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Per raccontare fiabe ai bambini, cercando di catturare la loro attenzione, 
è necessario rendere il racconto coinvolgente e piacevole, come ben san-
no i genitori, ma anche quelli che per mestiere hanno a che fare con i più 
piccoli. Se si vuole poi creare racconti ed incoraggiare la loro fantasia, il 
momento della lettura potrà rivelarsi più utile e divertente. Ma perché 
questo avvenga è necessario che il libro sia motivo di scambio di idee e 
di consigli, che sia utile e giocoso. In breve, è importante che il libro 
diventi un piccolo amico che possa affiancare i nostri bambini nella loro 
vita quotidiana. Ebbene questo libricino, dal titolo “Il nostro amico idro-
geno e la sua avventura”, è stato pensato e realizzato proprio immagi-
nando di raccontare in modo semplice e chiaro, nel linguaggio più vici-
no a quello dei bambini, le grandi capacità di questo elemento destinato 
a diventare parte integrante delle ricerche scientifiche e tecnologiche in 
materia di energia e non solo. Sono certo che la lettura di questo opusco-
lo sarà divertente ed utile e servirà ad appassionare i più piccoli agli  
affascinanti temi della scienza e della ricerca.  

If we want to tell children stories, getting their attention, it is necessary 
to make the story nice and enthralling, as parents and those who work 
with kids know very well. If we want to create stories and stimulate 
their fantasy, reading will be more useful and entertaining. But if we 
want to reach this aim, the book must create an exchange of ideas and 
advices and must be useful and playful. To be short, it is important that 
the book becomes a small friend that accompanies our children in every-
day life. Well, this book titled “Our friend Hydrogen and his adven-
tures” was written so as to tell with easy and clear words, using the lan-
guage of children, the big potentialities of this element bound to play an 
important role in scientific and technological researches in the field of 
energy, and not only.I’m sure that reading this booklet will be amusing 
and useful and will be good to thrill children about fashinating topics of 
science and research.  

Ing. Franco Caramanico 
Regional Councillor Environment and Energy 

Assessore Ambiente e Territorio 
Regione Abruzzo 
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Cari amici siamo così arrivati alla fine della storia del  

nostro amico idrogeno e delle sue favolose capacità fon-

damentali per un sistema di produzione di energia pulito 

e funzionante che ci aiuterà a sconfiggere l’inquinamento 

e quindi a salvare la nostra terra.  

My dear friends, we are at the end of the magic story of 

the superhero Hydrogen and his incredible superpowers 

which are so important to produce energy in a clean way.  

Hydrogen will help us to defeat pollution and to save our 

Planet Earth.    
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Ecco perché è importante comprendere il significato non 

solo di concetti quali il risparmio energetico (come ad  

esempio non lasciare la TV o la luce accesa in una stanza 

vuota) ma soprattutto essere a conoscenza dell’esistenza 

di metodi alternativi e non inquinanti, quali la tecnologia 

ad idrogeno. Affinché essa ci possa venire in aiuto con     

i suoi notevoli vantaggi dobbiamo però conoscere le sue 

potenzialità per poterle sfruttare al meglio.  

Now we all understand why energy saving is so important. 

(Remember: do not leave the red light of the TV on do 

not leave the light on if you are not in the room) And we 

are also aware of alternative non polluting methods, like 

Hydrogen technology with all the potentialities.      
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Ho aderito con entusiasmo alla pubblicazione di questo piccolo 
ma importante libro: credo che la sua lettura possa essere  utile per 
i contenuti scientifici che vi sono espressi, ma anche perché sug-
gerisce come inventare storie per i bambini e aiutarli ad inventare 
storie da soli, puntando proprio sul gioco narrativo. Sono certo 
che “IL NOSTRO AMICO IDROGENO E LA SUA AVVEN-
TUA” raggiunge pienamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati: 
creare nei bambini l’amore per il nostro pianeta e le sue risorse, 
aiutandoli a capire come essere un giorno adulti migliori. 

I am very glad to support the printing of  this short but important 
book : I believe that reading it is useful, not only for its scientific 
contents, but also because it suggests how to invent stories for 
children and help them to invent their own stories. I am sure that 
“OUR FRIEND HYDROGEN AND HIS ADVENTURE”  
reaches our objective: to make children love our planet and its re-
sources, helping them to understand how to be better adults in the 
future. 

Direttore Regionale 
Regional Director  

Dott. Arch. Antonio Sorgi 
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L’avventura dell’idrogeno 
 
 

Questa è la magica storia della nascita del nostro amico 

idrogeno e dei suoi poteri speciali. 

