
Environment - LIFE Programme
European Commission

LIFE09 ENV/IT/000216
WITH THE  CONTRIBUTION OF THE LIFE FINANCIAL INSTRUMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

Layman’s Report

Hydrogen 
in Fuel Gas



Qual’è la finalità di questo progetto?

L’obiettivo è di verificare se l’uso di idrogeno come carburante è una ipotesi fattibile

 
>  Perché l’uso del combustibile idrogeno non genera emissioni inquinanti ed emette solo 
    vapore acqueo;
>  Perrchè l’idrogeno non ha necessità di essere trasportato ma si può produrre ove occorre;
>  Perché l’idrogeno si produce tramite elettrolisi dall’acqua;
>  Perché l’idrogeno é la prima sorgente di energia più diffusa in tutto l’Universo.

Cosa si intende per “H2Power”? 

H2Power è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea  “Life Plus”

Quali sono i motivi che inducono a verificare cio?

Siamo stati in grado di dimostrare questo?

Si, e abbiamo ottenuto degli straordinari risultati di riduzione della CO2



Un nuovo capitolo è stato aperto nella 
scienza del trasporto urbano



Il progetto ha posto l’obiettivo di dimostrare un’alternativa tecnicamente fattibile al traspor-
to urbano che usa combustibili tradizionali: quella di utilizzare idrogeno prodotto da fonti 
rinnovabili. 
Il programma di sperimentazione ha previsto la trasformazione di un Van alimentato a me-
tano in un automezzo alimentato a miscela idrogeno e metano (idrometano). La sperimen-
tazione si propone come indicatore per le aziende orientate al trasporto pubblico urbano, 
alle società con flotte interna, mezzi di pubblica utilità, mobilità cittadina caratterizzata da 
percorsi urbani ed extraurbani gravosi, quali quelli del comune di Perugia. Le tecnologie svi-
luppate dal progetto potranno essere agevolmente trasferite ad altre realtà 

 Obiettivo 1 : 
     Attestare la fattibilità dell’uso di combustibile <idrogeno-metano> su mezzi adibiti   
     al trasporto pubblico, in aree urbane ed extraurbane ad elevata complessità orografica.

 Obiettivo 2 :  
     realizzazione di un dimostratore, consistente in un automezzo per trasporto pubblico di                    
     tipologia Van alimentato con mix ad idrometano.

Technical Objectives are:

Carburante a emissioni zero - Introdurre un carburante pulito nel trasporto pubblico; appor 
  tare un contributo di ricerca per migliorare l’efficienza del trasporto nella   
  mobilità urbana
 Innovazione - Trasferire le tecnologie sperimentate alle aziende di trasporto con flotte mezzi; 
   supportare le amministrazioni pubbliche per migliorare il trasporto ecocompa- 
  tibile
Integrazione - Operare attraverso i principali attori del sistema della mobilità e del trasporto 
  urbano ( amministratori, realtà politiche, associazioni dei cittadini, etc.) una in 
  formazione sui metodi di trasporto per limitare gli impatti derivanti da gas ser- 
  ra e inquinanti atmosferici sul territorio. 
  Le attività si integrano alle realtà Europee che possono attuare misure analoghe.

Technical , strategic and Political Objectives:

Descrizione generale del progetto



Valore Aggiunto del progetto a livello Europeo

Azione di valore sul settore della Mobilità in Europa:

La mobilità è un settore strategico e determinante, sia per uno sviluppo sostenibile sia per 
la potenzialità di conseguire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento 
delle quantità previste dal protocollo di Kyoto. Le analisi di fattibilità dell’introduzione dell’uso 
dell’idrogeno come carburante innovativo potrà fornire un importante azione di volano 
all’intero settore dell’automotive.

Azione di valore sulle aziende e company del settore: 

L’idrogeno introdotto come utilizzo diretto in forma di carburante, può avviare una azione di 
induzione sul comparto dell’automotive e dell’indotto delle tecnologie applicate. Le aziende 
Municipalizzate possono acquisire ed applicare le innovazioni proposte prioritariamente per 
la maggiore sostenibilità delle soluzioni sviluppate e dare avvio all’indotto industriale.  Una 
diffusione della tecnologia dell’idrogeno può potenziare la possibilità di una validità nel piano 
strategico nazionale ed europeo. 

