-

nire dall’oggi al domani e senza resistenze. Per 

questo è importante restare tenacemente legati 

all’argomento e avviarsi gradualmente in direzio-

ne dell’elettromobilità.

L’idrogeno viene immagazzinato solitamente in for-

ma gassosa in contenitori ad alta pressione. Altri 

metodi ad es. sono lo stoccaggio sotto forma di li-

quido criogenico – questo offre il vantaggio di una 

maggiore densità energetica, tuttavia la condensa-

zione richiede un alto impiego di energia e il risulta-

to è difficile da gestire. Un’altra possibilità è costitu-

ita dagli idruri metallici che fungono come spugne 

per l’idrogeno gassoso.

Si, non esistono limitazioni per i veicoli con cella a combustibile.

L’idrogeno è infiammabile?

Problemi in salita?

Cosa accade in caso di incidente?

Ma perché allora non viaggiamo
già da tempo con l’idrogeno?

Come viene immagazzinato l’idrogeno?

Si può parcheggiare un veicolo a idrogeno in un autosilo?

L’idrogeno puro non è infiammabile.

L’H₂ è infiammabile solo se combinato con l’ossigeno (aria).

Alcuni anni fa circolava voce che gli autobus con cella a combustibile non potessero affrontare le salite.

È vero?In caso di un tamponamento, il veicolo può incendiarsi?

Se i veicoli a idrogeno sono così ecologici, con un’autonomia elevata e senza rappresentare 

problemi per la sicurezza, perché non siamo già passati a questo tipo di veicoli?

Quali sono le possibilità per lo stoccaggio dell’idrogeno? E come funzionano?

Avete ulteriori domande? Ponetecele.
Vi risponderemo. È una promessa.

Tel. +39 0471 050444 | info@iit.bz.it

Autobus sull’Alpe di Siusi

Video
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Idrogeno in Alto Adige

H₂ on Tour
Tel. +39 0471 050444 | info@iit.bz.it

www.h2-suedtirol.com/it/eventi

Due progetti, un obiettivo

HyFIVE + CHIC
CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) 

è il progetto finanziato dall’UE che sosti-

ene l’affermazione degli autobus con 

cella a combustibile sul mercato. Esso 

mira inoltre ad accelerare la costruzione 

di infrastrutture per la produzione di id-

rogeno e di stazioni per il rifornimento di 

idrogeno. In totale 26 autobus H₂, di cui 

5 a Bolzano, sono stati integrati nel tras-

porto pubblico di 5 città europee a parti-

re dal 2013 e dimostrano l’alto standard 

tecnologico esistente. Le città che parte-

cipano a questo progetto devono rilevare 

i dettagli della prestazione degli autobus 

e delle infrastrutture e sensibilizzare la 

popolazione.

Produzione

Centro per l‘idrogeno

Innsbruck H2 Monaco H2 Stoccarda H2

Carpi H2 (MO) Verona H2 Rovereto sud H2

Espansione
in Alto Adige

Stazione di 
rifornimento
Bolzano sud

Autoveicoli H2 Autobus H2

Centro dimostrativo + 
trasmissione di conoscenze

HyFIVE (Hydrogen For Innovative Ve-

hicles) è il progetto dell’UE attualmente 

più importante per la promozione di au-

toveicoli con cella a combustibile in Eu-

ropa. 15 partner (5 produttori automo-

bilistici (BMW, Daimler, Honda, Hyundai, 

Toyota), fornitori di idrogeno e di tecno-

logie dell’idrogeno (Danish Hydrogen 

Fuel, Air Products, ITM Power, Linde, 

OMW), esperti del campo energetico 

operativi a livello internazionale (Ele-

ment Energy, Greater London Authority, 

IIT, Thinkstep)) lavorano congiuntamen-

te al fine di portare sul mercato gli auto-

veicoli elettrici con cella a combustibile 

e di costruire le relative infrastrutture 

preparando in questo modo le regioni 

partecipanti all’introduzione degli auto-

veicoli a idrogeno sul mercato. L’Istituto 

per Innovazioni Tecnologiche (IIT Bolza-

no) è responsabile della stazione di rifor-

nimento di idrogeno al Centro Idrogeno 

di Bolzano e della gestione di un parco 

veicoli che comprende dieci autovetture 

con cella a combustibile noleggiabili da 

parte di privati ed aziende. Inoltre, l’IIT 

funge da coordinatore per il Cluster Sud 

del progetto che comprende le città di 

Bolzano, Innsbruck, Stoccarda e Mona-

co nonché Hyundai, Toyota, Mercedes, 

e BMW, e si occupa della formazione di 

know-how e della trasmissione di cono-

scenza relative alla tecnologia dell’idro-

geno.