The adventure of Hydrogen 
 
 

This is the magic story of how  

our friend Hydrogen and his superpowers were born. 
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Un aspetto molto importante di questo tipo di impianto è 

il poter produrre idrogeno in maniera completamente 

gratuita, infatti grazie all’energia prodotta dal pannello 

solare e utilizzata dall’ elettrolizzatore, non si hanno co-

sti di produzione aggiuntivi. Come abbiamo già detto, pro-

ducendo energia tramite il ricorso ad un vettore energe-

tico come l’idrogeno, ci consente di salvaguardare l’am-

biente e di conseguenza il nostro stesso benessere. 

It is important to remember that it is totally free to 

produce Hydrogen using these kinds of plants. Thanks to 

the energy produced by the solar panel and used in the 

electrolyser, there are no additional production costs.  

By now it is clear, my friend, producing energy using  

Hydrogen saves the environment and our health. 
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Terminata la fase di produzione e di accumulo, l’idrogeno 

viene utilizzato dalla Fuel Cell nel momento in cui c’è      

richiesta di energia dall’utenza, come ad esempio quando 

si accende una lampadina in casa o per alimentare            

il frigorifero; nel caso del modellino l’utenza è rappre-

sentata dalla ventola (figura p.28).  

At the end of production and stocking, the Fuel Cell uses 

Hydrogen when we need energy, for example when we 

turn on the light in our house, or to run the fridge.       

In the picture the fan uses energy (see p.28).  
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Tutto cominciò quando la Terra era minacciata dai suoi 

peggior nemici: anidride carbonica  (che si indica con 

CO2) e da i suoi temibili aiutanti.  

Everything started when Planet Earth was threatened  

by its worst enemies: carbon dioxide (CO2) and its 

dreadful assistants. 



6 

Essi sono così cattivi che vogliono cambiare l’equilibrio 

del nostro pianeta 

facendo aumentare 

la temperatura e  

inquinare la nostra 

aria.   

They are so bad that they want to change the balance of      

     our Planet increasing   

     the temperature and  

     polluting our air. 

29 

Nella colonnina dove c’è il simbolo H2 viene accumulato 

l’idrogeno; mentre in quella dove c’è il simbolo O viene 

convogliato l’ossigeno. 

In the column with the symbol H2 Hydrogen is stocked. 

In the column with the symbol O oxigen is conveyed. 
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Dovete però sapere, cari amici, che siamo stati proprio 

noi i creatori dei nostri sgradevoli nemici. Infatti per 

produrre l’energia che utilizziamo tutti i giorni per soddi-

sfare le nostre necessità, come ad esempio: 

usare il computer,  

You must know, my friends, that we are the ones who 

created our unpleasant friends. In order to produce the 

energy that we need everyday for example: 

to use the computer, 
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lavarci con acqua calda,  

usiamo il petrolio.  

use hot water,   

we use oil.  

accendere la luce,  

guardare la TV  

turn on the light,   

watch television,                                
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Un esempio della produzione di idrogeno tramite l’elet-

trolisi e il suo utilizzo con la tecnologia a Fuel Cell per    

la generazione di energia è rappresentato dal modellino 

riportato nella foto.  

Esso utilizza il pannello solare (che produce energia dal 

sole) per far funzionare l’elettrolizzatore (dove avviene 

l’elettrolisi). 

An example of the production of Hydrogen through elec-

trolysis and its use with Fuel Cell technology for the pro-

duction of energy is shown in the picture aside.             

It uses the solar panel (which produces energy from the 

sun) for the functioning of the electrolyser (where elec-

trolysis takes place).  
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• l’unica emissione è l’acqua; 

• the only emission is water; 

• non è rumorosa 

• it is not noisy. 
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Affinché possiamo ottenere energia dal petrolio dobbia-

mo bruciarlo: è così che creiamo e immettiamo nell’aria 

CO2 e i suoi aiutanti. 

Il continuo ricorso al petrolio, che è definito una fonte 

fossile perché si ottiene dalla decomposizione di sostan-

ze organiche avvenuta in tantissimi anni sotto la crosta  

If we want to obtain energy from oil, we must burn it: 

this is how we create and introduce CO2 and his assis-

tants in the air. 

Oil is called fossil source, because it is obtained from 

decomposition of organic substances during many years  

under the crust of the Earth. 
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terrestre, non porta però a nulla di buono perché rischia-

mo di rendere invivibile il nostro pianeta.  

But if we continue to use it so much it could become im-

possible to live on our Planet. 
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Numerosi sono i vantaggi che si hanno utilizzando la Fuel 

Cell: 

• poca dispersione di energia;  

• non si producono fumi, quindi non inquina;  

If we use the Fuel Cell there are many advantages: 

• little dispersion of energy; 

• there is no production of fumes, therefore it 

does not pollute; 
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L’insieme di tutte le celle viene chiamato stack ed è la 

parte più importate della Fuel Cell perché è proprio al 

suo interno che avviene la divisione del protone dall’elet-

trone.  