First presentation of the project in the room “Vaccara” Perugia.

from left: P.Spada; L.Naldini; G.Moriconi; Y.Meroz; R.Ciccone; R.Burri; R.Confidati



Azioni per ridurre l’impatto da “CF - Carbon Footprint” 

Il principale obiettivo del progetto è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

Durante le attività di  lavoro sono state effettuate delle valutazioni di impatto da Carbon Foot-

print e complementarmente di ERoEi in base al dispendio energetico riversato.

Il valore di CF, indica la quantità di CO2 equivalente emessa dalle azioni e dalle tecnologie uti-

lizzate. Il rapporto ERoEI esprime un coefficiente fra il lavoro effettuato e l’energia ricavata e se 

positivo distingue la validità in termini di sostenibilità di quanto si è realizzato. 

Il concetto è esteso al motivo del progetto H2Power di optare per l’idrogeno direttamente 

come carburante e non in Fuel Cell.  L’applicazione come carburante permette di ottimizzare 

gli automezzi già in servizio, spesso obsoleti e trasformarli in veicoli ecologici,  diversamente le 

fuel cell necessiterebbero una sostituzione della flotta esistente . Il rapporto di EroEi in questo 

caso sarebbe stato particolarmente negativo.  

1) Utilizzo di idrogeno prodotto da idrolisi tramite energia rinnovabile

2)  Acquisizione di un Energy Manager per ottimizzare le risorse energetiche, per implemen- 

 tare strategie di energy saving, e passaggio all’uso di lampade a LED.

 Riporto delle facility con procedimento LCA

3) Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

4) Trasporti, mobilità e movimenti urbani gestiti da un Mobility Manger

5) Utilizzo del portale Web per lo scambio di documenti digitali

6) Uso di supporti cartacei, DVD, brochures, etc. fornibili solo su richiesta

7) Utilizzo di software “Open Source” 

Azioni di contenimento della CO2 nelle attività del progetto



LOGCHART  of the Project



Log Chart

Come si interpreta il LogChart.
 
 Un efficace modo per riassumere in uno unico quadro tutte le attività delle actions 
di progetto e le tempistiche correlate è:  il diagramma di LogChart.
Lo schema è stato studiato per tenere in sincronia tutte le actions dei rispettivi partners e 
le principali attività da svolgere.
Diversamente dalla rappresentazione di Gannt, il LogChart si sviluppa ortogonalmente ri-
spetto alle tempistiche, in forma simil-logaritmica, in modo da contrarre le tempistiche 
delle actions che si sviluppano su lungo termine e contenere in unico quadro tutto il pro-
getto.
Sulla linea delle ascisse possiamo disporre le principali attività come i “deliverable, gli ou-
tput, i target , etc.”   
L’iperasse (X,Y) parallelo alla linea delle ordinate, riporta il contenuto delle attività da svol-
gere. 
Lo schema di rappresentazione grafica LogChart  è una mappa ove le coordinate indicano 
la precisa situazione del progetto in quel dato momento.

The LogChart was designed by R.Burri



Minibus selected for testing



La sperimentazione effettuata dal progetto H2Power si è articolata in due fasi di lavoro,  < fase 
statica e fase dinamica >, con la finalità di verificare il comportamento dell’insieme sistema 
elettronico e meccanico del motore 2800 cc. dell’Iveco Daily, minibus oggetto dimostratore 
dell’H2Power, quando alimentato con combustibile composto dal mix di idrogeno e metano.
Il metodo di lavoro ha utilizzato il tavolo tecnico composto da ingegneri ed tecnici esperti come 
momento di progettualità e di proposte operative.  I briefing, hanno orientato le scelte tecni-
che verso le soluzioni che sono state realizzate e trasferite sul veicolo. 

The technical development

First testing phase
L’attività si è sviluppata secondo un piano di lavoro che prevedeva nella prima fase, lo studio 
della centralina di comando ECU e dei sensori che agiscono sul processo di combustione, e 
successivamente sulla modalità di iniezione del carburante.
L’analisi della centralina e della sensoristica di controllo è stata realizzata nel laboratorio IETC_
Labs di Egenera in Perugia. 

