
IDROGENO 



CARATTERISTICHE 
• È il primo elemento della tavola periodica e  il più leggero.                                                                                   

esiste come molecola biatomica (formato da due atomi) cioè H₂ - 
Diidrogeno 

• ha un unico protone nel nucleo e un elettrone intorno 

• è un gas inodore, incolore insapore e altamente infiammabile con elevata 
conduttività termica 

• ha un punto di ebollizione di soli 20,27 K ( -252,88 celsius ) e fonde a 14,02 
K (-259,13 celsius).                                                                                                          

• le molecole  sottoposte a forti pressioni perdono la loro identità e 
l’idrogeno diventa un metallo liquido (idrogeno metallico).                                                               

• attraverso processi di fusione nucleare fornisce energia all’universo 

• Non è una fonte di energia, ma un VETTORE, cioè trasporta e immagazzina  
l’energia formatasi durante la sua produzione 

 



 

L’idrogeno ha tre isotopi: 

• il prozio (più comune) - un protone e  un elettrone – non ha neutroni 1H 

• il deuterio  -  un neutrone, un protone e un elettrone 2H o D 

• il trizio – un protone, due neutroni, un elettrone – radioattivo 3H o T    

Il prozio e il deuterio sono stabili. 

 L'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni 
dei suoi isotopi.    

Il deuterio e il trizio si trovano nel processo di fusione nucleare                                                          

 

 

 ISOTOPI DELL’IDROGENO 
ISOTOPI: Atomi aventi numero di massa diverso rispetto ad un altro dello stesso elemento; due isotopi 
hanno quindi lo stesso numero di protoni (cioè lo stesso numero atomico) ma diverso numero di 
neutroni 



 

Sulla terra (rarissimo nell’atmosfera, 

inesistente sulla superficie e nel sottosuolo)  

 solo combinato con altri elementi :  

• nell’acqua, insieme all’ossigeno 

• nelle sostanze organiche  

• nei combustibili fossili e nel gas naturale (metano) 

• in alcune rocce (granito) 

 

  

 

 DOVE SI TROVA 

 

• Nell’universo (è l’elemento più abbondante):  

• nelle stelle, nei pianeti gassosi, nelle nebulose 



Nelle stelle è il combustibile della fusione nucleare che permette alla 
stella di produrre energia sotto forma di luce e calore  



COME SI OTTIENE  

Si ottiene in laboratorio mediante: 

 

• reazione di acidi con metalli come lo zinco; 

• l'elettrolisi dell'acqua: tramite l’elettricità si rompe il legame molecolare, 
Una corrente a basso voltaggio che attraversa l'acqua forma ossigeno 
gassoso all'anodo (+) ed idrogeno gassoso al catodo (-) ; 

•  il reforming del gas naturale:  si fa  reagire il metano col vapore acqueo  
(CH4) e (H2O) ad una temperatura intorno a 700–1100 °C per produrre 
syngas  (una miscela costituita essenzialmente da monossido di carbonio e 
idrogeno) 

• sottoprodotto della maggior parte dei processi petrolchimici di cracking: la 
rottura delle molecole degli idrocarburi pesanti. 

 

 

 

 

Non è una fonte primaria di energia, 
ma l’energia deve essere utilizzata 
per produrlo  



COME VIENE UTILIZZATO 

come combustibile aeronautico  nei razzi spaziali (allo stato liquido) 

nelle sonde metereologiche 

come refrigerante nei generatori delle centrali elettriche  

ricerca criogenica (metalli superconduttori) 

risonanza magnetica nucleare ( riconosce quanto velocemente le molecole di idrogeno 

presenti   nell’acqua del corpo umano recuperano il proprio movimento) 

il deuterio rallenta i neutroni nelle applicazioni nucleari 

il trizio è impiegato nella produzione delle bombe H 

usato per aumentare il saturazione dei  grassi  (margarina) 

nella sintesi dell’ammoniaca 

nelle celle a combustibile per immagazzinare l’energia 

 



L’HINDEnBURG 
•  Uno dei primi usi che si fece dell'idrogeno fu come gas di riempimento per 

aerostato e, successivamente, per altri tipi di aeronavi. Nel 1937 a Lakehurst – New 
Jersey – l’Hindenburg, un dirigibile Zeppelin prese fuoco. La tragedia si pensa non 
sia stata dovuta all'idrogeno con cui era stato riempito, infatti gli ingegneri avevano 
rivestito la struttura dell'aeronave in modo da non causare scintille, dato che si 
conosceva l'infiammabilità del gas. Quello fu un caso particolare di impiego, dato 
che non era disponibile l'elio, gas quasi altrettanto leggero, ma inerte. Al tempo 
l'idrogeno molecolare si otteneva per la reazione dell'acido solforico con il ferro 
metallico. 