Il Centro Idrogeno di Bolzano Sud rap-

presenta il precursore di una nuova 

epoca: abbandonare i motori a combus-

tione per dirigersi verso l’elettromo-

bilità, sviluppare le energie rinnovabili 

e far fiorire nuovi settori economici al 

servizio della sostenibilità ambientale e 

della qualità di vita. Gli obiettivi del pro-

getto H2 Alto Adige sono, tra gli altri, lo 

stoccaggio di energia rinnovabile sotto 

forma di idrogeno e l’utilizzo di questo 

come carburante “made in Alto Adige” 

in veicoli a emissioni zero. Questo pro-

getto è nato dalla stretta collaborazio-

ne con l’autostrada del Brennero ed è 

stato finanziato con fondi europei per 

lo sviluppo regionale (FESR). La Ricerca, 

lo sviluppo e le applicazioni nel campo 

dell’idrogeno sono tra le varie attività 

quelle più innovative e più promettenti 

e creeranno in futuro molti posti di lavo-

ro altamente qualificati e nuovi mercati 

per le imprese innovative. Presso il Cen-

tro Idrogeno ha luogo dunque un vivace 

scambio di competenze e di conoscenze 

che coinvolge l’economia, le scuole e 

le università locali nonché la politica.   

Grazie ad esso sono stati inaugurati 

numerosi progetti di sviluppo e ricerca. 

L’impianto di produzione è uno dei più 

grandi e moderni in Europa.

in pianificazione in pianificazione

in pianificazione
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La nostra visione del futuro per l’Alto Adige pre-

vede l’autosufficienza delle abitazioni grazie alle 

energie rinnovabili. L’energia “verde” assicura 

l’elettricità all’abitazione e viene utilizzata per la 

produzione di idrogeno mediante elettrolisi. Le 

home-station immagazzinano l’idrogeno che può 

essere utilizzato per rifornire un veicolo o una bi-

cicletta a idrogeno o per riconvertirlo in energia. A 

livello regionale dovranno sorgere stazioni elettri-

che H2E, dove tutti i tipi di elettromobilità potran-

no rifornirsi di energia. Oltre alle colonnine di rica-

rica per i veicoli e le bici a batteria ci saranno anche 

stazioni per il rifornimento di idrogeno. Inoltre 

questi punti H₂E diventeranno dei luoghi di incon-

tro per persone interessate alla sostenibilità e alla 

mobilità elettrica; queste stazioni avranno anche 

dei chioschi e dei negozi con prodotti regionali.

Visione

Come sarà il futuro?

Guardando al domani:
Nel caso dei dispositivi portatili le celle a combustibile rappresentano svariate possibilità nel settore 

dell’elettronica di  consumo (portatili, cellulari, dispositivi audio e video portatili) nel prolungare il tempo 

di autonomia di tali apparecchi o nell’effettuare il caricamento senza collegamento alla rete elettrica.

Sapevate che...

le celle a combustibile possono essere integrate an-
che in portatili, bici elettriche e cellulari?

Il progetto del villaggio olimpico di Tokio (Olimpia-

di 2020) prevede un villaggio a idrogeno nel quale 

si utilizza esclusivamente l’idrogeno per la produ-

zione di corrente elettrica e di acqua calda, nonché 

per il rifornimento degli autobus. Si tratta del più 

grande esperimento con le nuove fonti di energia 

effettuato sino ad oggi.

 

Input di energia rinnovabile     output per i consumatori finali individuali

Produzione di idrogeno

da fonti rinnovabili

Trasporto diretto di idrogeno

Le fonti di energie rinnovabili quali il sole, il vento e l’acqua vengono utilizzati per assicurare elettricità, ca-

lore e idrogeno a un’intera unità abitativa e renderla in questo modo indipendente dai combustibili fossili.

Diversi utenti
finali nell‘abitazione

Scuole
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