Simulation with National Instruments PXI and cRIO FPGI with motor cable connected to the ECU and the main 

sensor input simulated the stoichiometric ratio 

Le misure e le simulazioni di 

funzionamto della centralina 

sono state effettute con stru-

mentazione National Instru-

ments PXI and cRIO FPGI con-

nesse al cablaggio della ECU e 

alla sensoristica di controllo 

della combustione.

Il progetto H2Power si propo-

ne di verificare la  massima 

percentuale di idrogeno che è 

possibile miscelare in un mo-

tore tipico ciclo Otto.



Il progetto H2Power, indica nella sua specificità, la possibilità di alimentare il propulsore con 

due circuiti di alimentazione separati in modo da miscelare i gas in relazione alla potenza ri-

chiesta.  La soluzione tecnologica ha individuato un sistema a doppia iniezione applicato sul 

collettore di aspirazione ed alimentato separatamente da un doppio circuito: uno metano puro 

ed uno a idrometano al 35% di idrogeno.

                      Il ruolo che opera la centralina di controllo (ECU) nella gestione di 

tutto il processo di combustione è fondamentale, pertanto divie-

ne indispensabile verificare quali sono le possibilità di modifica 

hardware e software che sono consentiti dalla versione standard 

montata sul veicolo. L’idrogeno ha proprietà fisiche e chimiche 

molto diverse dal metano:  greater calorific ( pci 143.0 MJ / Kg) , 

density lower ( 0.09 kg/m3) , higher propagation speed ( 264cm / s ). Queste diverse caratteri-

stiche, richiedono di poter variare i tempi di iniezione degli iniettori, e le percentuali di eroga-

zione dei due gas, in modo da ottenere una potenza utile ed una coppia in grado di sostenere 

un percorso diversificato.

La fase di studio della ECU di bordo ha mostrato purtroppo la non 

modificabilità dei parametri necessari ad un uso con un carburante 

a mix di idrometano, questa impossibilità ha determinato la ne-

cessità di sostituire la centralina in uso sul mezzo mod. “IAW1AF 

Magneti Marelli “ con una ECU editabile mod. EFI 4 Technology.

Complessivamente le principali modifiche apportate sono state:

Sostituzione della ECU con software custom;

Modifica del collettore di aspirazione con quattro iniettori 

supplementari.

Inoltre sono stati modificati alcuni sensori, è stato cablato 

un nuovo cavo a 60 poli per la  connessione con la ECU, una 

serpentina di erogazione gas idrogeno, una seconda valvo-

la di riduzione Metatron.

La prima fase è stata completata in misure di cicli standard 

presso la  sala Macchine del Dipartimento di Ingegneria di Perugia.

ECU- M. Marelli

ECU- EFI Tech



Test Bench Room at Perugia University 

The motor is arrived at the University

Study of the changes to be made to the intake ma-
nifold. ( Calderini;  Prof. Grimaldi; Magherini)

Second testing phase

Dopo aver  apportato tutte le modifiche,  dall’elettronica di controllo al sistema di carburazio-
ne ed iniezione, si è passati alla fase di sperimentazione e di messa a punto del motore.

Le modifiche principali apportate sono:
-Applicazione di quattro iniettori supplemetari

- Circuito serpentino di alimentazione per idrometano 

- Introduzione di una nuova ECU e cablaggio 

- Modifica meccanica di alcuni sensori

Il sistema a doppia alimentazione sepa-
rato fra metano ed idrometano, ha per-
messo di raggiungere percentuali com-
plessive di idrogeno superiori a quelle 
che si possono ottenere con mix a per-
centuale fissa. Il sistema permette di far 
affluire l’idrogeno in percentuali elevate quando il veicolo non necessita di una coppia massima, 
di ottenere un significativo risparmio di carburante e una  sensibile riduzione di emissioni inqui-
nanti.