USI NEGATIVI 
DELL’IDROGENO  



BOMBA IDROGENO O BOMBA H o bomba a fusione 
TERmONucLEaRE cONTROLLaTa O “SuPERbOmba” 

• Bomba nucleare in cui 
avvengono in rapidissima 
successione processi di fissione –
fusione - fissione innescati a 
partire da una normale bomba 
atomica a fissione, posta 
all'interno di un contenitore di 
materiale fissile insieme ad 
atomi leggeri: quando la bomba 
A esplode, innesca la fusione 
termonucleare dei nuclei degli 
atomi leggeri, provocando a sua 
volta la fissione nucleare del 
materiale che la circonda. Il tutto 
dura circa 600 ns. 



• la bomba H viene sperimentata in America nel 1952; 

• può essere installata su: aerei, missili balistici, missili lanciati da sottomarini; 

• non è mai stata utilizzata in guerra e speriamo non avvenga mai; 

• teoricamente non ha limiti di potenza; 

LA BOMBA ZAR 
• In Russia nel 1961 venne creata sa A. Sakarov la Bomba Zar, la più potente bomba H 

di potenza 50 Mt – 3125 volte più potente della bomba sganciata su Hiroshima. 

• venne testata facendola esplodere a 4000 m di altezza sull’atmosfera  sopra il 
Circolo Polare Artico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Palla di fuoco diametro 8 km 
 

Fungo radioattivo di 64 km di 
altezza 
 

Lampo visto a 1000 km di 
distanza 
 

Abbagliamento oculare e 
surriscaldamento della pelle 
percepiti a 270 km di distanza 
 

Onda d’urto registrata a 700 
km di distanza 
 

Danneggiate imposte delle 
case fino a 900 km di distanza 
fino il Finlandia 
 

Comunicazioni radio 
interrotte per un’ora 
 

Onda sismica generata fece 
tre volte il giro della terra  



Zona di distruzione totale della Bomba Zar su una mappa di Roma: 
cerchio porpora = distruzione totale (raggio di 35 chilometri), 
 cerchio rosso = palla di fuoco (raggio 3,5 km). 

ROMA 



USI POSITIVI DELL’IDROGENO 
COMBUSTIBILE DEL FUTURO? 



CELLE A COMBUSTIBILE  

      Le celle a combustibile sono: 
generatori chimici di energia elettrica; 
sfruttano il principio inverso a quello 
dell'elettrolisi; 
nelle fuel cell questi due gas 
reagiscono l'uno con l'altro producendo 
energia elettrica, liberando acqua; 
sono composte da una struttura in cui 
idrogeno e ossigeno vengono a contatto 
creando una differenza di potenziale ai 
capi di un anodo (+) e di un catodo (-) 
separati tra loro; 
applicate al campo automobilistico 
diventano una sorta di pila che alimenta 
motori elettrici, liberando così la vettura 
elettrica dalla ricarica con la presa di 
corrente 



VEICOLI A IDROGENO 
• Un veicolo a idrogeno è un veicolo che utilizza l'idrogeno come carburante.  

• Questi veicoli convertono l'energia chimica dell'idrogeno in energia meccanica, 
bruciandolo in un motore a combustione interna o facendolo reagire con l'ossigeno 
in una pila a combustibile, producendo elettricità.  

• Il veicolo a idrogeno ha emissioni  0, in quanto produce come scarico solo vapore 
acqueo. 

