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Dal 1980 tutto il mondo della ricerca sta studiando un 
sistema per far marciare il motore a scoppio con l’idrogeno. 
Inizialmente i risultati non sono stati soddisfacenti: le auto 

“andicchiavano” con l’idrogeno e la conclusione è stata che il 
futuro sarebbe stato con le FUELL CELL

Agli inizi degli anni 90’ alcune industrie Automobilistiche 
decisero che nell’attesa delle Fuel Cell 

era necessario progettare un veicolo meno inquinante.
Puntarono su veicoli IBRIDI 

    (cioè motore endotermico+motore elettrico e accumulatori)

Nel 1995 la TOYOTA fu la prima che mise in strada la 
PRIUS1: fu un completo “flop”, ma un secondo veicolo.

 la PRIUS2, risultò un ottimo IBRIDO raggiungendo (alla fine 
del 2008) un milione di veicoli venduti nel mondo



  

Saldatura-Brasatura Ossi-Taglio

Oreficeria / Argenteria

Trattamento Metalli

Occhialeria

Lavorazione Vetro

Industria Elettronica

IDROGENO

Industria Alimentare

 E’ dal 1985 che produciamo  Generatori di Idrogeno 
a basso costo per le lavorazioni di saldatura, 

trattamenti termici. 



  

Quando nel 2000 FIAT mise sul mercato la Multipla BiPower 
(metano benzina) venne l’idea di trasformare 
l’alimentazione a metano in idrogeno:
UN VEICOLO CHE FUNZIONA AD IDROGENO 
COLLOCATO VICINO AD UN ELETTROLIZZATORE 
avrebbe evidenziato le nostre tecnologie innovative e 
incrementato le vendite



  

Questo primo tentativo non dette risultati soddisfacenti, ma in seguito, 
utilizzando una Multipla del 2001 corredata di elettronica più avanzata 

rispetto alla precedente,dopo 8 mesi di sperimentazione, i risultati 
furono assolutamente positivi: IL MOTORE A SCOPPIO CON 

L’IDROGENO POTEVA FUNZIONARE.

Tra Giugno e Luglio 2002 la nostra Multipla  venne 
presentata al Centro Ricerche FIAT, guidata dal 

Ministro Matteoli,dal Governatore Martini, dal Ministro 
Bianchi e dall’Onorevole Casini, ecc..



  

A Giugno del2002 il Direttore 
della Rivista “Automobilismo” 
provando la macchina rimase 
sorpreso e entusiasta dai risultati 
nel mese di Agosto pubblicò sulla 
sua rivista un articolo di 3 pagine. 
 

Dopo questo….. IL NULLA!

FINALMENTE nell’autunno 2003 ci fu un importante 
riconoscimento dal Premio Nobel Prof. Rubbia quando in 
un meeting portò come esempio concreto di fattibilità la 
nostra Multipla a idrogeno e il Mini-distributore H2 per far il 
pieno.

 Sostenendo inoltre che la transizione dal petrolio 
all’idrogeno non può che essere fatta con veicoli che 
utilizzano entrambi questi carburanti



  

Dopo mesi di prove si è constatato un assoluto e completo Dopo mesi di prove si è constatato un assoluto e completo 
successo: successo: veicoli Bi-Fuel (metano-benzina) corredati di veicoli Bi-Fuel (metano-benzina) corredati di 
elettronica di ultima generazione possono viaggiare sia a elettronica di ultima generazione possono viaggiare sia a 
benzina che utilizzare il metano,miscelato con idrogeno con benzina che utilizzare il metano,miscelato con idrogeno con 
percentuali di: 30%idrogeno- 70% metanopercentuali di: 30%idrogeno- 70% metano

Attualmente la nostra flotta comprende, 2 Multipla e 1 Attualmente la nostra flotta comprende, 2 Multipla e 1 
Doblò 100% a Idrogeno, 1 Panda, 1 Mercedes E e 1 Doblò 100% a Idrogeno, 1 Panda, 1 Mercedes E e 1 
Multipla  a Multipla  a IDROMETANOIDROMETANO (tutte anche a benzina). (tutte anche a benzina).



