
L’idrogeno

I nostri esperimenti



Il kit
Grazie al kit sulle fonti di 
energia rinnovabili siamo 
riusciti a fare degli 
esperimenti sfruttando 
l’idrogeno.



Gli strumenti utilizzati
Abbiamo utilizzato:

- modulo elettrolizzatore
- cella fotovoltaica
- contenitori in plastica
- acqua distillata
- cella a combustibile
- cavi di connessione
- modulo led
- motore in corrente 

continua con elica



La produzione dell’idrogeno
Ci sono tre processi per produrre l’idrogeno, cioè per separarlo dagli elementi con cui è combinato:

la gassificazione del carboneil reforming
del gas naturale

l’elettrolisi dell’acqua



L’elettrolisi dell’acqua per produrre l’idrogeno

COME FUNZIONA

Viene applicata una corrente elettrica 
continua ad un recipiente contenente 
acqua (elettrolizzatore), nella quale 
sono immersi i poli positivi e negativi.
Le molecole dell’acqua si dissociano in 
idrogeno e ossigeno.

CHE COS'É

È un processo che consiste nello 
svolgimento di trasformazioni chimiche 
grazie all’apporto di energia elettrica, si ha 
quindi la conversione di energia elettrica 
in chimica.



La preparazione del modulo elettrolizzatore

Abbiamo preparato il modulo elettrolizzatore e i cilindri per l’ossigeno e l’idrogeno.
Dopo aver riempito l’elettrolizzatore e i cilindri di acqua distillata, abbiamo collegato 
l’elettrolizzatore al pannello solare esposto alla luce del sole.
Dopo qualche minuto abbiamo osservato le bolle salire nel cilindro dell’idrogeno e 
abbiamo capito che il sistema aveva iniziato a produrre ossigeno e idrogeno nei 
rispettivi cilindri grazie all’elettrolisi dell’acqua.



LE FOTO DELL’ELETTROLISI DELL’ACQUA

Abbiamo osservato le bolle salire nel cilindro 
dell’idrogeno: il sistema aveva iniziato a 
produrre ossigeno e idrogeno grazie 
all’elettrolisi dell’acqua.



La cella a combustibile

COME FUNZIONA

La cella a combustibile è composta da due 
elettrodi di materiale poroso,separati da 
un elettrolita. Gli elettrodi consumano 
fondamentalmente idrogeno e 
ossigeno,con produzione di acqua e 
passaggio di corrente elettrica nel 
circuito esterno. 

CHE COS'É

Una cella a combustibile è un dispositivo 
elettrochimico in grado di convertire 
direttamente l'energia chimica in energia 
elettrica tramite un processo a temperatura 
costante in cui l'idrogeno viene 
combinato con l'ossigeno per formare 
acqua.



La preparazione della cella a combustibile
Abbiamo scollegato il cilindro di plastica contenente l’idrogeno prodotto 
dalll’elettrolizzatore e collegato alla cella a combustibile.
Abbiamo collegato la cella a combustibile al motore elettrico con l’elica e al modulo LED.
L’elica ha iniziato a girare e le luci LED si sono accese, continuando a funzionare 
fino all’esaurimento dell’idrogeno prodotto.
Abbiamo così visto sperimentalmente la produzione di corrente elettrica nella cella a 
combustibile alimentata dall’idrogeno.



LE FOTO DEGLI ESPERIMENTI CON LA CELLA A COMBUSTIBILE

Collegandole alla cella a combustibile 
alimentata dall’idrogeno prodotto con 
l’elettrolisi, abbiamo acceso i LED e messo in 
funzione l’elica montata sul piccolo motore 
elettrico.
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