• Ha prestazioni  e autonomia simili alle auto normali , un pieno costa circa 40 euro 

 

 

 

Tre sono attualmente  le ipotesi per  l’alimentazione  

• con serbatoi di idrogeno che alimentano le celle 
direttamente; 

• con un reformer per produrre l'idrogeno a bordo 

attraverso la conversione di un idrocarburo in 
idrogeno (o di un composto ricco di idrogeno) e 
anidride carbonica (residuo allo scarico); 

•  con celle alimentate direttamente a metanolo. 



• Emissioni 0 del veicolo - se 
l'idrogeno venisse ricavato 
senza l'utilizzo di 
combustibili fossili, i veicoli 
non contribuirebbero 
all'apporto di anidride 
carbonica nell'atmosfera.  

• essendo un gas possiede un minore 
contenuto di energia a parità di 
volume rispetto ad altre fonti; 

•  la sua liquefazione richiede energia 
e rende perciò l'uso dell'idrogeno 
meno efficiente ed è un processo 
molto costoso;  

• lo stoccaggio e il trasporto presenta 
vari problemi e richiede un ingente 
investimento in infrastrutture per la 
distribuzione; 

• il processo di produzione tramite 
elettrolisi non è ancora abbastanza 
efficiente.  



• Il Centro H2 Sud Tirolo di Bolzano noleggia a privati e aziende delle Hyundai ix35 
FCEV  - il distributore  di idrogeno presente è a emissioni 0 perché prodotto da fonti 
rinnovabili 

• L'autostrada A 22 del Brennero ha in previsione di creare ogni 100 km stazioni di 
rifornimento a idrogeno, per ora è stata inaugurata quella di Bolzano sud; 

• Durante i mondiali di Sci Nordico del 2013 erano utilizzati autobus a idrogeno , che 
però ora sono fermi in deposito, e la stazione di rifornimento è stata smantellata 

 

IN ITALIA  



• ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile)  produce idrogeno da scarti alimentari da circa 6 anni 

• A Venezia in autunno verrà inserito in una linea  il primo vaporetto a idrogeno  

 

• È stato creato, dalla Fondazione H2U – 
Università dell’Idrogeno di Monopoli, H2M 
un veicolo terrestre che produce e 
immagazzina energia rinnovabile 
direttamente dal sole mediante idrogeno 

• In più H2U ha creato In Puglia la “Cittadella dell’Idrogeno” una casa 
autosufficiente energicamente in quanto funziona ad idrogeno prodotto fonti 
rinnovabili (solare ed eolico)  



• In Australia stanno sperimentando un elettrodo fatto di ferro e nichel (poco costosi), 
una specie di “spugna” capace di separare le molecole di acqua in H e O, trattenendo 
l’idrogeno e lasciando andare l’ossigeno  

• La Germania sta investendo nelle tecnologie dell’idrogeno: sono già in funzione più di 
trenta distributori del carburante ecologico. 

• Dal 15 dicembre è in vendita in Giappone la Toyota Mirai (futuro) – costo di circa 45 
mila euro -  il Giappone investe nell’idrogeno dopo il disastro nucleare di Fukushima 

 

 

 

 

NEL MONDO  



• In Cina è stato inaugurato il primo tram a idrogeno e saranno investiti 30 miliardi per 
creare i binari  

• Alla Virginia Tech (USA) stanno studiando degli enzimi che renderanno più semplice la 
sintesi di idrogeno da rifiuti agricoli  

 

 

 

 

• La Caltech (California Institute of 
Tecnology) sta testando una “foglia 
artificiale” formata da due elettrodi e 
una membrana che crea, tramite la 
luce solare, una specie di elettrolisi  

• Intelligent Energy (UK) si è accordata con 
Bic, un’azienda che produce celle a 
combustibile portatili, per sviluppare la 
tecnologia delle batterie portatili (per 
smartphone , tablet e pc portatili) 



CONCLUSIONE 

Infrastrutture assenti 

costo delle tecnologie per produrlo 
e comprimerlo nei serbatoi  

ad oggi il vantaggio energetico dell'idrogeno è da verificare 

L'idrogeno non esiste libero in natura  

va prodotto  

costo energia per produrlo (fonti 
fossili, nucleari, eoliche, solari)  

impatto ambientale 

si libera C02  

Per fortuna molti stanno investendo nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie   
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