  

Caratteristiche Tecniche MultiplaCaratteristiche Tecniche Multipla

 Potenza:Potenza:      48cv a Idrogeno48cv a Idrogeno

                      100cv a Benzina100cv a Benzina
                                                    70cv a Idrometano70cv a Idrometano

 Velocità Max:Velocità Max:  130 Km/h a Idrogeno130 Km/h a Idrogeno

            160 Km/h a Benzina160 Km/h a Benzina
            155 Km/h a Idrometano155 Km/h a Idrometano

 Autonomia:Autonomia:  110/120 Km a Idrogeno110/120 Km a Idrogeno

    350/400 Km a Benzina350/400 Km a Benzina
                                                          300/330 Km a Idrometano300/330 Km a Idrometano

 Serbatoi:Serbatoi:    30 Nmc di Idrogeno30 Nmc di Idrogeno  

                        38 Lt di Benzina38 Lt di Benzina
                                        30 Nmc di Idrometano30 Nmc di Idrometano



  

20062006
  l’incontro con  Dirigenti ENI (nel 2003) sfocia nella 

collaborazione che porta all’installazione del Distributore  
di Idrogeno a Collesalvetti e nel Dicembre 20072007  del 
Distributore a Idrogeno e Idrometano a Magliana, Roma 
(per l’inaugurazione si attende che in zona sia 
disponibile una miniflotta di veicoli H2 e a idrometano)

13 SETTEMBRE 2006 Pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale  la Normativa del decreto che ufficializza 
l’installazione in strada dei Distributori H2 stradali in 
Italia 



  

La possibilità di La possibilità di installareinstallare  
(come a Collesalvetti)(come a Collesalvetti)

 presso i Distributori Stradali  presso i Distributori Stradali 
produzione di energiaproduzione di energia

 con  con sistemi eolici e fotovoltaicisistemi eolici e fotovoltaici,,
 attualmente  attualmente 

finanziabili al 100% con gli incentivi “conto energia”, finanziabili al 100% con gli incentivi “conto energia”, 
permetterebbe di avere l’energia a basso costopermetterebbe di avere l’energia a basso costo

 per produrre idrogeno per produrre idrogeno



  

Ma quanto costa l’idrogeno?Ma quanto costa l’idrogeno?
Oltre a produrre idrogeno con Energie Alternative (vento e Oltre a produrre idrogeno con Energie Alternative (vento e 
sole) è possibile produrre idrogeno con normali forniture di sole) è possibile produrre idrogeno con normali forniture di 

elettricità di notte  e nei giorni festivi con notevoli facilitazione elettricità di notte  e nei giorni festivi con notevoli facilitazione 
economiche utilizzando forti sconti (fino a 50%) come economiche utilizzando forti sconti (fino a 50%) come 
attualmente hanno le industrie siderurgiche e chimicheattualmente hanno le industrie siderurgiche e chimiche

 Attualmente ENI/Agip ha 
fissato il prezzo 
dell’IDROMETANO 
uguale a quello del 
metano



  

A Bruxelles la commissione per l’idrogeno ha votato il 2 
Dicembre 2008 un emendamento per annullare ogni 

tassazione sull’idrogeno per auto-trazione

 Il 4 FEBBRAIO 2009  è  Il 4 FEBBRAIO 2009  è  
stato pubblicato sulla stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 
Europea il Europea il 
REGOLAMENTO REGOLAMENTO 
relativo relativo 
all’OMOLOGAZIONE all’OMOLOGAZIONE 
DEI VEICOLI DEI VEICOLI 
ALIMENTATI CON ALIMENTATI CON 
IDROGENO E SUE IDROGENO E SUE 
MISCELE che modifica MISCELE che modifica 
la direttiva 2007/46/CEla direttiva 2007/46/CE



  

QUANTO E’ PERICOLOSOQUANTO E’ PERICOLOSO
L’IDROGENO?L’IDROGENO?