La dinamica di commutazione fra i due gas non ha 
evidenziato fenomeni di misfiring o di  “stop and 
go” in tutti i test effettuati. L’idrogeno, grazie alla 
sua alta velocità di propagazione, rende la combu-
stione più omogenea e meglio distribuita in tutto il 
volume della camera di combustione 

insertion of the double power supply circuit CH4 + H2CH4



The same similar engine, placed on engine test bench of the University

  Il motore è stato testato in condizioni di parziale carico  a 2000 rpm and 4.5 bar ; 
 effective pressure (corresponding to approximately 100 Nm of torque and power output of 21 kW) 
and maximum input (wide open throttle) from 1000 rpm to 4000 rpm .
 In tutte le serie di test , dopo un periodo di preriscaldamento, la temperatura del motore si 
è mantenuta a circa 85 ° C ± 2 ° C.

Testing Method

I carburanti testati sono stati di tre tipi:
   1 - pure methane (CH4 100%) 
   2 - mix hydrogen-methane with  H2 to 20% by volume (corresponding to 3.0% by mass) 
   3 - mix hydrogen-methane con H2 a 35% in volume (corresponding to 6.3% by mass)

storage cylinders of hydro-methane dispensing hydrogen gas and methane



I valori dei gas emessi sono:  

Le emissioni di CO si sono drasticamente 
abbattute, quasi a zero.

Le emissioni di NOx sono state ridotte da a 

1500 ppm a circa 80ppm con miscela ultra-

magra a Lambda di 1,70.

thermodynamic efficiency values   

  A conclusione dei test effettuati, possiamo ritenere di  aver prodotto dei risultati di grande 
interesse. La centralina di controllo ha reso possibile la scambio fra i due gas portando ad una 
media di riduzione di Monossido di carbonio fra 80% e 90%, a seconda del percorso (salite, 
discese, pianura), ed una riduzione media del Biossido di carbonio fra 20% e 40% rispetto alla 
emissione di carburante a metano puro. Inoltre un risparmio di carburante del 30% in massa, 
pari 7% in volume.

Il comportamento complessivamente del 
motore è stato eccellente pur lavorando 
con miscele magre e lambda con valore ol-
tre 1,70. L’idrogeno estende la capacità del 
motore di operare ai limiti stechiometrici 
senza perdere di potenza e di coppia. 
Il consumo è stato ridotto del 18% e il ren-
dimento è stato aumentato del 10%  



Flow Chart operativo

Lo schema in flow-chart, mostra la strategia di management e coordinamento delle attività 
in relazione alla Action- milestone - tempistiche di progetto – feedback e realizzazione.



A conclusione della fase di test al banco e dopo avere ottimizzato tutto il sistema, il team di 
H2Power ha proceduto al montaggio delle modifiche sul veicolo Van dimostratore e ad inizia-
re i test su strada.

On the road

Per il monitoraggio dei dati, sono stati 
applicati nuovi sensori su tutto il veico-
lo, necessari ad acquisire i parametri 
per una valutazione del funzionammo 
globale del mezzo in movimento utili an-
che e per verificare la fattibilità di una 
trasformazione su altri veicoli.

Eng. Raffaele Confidati Eng. Renè Burri

Strumenti x acquisizione dati:
Micromovements M4000-R  (sensori)
Ipex D (gas CO/CO2/ HC/O)
LabView ( sensori)
PC software x controllo iniettori
GPS



Il percorso test, è stato disegnato per ottenere una percorrenza variabile tipica della città di 
Perugia o di città che hanno dislivelli gravosi. I dati ottenuti dal monitoraggio, sono la media dei 
quattro punti di misura (piena salita; discesa; pianura; massima velocità). La media comples-
siva è ottenuta a seguito della possibilità di utilizzare l’idrogeno in miscela massima quando 
la coppia richiesta è compatibile con percorsi pianeggianti ed invece commutata sulla linea ad 
erogazione a metano full quando la richiesta di coppia è più rilevante.  

Conclusions
La possibilità di usare il mix massimo del 35% sui percorsi pianeggianti e di medio impegno 
coppia, rende la strategia tecnologica utilizzata del doppio sistema, in grado di pervenire ad 
una riduzione massima di emissioni di gas ad effetto serra intorno alla soglia del 50%,  poiché 
l’efficienza del sistema riduce la quantità di metano che normalmente resta incombusto (gas 
anch’esso ad effetto serra), e che quindi va a sommarsi alla percentuale di CO2 risparmiata.

