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lomiti, appare fin dal primo impatto 
ben organizzato, attento al dettaglio 
e efficiente. La sensazione è quella di 
entrare in un luogo in cui macchine e 
menti si fondono per dar vita a ciò da 
cui l’essere umano non può ormai più 
prescindere: l’energia. 

Saranno i visi concentrati ma sorri-
denti del personale (per lo più under 
trenta) o l’infografica sulle pareti che 
racconta, passo dopo passo, le funzioni 
del ciclo produttivo, ma questo centro 
di produzione sembra proprio esser 

SOLIDpower è la prima azienda italiana a produrre sistemi di 
micro-generazione a Fuel Cell anche dette “pile a combustibile”. 
Ecco come si ottiene elettricità da gas combustibili grazie a 
un’azienda tutta made in Italy
[ Testo / IRIS CORBERI ]

FUEL CELL, 
SPAZIO ALL’ENERGIA

I
l Trentino è ormai da tempo 
polo fondamentale delle 
nuove tecnologie e di un’e-
conomia attenta all’am-
biente. Non a caso, molti lo 
considerano il luogo in cui 
la Green Economy trova il 
suo terreno fertile per ec-

cellenza. A ricordarcelo, oltre alle nu-
merose attività legate all’agricoltura 
biologica, al turismo sostenibile e alla 
bioedilizia, sono anche le novità in am-
bito Green Tech che proprio in queste 

valli hanno visto la luce. Una di queste 
nasce nel novembre 2006 a pochi chi-
lometri da Trento, a Mezzolombardo, 
dove grazie all’ investimento di United 
Coating Group di Nelso Antolotti e al 
supporto di fondi per la ricerca della 
Provincia Autonoma di Trento, si svi-
luppa SOLIDpower SpA, capolavoro di 
avanguardia tecnologica nell’ambito 
dell’efficienza energetica e dell’auto-
produzione di energia pulita del Made 
in Italy. 

Lo stabilimento, ai piedi delle Do-
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All'interno del centro di produzione 
SOLIDPower anche i non addetti ai 
lavori riescono a intuire le fasi del 
ciclo produttivo grazie all'infografica 
d'e;etto riportata sulle pareti

stato pensato anche per i non addetti 
ai lavori. 

SOLIDpower è la prima azienda ita-
liana a produrre sistemi di micro-ge-
nerazione a Fuel Cell (FC), anche dette 
“pile a combustibile”, cioè dispositi-
vi che permettono di ottenere elettrici-
tà da gas combustibili (solitamente una 
combinazione di idrogeno e ossigeno). 

Le Fuel Cell ad ossidi solidi prodotte 
in questo stabilimento possono usare, 
nel loro processo di funzionamento, 
direttamente metano di rete ma an-
che gas da fonte rinnovabile quale ad 
esempio il bio-metano o il gas di sintesi 
da biomasse. Il sistema elettrochimico, 
in questo caso, sfrutta il principio della 
cogenerazione. Due sono i prodotti che 

«I sistemi di microgenerazione 
godono della detrazione del 65% 
grazie alla legge sull’efficienza 
energetica. 
Manca però, nel quadro 
normativo italiano, un focus 
sulle celle a combustibile che ne 
permetta il reale sviluppo»
ALBERTO RAVAGNI, CEO SOLIDPOWER

nascono dalla tecnologia di SOLIDpo-
wer: EnGEN™-2500, in grado di ge-
nerare 2.5 kW di energia elettrica e 2,0 
kW di calore e BlueGEN™ che invece 
genera 1,5 kW di energia elettrica e 
0,6 kW di calore. La tecnologia a celle 
a combustibile garantisce numerosi 
vantaggi sia in termini economici che 
ambientali, grazie alla totale assenza 



Accordo Gesta Spa e SOLIDPower

Fuel Cell, anche dette  
pile a combustibile
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Presente il giorno della firma 
dell’accordo fra SOLIDPower e Gesta 
Spa era anche Livio de Santoli, 
Professore ordinario di Fisica Tecnica 
Ambientale presso l’Università La 
Sapienza di Roma, e Presidente di 
AICARR, associazione di riferimento 
nel settore delle tecnologie 
impiantistiche per la produzione, 
la distribuzione e l’utilizzazione 
dell’energia termica in ambito civile 
ed industriale. «Nell’epoca in cui 
viviamo è in atto un cambiamento 
storico epocale. Oggi, infatti, la 
ricchezza e i consumi energetici non 
crescono più parallelamente: si è più 
ricchi se si consuma meno. E questo 
incide positivamente sul concetto 
di eRcienza energetica che è una 
delle caratteristiche fondamentali 
delle celle a combustibile prodotte in 
SOLIDpower. Le celle a combustibile 
a ossidi solidi sono inoltre una 

tecnologia ideale per il nuovo concetto 
di produzione di energia elettrica che 
punta a impianti piccoli e distribuiti 
sul territorio, in combinazione con 
innovativi sistemi di storage. Questa 
azienda mostra inoltre come la 
tecnologia non sia più un problema 
per il mercato energetico o l’ostacolo 
alla decarbonzzazione (percorso ormai 
obbligato). Ciò che oggi è invece 
ancora strettamente necessario è il 
lavoro di squadra. È fondamentale che 
i protagonisti del comparto energetico 
si uniscano e facciano fronte comune 
per spingere la politica verso la 
creazione di una Roadmap delineata 
appositamente per le Fuel Cell in Italia 
– almeno fino al 2030 – all’interno di 
una più ampia legislazione energetica 
specifica per le caratteristiche 
italiane (che sono di]erenti per clima, 
posizione geografica e conformazione 
dei centri urbani dal resto d’Europa)».