 L’Università di Pisa insieme alla relazione del gruppo di L’Università di Pisa insieme alla relazione del gruppo di 
lavoro su “le problematiche idrogeno” istituito dal lavoro su “le problematiche idrogeno” istituito dal 
Ministero dell’Interni ha specificato che, dopo analisi e Ministero dell’Interni ha specificato che, dopo analisi e 
prove fatte, la miscela di prove fatte, la miscela di IDROMETANOIDROMETANO è da  è da 
considerare, in termini di pericolosità, come il metanoconsiderare, in termini di pericolosità, come il metano

 Da tenere presente che per  più di 50 anni dall’inizio del Da tenere presente che per  più di 50 anni dall’inizio del 
1900 a dopo la II Guerra Mondiale,il “gas di città” 1900 a dopo la II Guerra Mondiale,il “gas di città” 
utilizzato nelle cucine era una miscela 50% idrogeno e utilizzato nelle cucine era una miscela 50% idrogeno e 
50%ossido di carbonio.50%ossido di carbonio.

  



  

Negli ultimi anni l’interesse sulla trazione ad Idrogeno e Negli ultimi anni l’interesse sulla trazione ad Idrogeno e 
sue miscele è aumentato in maniera esponenziale.sue miscele è aumentato in maniera esponenziale.
Ad oggi,la Regione Lombardia ha ricevuto da Torino 20 Ad oggi,la Regione Lombardia ha ricevuto da Torino 20 
Panda funzionanti a Panda funzionanti a IDROMETANOIDROMETANO..
ENI/AGIP ha installato nel 2006 nella Stazione di servizio ENI/AGIP ha installato nel 2006 nella Stazione di servizio 
di Collesalvetti (LI) un Distributore di H2 e idrometano.di Collesalvetti (LI) un Distributore di H2 e idrometano.
La Provincia di Bolzano sta installando un distributore di La Provincia di Bolzano sta installando un distributore di 
Idrogeno e/o idrometanoIdrogeno e/o idrometano

La Regione Emilia Romagna ha sponsorizzato la La Regione Emilia Romagna ha sponsorizzato la 
sperimentazione di un Autobus in un ciclo urbano con sperimentazione di un Autobus in un ciclo urbano con 
arresti ogni 300 mt, per simulare le fermate cittadine. Il arresti ogni 300 mt, per simulare le fermate cittadine. Il 
risultato è stato che, oltre alla diminuzione degli NOx del risultato è stato che, oltre alla diminuzione degli NOx del 
45%, si è avuto anche un tendenziale miglioramento delle 45%, si è avuto anche un tendenziale miglioramento delle 
prestazioni energetiche con diminuzione dei consumi  (-prestazioni energetiche con diminuzione dei consumi  (-
4%) già con percentuali modeste (5%) di idrogeno nella 4%) già con percentuali modeste (5%) di idrogeno nella 
miscela metano e agendo sui gradi di accensionemiscela metano e agendo sui gradi di accensione..



  

Con una percentuale del 5% diCon una percentuale del 5% di  idrogeno, smagrendo la idrogeno, smagrendo la 
miscela e spostando in ritardo di 1 grado la regolazione miscela e spostando in ritardo di 1 grado la regolazione 

dell’anticipo di accensione si riduce del 46% l’emissione di dell’anticipo di accensione si riduce del 46% l’emissione di 

NOx.NOx.  



    

In Italia,Politici, Enti, Sindaci,Società di distribuzione merci e In Italia,Politici, Enti, Sindaci,Società di distribuzione merci e 
servizi logistici, si sono già interessati ai veicoli alimentati a servizi logistici, si sono già interessati ai veicoli alimentati a 
idrogeno e a idrometano. idrogeno e a idrometano. 
Appena ci sarà la possibilità di targare tali veicoli, come è già Appena ci sarà la possibilità di targare tali veicoli, come è già 
possibile in molti Stati Europei e in U.S.A.possibile in molti Stati Europei e in U.S.A.

Sarebbe già potenzialmente “pronto” a marciare con Sarebbe già potenzialmente “pronto” a marciare con 
idrometano un parco di oltre 150.000 veicoliidrometano un parco di oltre 150.000 veicoli

Rifkin a bordo della MultiplaRifkin a bordo della Multipla



    

  Ringraziamo per la Ringraziamo per la 
gentile attenzione..gentile attenzione..

www.autoidrogeno.itwww.autoidrogeno.it
E-mail: E-mail: info@autoidrogeno.itinfo@autoidrogeno.it

http://www.autoidrogeno.it/
mailto:info@autoidrogeno.it
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