La specificità del progetto H2Power del dop-
pio sistema di erogazione si è confermata 
essere decisamente più performante di una 
erogazione a mix fisso, essa  estende le po-
tenzialità dell’uso dell’idrogeno a veicoli non 
più in grado di sostenere una emissione ac-
cettabile dalle norme europee.
In termini di costi economici, possiamo evi-
denziare che il risparmio del 18% di metano 
è in grado di sostenere un ammortamento 
del costo di impianto del retrofit sperimen-
tato.

Sonda di rilevamento gas di scarico



Final Remarks

Il Progetto H2Power ha ottenuto i seguenti risultati:

+35 %    H2
- 90 %   CO
- 47 %  CO2
- 18 %  Fuel

I dati hanno evidenziato che l’introduzione di una percentuale del 35% di idrogeno in mix di 
metano ha comportato una riduzione delle emissioni di monossido (CO) del 90%, una riduzio-
ne massima di anidride carbonica (CO2) del 47% , ed inoltre ha ridotto i consumi di carburante 
complessivo del 18%.

La sperimetazione ha inoltre dimostrato la piena compatibilità di un impianto a metano 
con una miscela a mix di idrogeno al 35%.



I&TC e Comunicazione

In un quadro di criticità ambientale del nostro pianeta alle soglie di modificazioni climatiche 
irreversibili,  l’energia da idrogeno può essere la chiave per cambiare rotta e generare una 
nuova economia.

Non dimentichiamo che la principale fina-

lità del progetto H2Power è di mostrare 

una valida alternativa ai combustibili fos-

sili al fine di ridurre i gas da effetto serra. 

Affinché si possa cogliere l’obiettivo del 

protocollo di Kyoto e degli accordi inter-

nazionali sulla sostenibilità delle attività 

produttive del  “202020” , la spesa sulla 

comunicazione per aumentare la sensibi-

lità a orientare le scelte su una maggiore 

sostenibilità, è prioritaria.

Le modificazioni climatiche hanno come 

unica possibilità di essere contenute, 

operando scelte coraggiose, anche se 

possono apparire meno vantaggiose eco-

nomicamente.  

Il progetto H2Power, è un semplice esempio di quanto sia possibile fare ciò.
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L’idrogeno 
nella mobilità 
sostenibile 
urbana

DOMANI
OGGI

www.h2power.it
info@h2power.it

Venerdì 11 Gennaio 2013
ore 9.00 - 14.00 - Sala dei Notari 
Piazza iV NoVembre - PeruGia

Il Comune di Perugia, in partnership con Umbria 
Mobilità S.p.A., Egenera s.r.l., Tamat ONG e I&TC 
Group, ha avviato a settembre 2010 il progetto 
“H2Power”, che prevede la realizzazione di un mini 
bus dimostratore che usi una miscela di idrogeno-
metano, con lo scopo di abbattere le emissioni di CO2, 
nell’ottica del protocollo di Kyoto.

Il progetto è cofinanziato dal Programma Life Plus
2007-2013, il più importante strumento dell’Unione 
Europea per l’Ambiente, ed ha il fine di migliorare
la qualità della vita nel territorio perugino.
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Sono ormai diffuse letterature 
scientifiche che confermano le 
potenzialità dell’utilizzo di miscele a 
mix di idrogeno, in particolare in 
Italia sono da vari anni in sviluppo 
sperimentazioni presso Istituti ed 
Università, che documentano le 
grandi possibilità che la diffusione 
dell’idrogeno può determinare 
nell’economia generale e nella 
riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra.

L’utilizzo dell’idrogeno anche in percentuali 7- 30% sono sufficienti ad incrementare il rendi-

mento di combustione di un tradizionale motore endotermico riducendone il consumo di 

carburante complessivo ed abbattere  quasi del tutto le emissioni inquinanti COx e HC.

Quanto costa produrre idrogeno.
Molti “luoghi comuni” portano a presumere che l’idrogeno sia 

pericoloso, esplosivo, costoso nel suo utilizzo e difficilmente 

trasportabile.L’idrogeno brucia all'aria quando la sua concentrazione è compre-

sa tra il 4 ed il 75% del suo volume, mentre il gas naturale brucia 

a concentrazioni comprese tra il 5,4 ed il 15%. 

