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Introduzione di un nuovo vettore energetico : 
Edison  

• Un completo sistema di distribuzione dell'elettricità deve essere 
sviluppato, e poiché io debbo competere col gas esso deve essere 
commercialmente efficiente ed economico, e la rete dei conduttori 
deve essere capace di alimentazioni da vari punti.  

      …….. 
• Uno dei maggiori problemi era di costruire dinamo più efficienti e 

più grandi di quanto fosse stato fatto. Molti avevano stabilito che la 
resistenza interna dell'armatura dovesse essere uguale alla 
resistenza esterna; ma io mi misi in mente che avevo bisogno di 
vendere tutta la elettricità che producevo e non dovevo perderne 
nelle macchine: e perciò feci la resistenza interna piccola, ed ebbi 
disponibile per la vendita il 90% della energia prodotta. 

     ………. 
• Tale era il lavoro da compiere nella prima parte del 1878. Il compito 

era enorme, ma noi mettemmo i nostri soldati alla ruota, ed in un 
anno e mezzo avemmo un sistema di illuminazione elettrica che fu 
un successo.  
 

Time-to-market : «circa un lustro» 



Il vettore idrogeno 
• Nella seconda metà del XVIII secolo gli studi sulla chimica dei gas 

portarono ad isolare l’idrogeno: Henry Cavendish nel 1765 isolò 
l’idrogeno, determinandone anche la densità, e lo chiamò “aria 
infiammabile”. La prima cella a combustibile si ha nella prima metà del 
1800. 

• La prima applicazione di rilievo della cella a combustibile si ha con il 
«progetto Apollo» negli anni ‘60. 

• Le crisi petrolifere degli anni ‘70 rilanciano il vettore idrogeno, le 
rinnovabili e l’auto elettrica, ma negli ‘80 con il petrolio a 20$/b tutto si 
rallenta. 

• Le osservazioni sulle variazioni climatiche negli anni ’90 rilanciano 
idrogeno e rinnovabili. 

• Negli anni ‘10 cala l’interesse per l’idrogeno. 

 
Time-to-market :    ? 



Perché finanziare i progetti 
sull’idrogeno ? 

• Modello Apollo :  

 

• Aumento delle conoscenze 

 

• Ricadute industriali 



• Ibridizzazione del power train del Porter 

• BMS batterie al Li 

• Motore endotermico HCPC ( studio CATERPILLAR) 

• Alimentazione servizi ausiliari natanti 

• Sensori 
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Time-to-market : da 1 a 5 anni 