All the cells together are called stack and it is the most 

important part of the Fuel Cell because this is where  

the division between the proton and electron takes 

place.  

CELLE IN PARALLELO 
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In nostro aiuto è arrivato un vero supereroe:   

il termine idrogeno deriva dalle parole greche hydro 

(acqua) e genes (generare). Scoperto nel 1776 da Henry 

Cavendish ed è il primo elemento della tavola periodica di 

Mendeleev. 

We have a superhero to help us:  

the word Hydrogen comes from two Greek words hydro 

(water) and genes (generate). Henry Cavendish di scov-

ered Hydrogen in 1776 and our superhero became the 

first element of Mendeleev’s periodic table. 
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L’idrogeno si indica con il simbolo H; il suo atomo è costi-

tuito da un solo protone e da un solo elettrone. 

Hydrogen has a symbol: the symbol H and he has an atom 

made of one proton  and one electron.  
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La Fuel Cell è composta da più parti, chiamate celle, mes-

se una di seguito all’altra (il numero delle celle cambia a 

seconda della quantità di energia che vogliamo produrre).  

The Fuel Cell is made of different parts, called cells, one 

after the other (the number of cells changes according 

to the quantity of energy that we want to produce).  
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Mentre la tecnologia a Fuel Cell è un processo che crea 

energia dalla semplice separazione del legame chimico 

che c’è tra l’elettrone e il protone.    

while Fuel Cell Technology creates energy from simple 

separation of the chemical link that there is between 

the electron and the proton.  
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In condizioni normali è un gas inodore e incolore ed è la 

più leggera fra tutte le sostanze. Tra i suoi poteri quello 

più importante è la capacità di produrre energia in modo 

completamente pulito, senza danneggiare la terra e quin-

di noi che la abitiamo.  

Usually, Hydrogen does not smell and does not have any 

color. Hydrogen is the lightest superhero in the world. 

Among his powers the most important one is that he can 

produce energy in a totally clean way, without damaging 

the Earth and those who leave on it. 
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Le altre capacità che l’idrogeno possiede sono: 

• la possibilità di essere prodotto in vari modi;  

• quella di essere un combustibile infinito per-
ché non si consuma;  
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Dopo aver prodotto il nostro amico idrogeno possiamo u-

tilizzarlo in due modi:  

• per combustione diretta; 

• con la tecnologia a Fuel Cell. 

La prima possibilità prevede di bruciare l’idrogeno così da 

ottenere energia.      

After producing our friend Hydrogen we can use it in 

two ways:  

• direct combustion; 

• Fuel Cell technology. 

In the first case we burn Hydrogen to produce energy,  
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Il processo di elettrolisi consiste nel dividere l’acqua 

(H2O) nelle due parti di cui è composta: due parti di idro-

geno (H2) ed una di ossigeno (O). 

This method can use energy created from RES, like the 

sun and the wind.  

Electrolysis means to divide the water (H2O) into two 

parts of Hydrogen (H2) and one part of oxigen(O). 
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The other powers that Hydrogen has are: 

• Hydrogen can be produced in many ways;  

• Hydrogen is an endless fuel;  

ELECTROLISYS 
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• quella di essere immagazzinato senza produrre in-
quinamento; 

• Hydrogen can be stored without any pollution; 

• quella di poter essere trasportato molto facil-

mente; 

• Hydrogen can be easily transported; 

19 

E’ possibile ricavare l’idrogeno con processi che utilizza-

no le fonti fossili, e quindi inquinanti, o tramite il ricorso 

alle fonti energetiche rinnovabili (FER) non dannose per 

l’ambiente. Uno strumento per la produzione di idrogeno 

che è totalmente non inquinante e del tutto gratuito       

è rappresentato dal processo di elettrolisi dell’acqua.  

Questo metodo può utilizzare energia originata dalle 

FER, come quella proveniente dal sole o dal vento.            

We can produce Hydrogen using fuel sources, but this 

creates pollution. Instead, we can use renewable energy 

sources (RES) which do not harm the environment.         

A totally clean and free way to produce Hydrogen          

is   water electrolysis. This method can use energy   cre-

ated from RES, like the sun and the wind.  
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Come per tutti i supereroi, anche l’idrogeno ha un suo 

punto debole: per utilizzarlo al meglio e diffonderlo oc-

corrono regole certe e verificare gli impianti più idonei.  

Just like all superheroes, also Hydrogen has a weak side: 

if we want to use it the best way, we need specific rules 

and good plants. 

17 

• quella di poter essere usato in tutti i luoghi dove 

c’è bisogno di energia. 

• Hydrogen can be used in all the places where en-

ergy is necessary. ( home, cityhall, school). 