«La forza di 
SOLIDPower è fare 
innovazione con 
un forte approccio 
industriale» 
MICHELE GUBERT, 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
SOLIDPOWER 

di combustione. Rispetto infatti alle 
normali caldaie, questi sistemi non pro-
ducono emissioni di ossidi di azoto (tipi-
camente prodotti da un camino a legna, 
una caldaia alimentata a metano o da 
motori diesel e benzina) o di zolfo e 
contribuiscono a ridurre le emissioni 
di CO2.

L’efficienza di cogenerazione rag-
giunge livelli doppi rispetto alla produ-
zione con sistemi tradizionali (motori o 
turbine) il che si traduce in un notevole 
risparmio sulle bollette energetiche.  
A sottolineare l’importanza di tale tec-
nologia in grado di creare energia a 
costi contenuti e con basse emissioni, è 
giunta a metà febbraio la sigla dell’inte-
sa tra SOLIDPower e Gesta SpA, società 
operante a livello nazionale nella gestio-
ne e conduzione di impianti (oltre che 
come ESCO per interventi di risparmio 
energetico) recentemente acquisita dal 
Gruppo Coopservice.

ANCHE LA SCIENZA
PROMUOVE LE CELLE

DI SOLIDPOWER
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Il gruppo cooperativo con sede a 
Reggio Emilia (circa 800 milioni 
di euro di fatturato previsto per 
il 2016 e 18.000 occupati) è uno 
dei principali player nazionali nella 
progettazione, erogazione e gestione 
di servizi integrati alle imprese e alle 
comunità. Le aziende del gruppo 
(ad oggi otto) operano in settori 
di business di]erenti: pulizie civili 
e industriali, pulizie ospedaliere, 
lavanolo e sterilizzazione, raccolta 
e smaltimento di rifiuti sanitari 
e speciali, sicurezza e vigilanza, 
logistica e movimentazione merci, 
formazione e somministrazione 
di lavoro. 
Nata nel 1991 dalla fusione di due 
cooperative attive da anni nei settori 
pulizie e sicurezza, Coopservice oggi 

vanta migliaia di clienti distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, fra i quali 
figurano ospedali, amministrazioni 
pubbliche, gruppi industriali, banche, 
aeroporti, e importanti centri 
commerciali.
È proprio per o]rire a questi clienti 
anche i servizi di energy e facility 
management che Coopservice nel 
2015 conclude l’acquisizione di Gesta.  
«Con l’ingresso di Gesta - a]erma 
Emil Anceschi, direttore generale di 
Coopservice e Presidente di Gesta 
– la nostra cooperativa diventa un 
player di caratura nazionale anche 
nell’erogazione dei servizi di energy 
e facility management, in virtù 
delle sinergie tecniche, gestionali 
e commerciali che le aziende del 
Gruppo possono realizzare».

L’intesa ha l’obiettivo di creare un 
progetto tutto italiano per sviluppare 
impianti integrati con pile a combusti-
bile nel settore residenziale e nelle PMI. 

«Sarebbe importante – afferma Manlio 
Raimondi, amministratore delegato di 
GESTA – che la Pubblica Amministrazio-
ne italiana adottasse soluzioni di micro-
cogenerazione, in particolare in scuole e 
uffici pubblici in contesti dove le rinnova-
bili non sono ammesse, come per esem-
pio nei centri storici delle nostre città». 

Il mercato di SOLIDPower non si ferma 
però all’interno dei confini nazionali e 
spazia verso mercati europei, soprattutto 
quello tedesco che, ad oggi, grazie ad 
una normativa meno stringente, permet-
te un maggiore utilizzo della tecnologia 
sia da parte dei privati (nella versione più 
piccola) ma anche e soprattutto da parte 
di imprese che hanno alti e continui con-
sumi energetici, come hotel, ospedali, 
supermercati, centri sportivi, industrie 
o data center.

Il Gruppo Coopservice, e nello specifi-
co GESTA SpA, unitamente a SOLIDPo-
wer SpA sono i principali attori nello 
scenario di trasformazione del sistema 
energetico pubblico e privato, con l’o-
biettivo di adattarlo a un futuro a ridotto 
utilizzo di combustibili fossili, procu-
rando vantaggi significativi in termini 
ambientali e di sicurezza energetica, 
creando opportunità di sviluppo a livello 
sia locale che nazionale.  

«L’innovazione 
di prodotto è 
fondamentale 
ma altrettanto 
importante è la 
capacità di integrare 
la tecnologia in 
progetti e soluzioni 
concrete di 
efficientamento 
energetico da offrire 
al mercato»
RAIMONDI MANLIO, 
AMMINISTRATORE DELEGATO  
GESTA SPA

COOPSERVICE
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