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Micro-cogenerazione 

a celle a combustibile 

Workshop nell'ambito del 

progetto europeo "ene.field" 

in Trentino 
 

Venerdì 31 gennaio 2014 

Ore 8:15 - 13:00 

Sala Congressi della Federazione 

Trentina delle Cooperative, Trento 

La produzione combinata ed efficiente di energia elettrica e  di 

calore, attraverso sistemi di micro-cogenerazione (mCHP, acronimo 

di micro combined heating and power) sta assumendo, nel contesto 

energetico nazionale ed internazionale, un ruolo sempre più 

importante. 

In ambito residenziale, i sistemi di mCHP integrano o sostituiscono 

le caldaie per il riscaldamento domestico e al contempo soddisfano, 

in tutto o in parte, le necessità di autoconsumo elettrico dell'utenza. 

La loro convenienza economica è legata sia all'elevata efficienza 

energetica che alla diminuzione delle perdite di trasmissione e di 

distribuzione dell'energia, che si traducono nella riduzione del 

combustibile consumato. Inoltre la flessibilità di utilizzo dei mCHP, 

mediante regolazione della potenza prodotta, consente di bilanciare 

le fluttuazioni della rete elettrica; in questo senso i sistemi si 

inseriscono come elementi attivi in una smart grid. Importanti anche 

i benefici ambientali, legati essenzialmente alla diminuzione 

dell'emissione di anidride carbonica, responsabile primaria 

dell'effetto serra. 

 
Nel settore della mCHP, le celle a combustibile rappresentano una 

tecnologia in procinto di entrare nel mercato. Già alcuni progetti 

dimostrativi hanno consentito di maturare notevole esperienza in 

campo, migliorando la tecnologia e riducendone i costi. In questo 

contesto si inserisce il progetto ene.field, che grazie ai finanziamenti 

messi a disposizione dall'Unione Europea, consentirà di installare e 

testare 1000 sistemi di mCHP a celle a combustibile in diversi Paesi 

europei. 

 
Il workshop che SOFCpower, HyER, Environmental Park, 

Politecnico di Torino e Dolomiti Energia organizzano, si propone 

come momento informativo sulla microcogenerazione a celle a 

combustibile con focus sul progetto ene.field. Durante il seminario i 

produttori presenteranno le loro tecnologie e saranno disponibili per 

rispondere alle domande di utilities, ESCO ed installatori. 

 
Ci auguriamo di avervi ospiti venerdì 31 gennaio 2014 a Trento. 

Il team di ene.field 

Iscrizione 

Per iscriversi al seminario inviare all'indirizzo 

enefield@sofcpower.com entro lunedì 20 gennaio una email di 

conferma della partecipazione riportando: 

 
- nome e cognome; 

- recapito telefonico; 

- azienda/ente di appartenenza. 
 

 
Il seminario si terrà in lingua italiana e la partecipazione è libera. 

 

Location 
 

Sala Congressi della Federazione Trentina delle Cooperative 

Via Giovanni Segantini, 10 

38122 Trento 

mailto:enefield@sofcpower.com
mailto:enefield@sofcpower.com


Il progetto ene.field 
 

Nell'ambito del progetto ene.field, Fuel Cells x Combined Heat 

and Power, finanziato dall'Unione Europea con il settimo 

programma quadro di ricerca, è prevista l'installazione di 1000 

sistemi domestici di micro-cogenerazione a celle a combustibile 

(potenza da 1 a 5 kWe) forniti da 9 dei principali costruttori 

Programma 
 

8:15 
 

8:45 

 
 
 

Registrazione partecipanti 
 

La Strategia Energetica Nazionale in Italia 

Dott. Angelo Moreno 

Presidente associazione italiana idrogeno e celle 

a combustibile e responsabile Progetto Idrogeno e 

Fuel Cells 

 
 
 

13:00 

 

 
 

Interventi istituzionali e conclusioni 

Ass. Alessandro Olivi 

Vicepresidente e assessore allo sviluppo economico 

e lavoro 

Provincia Autonoma di Trento 

europei (Baxi Innotech, Bosch, Ceres Power, Dantherm Power, 

Elcore, Hexis, RBZ, SOFCpower e Vaillant) in diversi Paesi 

europei. 

Gli obiettivi del progetto ene.field sono la divulgazione e la 

dimostrazione sul campo della tecnologia delle celle a 

combustibile per una durata di tre anni, con lo scopo di 

confermare le prestazioni in condizioni reali (impieghi domestici 

mono/multifamiliari e commerciali di piccole dimensioni). Il 

prezioso sostegno offerto dall'Unione Europea con il 

finanziamento del progetto ene.field consentirà la promozione, 

la diffusione e lo sviluppo dei sistemi di micro-cogenerazione a 

fuel cell, in modo da favorire la fase di commercializzazione su 

larga scala della tecnologia. La partecipazione al progetto di 

utilities, ESCO, installatori e scuole di formazione tecnica è 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che il 

progetto si propone. 

 
In passato già importanti investimenti sono stati stanziati per la 

diffusione dei sistemi di micro-cogenerazione a celle a 

combustibile. Ene.field può essere considerato il successore 

del progetto faro tedesco Callux, che nel periodo 2008-2013 ha 

visto l'installazione di più di 500 sistemi sul territorio nazionale 

tedesco. A livello mondiale un'esperienza significativa nell'uso 

di sistemi di micro-cogenerazione con celle a combustibile per 

uso domestico è quella del Giappone, dove sono stati installati 

più di 50000 sistemi. 

 
Ulteriori informazioni sul progetto e riferimenti per 

contattare il team ene.field sono disponibili sul sito 

www.enefield.eu. 

 

 
9:10 

 
 
 
 
 

9:30 

 
 
 
 
 

9:50 

 
 
 
 
 

10:20 
 
 
 
 
 
 

11:00 
 

11:30 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 

12:20 

ENEA 
 

Il Piano Energetico Ambientale 

Provinciale 

Ing. Fabio Berlanda 

Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'energia 

Provincia Autonoma Trento 

Introduzione ai microCHP con celle a 

combustibile 

Prof. Massimo Santarelli 

DENERG - Dipartimento Energia 

Politecnico di Torino 
 

Ene.field: presentazione generale del 

progetto europeo 

Dott.ssa Marieke Reijalt 

Office coordinator 

HyER 

 
Ene.field: opportunità per i produttori 

Ing. Stefano Modena 

Testing and field test manager 

Ing. Alberto Ravagni 

CEO 

SOFCpower 

Coffee break 

Ene.field: opportunità per i field test 

partner 

Ing. Francesco Linder 

Processi operativi ed innovazione tecnologica 

Dolomiti Reti 

 
Cosa succede fuori dall'Italia? 

Ing. Alessandro Graizzaro 

HySyLab manager, Environmental Park 

 
Q&A 

Promotori 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Partner istituzionali 

 

 
 

 
 
Si ringrazia 

http://www.enefield.eu/
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