La temperatura di combustione spontanea è di 585 °C, mentre 

quella del gas naturale è di 540 °C. 
Il gas naturale esplode a concentrazioni comprese tra il 6.3 ed il 

14%, mentre l'idrogeno richiede concentrazioni dal 13 al 64%. 

La bassa radiazione termica, propria delle fiamme da idrogeno, fa 

sì che esistano poche possibilità che materiali vicini possano 

essere a loro volta incendiati, riducendo così, oltre alla durata 

dell’incendio, anche il pericolo di emissioni tossiche.

L’idrogeno, al contrario dei combustibili fossili, non è tossico, né 

corrosivo ed eventuali perdite dai serbatoi non causano problemi 

di inquinamento del terreno o di falde idriche sotterranee.

La produzione dell’idrogeno avviene per idrolisi (acqua), 1Mcubo 

richiede circa 3Kwh di energia elettrica (60centesimi di euro). Se 

miscelati con altro combustibile al 30%,  potremmo rendere un 

percorso di 50km ad emissione CO2 prossime allo zero. 

L’idrogeno, contrariamente alle altre forme di energia è un vetto-

re, cioè non ha necessità di essere trasportato, ma si produce nel 

posto in cui si usa. 

Istituzioni italiane che hanno svilup-
pato le tecnologie per l’idrogeno:
 progetto H2Power con ‘Univ. di 
Ingegn, di Perugia , l’Univers. di 
Pisa, L’Univer. di Roma La Sapien-
za, Il Cnr di Bologna, L’Enea di 

Casaccia, Univ.Idrogeno di  Bari ed altre Regioni che si apprestano ad esten-

dere le flotte di mezzi pubblici a idrogeno

L’idrogeno non è una risorsa del futuro come 

alcuni sperano, ma è già pronta da molti anni 

commercialmente e tecnologicamente disponi-

bile a cambiare il nostro modo dell’uso 
dell’energia.

Le sperimentazioni svolte in questi ultim
i anni da vari Istituti, U

niver-

sità e centri di ricerca hanno dimostrato come l’uso dell’idrogeno in 

forma di gas combustibile immesso anche se in piccole quantità, 

può apportare una sensibile riduzione delle emissioni di CO2.  

La sperimentazione avviata dal team di H2Power, presso il la
bora-

torio prove motori del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli studi di Perugia ha testato l’uso di una miscela 

di idrogeno e metano su un motore tradizionale mettendo in eviden-

za la completa compatibilità ed adattabilità dell’innovativo mix di 

carburante. Le prove sono state condotte al banco su motore Iveco 

Daily d
i cilindrata 2800 cc funzionante a metano. L’analisi ha previ-

sto l’im
piego di più miscele metano-idrogeno caratterizzate da 

diverse concentrazioni di idrogeno, con valore massimo pari al 

35% in volume.

I test hanno evidenziato un sensibile miglioramento della combu-

stione e una scomparsa quasi totale delle emissioni di CO2, in 

particolare è emerso:

    - R
isparmio di circa il 20% di carburante complessivo

    - E
missioni  di CO2 con riduzione sino al 90% 

    - A
umento del rendimento complessivo 

“H2POWER Hydrogen in Fuel 

Gas” è un progetto finanziato 

dal programma comunitario 

Life Plus, strumento finanzia-

rio dell’Unione Europea per 

la salvaguardia 

dell’ambiente.

 H2Power, attivo dal 2010 è 

un progetto realizzato da un 

partenariato pubblico – 

privato composto da:

 -  C
omune di Perugia 

 -  Egenera Srl

 -  U
mbria Mobilità 

 -  I &
TC Srl 

 - Tamat Ong 

www.h2power.it
info@h2power.it

Mobilità ad emissione Zero

I&TC e Comunicazione Stampa e Grafica



I&TC e Comunicazione WORKSHOP 



GREEN DAYS

Il Layman’s report  è stato relaizzato da I&TC SRL, come anche tutte le attività di comunicazione, organizzazione 

degli eventi, stampe, cartellonistica, grafica WEB e Training presso Università.

I&TC e Comunicazione
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