
F U T U R E  T E C H N O L O G Y

SISTEMI INNOVATIVI E 
TECNOLOGIE AD ALTA 

EFFICIENZA PER LA 
POLIGENERAZIONE

Linea di ricerca 1

SVILUPPO DI SISTEMI DI POLIGENERAZIONE CON MCFC

Progettare e realizzare sistemi di cogenerazione e trigenerazione per le PMI basati 
sull'impiego di celle a combustibile a carbonati fusi per costruire una filiera tecnologica 
capace di proporre soluzioni innovative con prestazioni più elevate delle soluzioni attuali.

Linea di ricerca 3

SVILUPPO DI SISTEMI DI MICRO COGENERAZIONE CON SOFC 

Gli accordi di collaborazione con SOFCPOWER consentiranno di utilizzare le competenze dei 
partner per realizzare soluzioni compatte ed efficienti di sistemi di microcogenerazione per 
utenze residenziali e commerciali (1-2.5 kW), basati sulle tecnologie delle celle a combustibile 
ad ossidi solidi (SOFC).

Linea di ricerca 5

SVILUPPO DI APPLICAZIONI MOBILI CON PEMFC 

La grande capacità di seguire il carico con elevati rendimenti e l’alta affidabilità rendono le 
celle a combustibile a membrana polimerica particolarmente interessanti per applicazioni 
mobili e propulsive, come biciclette a pedalata assistita, scooter, carrelli elevatori, etc.

Linea di ricerca 2

SVILUPPO DI SISTEMI DI ACCUMULO DELL'ENERGIA PER 
SISTEMI DI POLIGENERAZIONE

I sistemi di “energy storage” sono sempre più necessari per l’utilizzazione spinta delle fonti 
rinnovabili. Batterie innovative, sistemi ad aria compressa, celle a combustibile e sistemi ad 
idrogeno possono offrire soluzioni compatte ed efficienti anche per impianti di piccola potenza. 

Linea di ricerca 4

SVILUPPO DI SISTEMI AD ASSORBIMENTO DI PICCOLA 
TAGLIA PER SISTEMI DI POLIGENERAZIONE

La messa a punto, lo sviluppo e la caratterizzazione sperimentale del prototipo di un gruppo 
frigorifero ad assorbimento di piccola taglia può contribuire sensibilmente alla diffusione di 
sistemi energetici di poligenerazione, capaci di utilizzare il calore per la climatizzazione estiva.

Linea di ricerca 6

SVILUPPO DI BIO-TECNOLOGIE DI CONVERSIONE PER 
LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE BASATE SU MFC

Le celle microbiche sono sistemi energetici innovativi che consentono di sfruttare i batteri 
presenti nella materia organica per produrre energia elettrica con un particolare processo di 
digestione anaerobica. La messa a punto di questa tecnologia concilia quindi due aspetti di 
grande interesse per la società moderna: lo smaltimento dei rifiuti e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Il Fuel Cell Lab è un’aggregazione di imprese, università e 
centri di ricerca costituita per realizzare una rete di 
collaborazione stabile e per la costruzione di laboratori 
comuni di alta tecnologia. L’obiettivo di FCLab è raccogliere 
e rafforzare il potenziale scientifico e tecnologico della 
filiera, valorizzando le competenze dei soggetti partecipanti 
che coprono i settori della ricerca, sviluppo, produzione e 
commercializzazione di sistemi energetici tradizionali e 
innovativi, della componentistica connessa, nonché i settori 
del risparmio energetico, della sensoristica e dei sistemi di 
controllo.

Le attività di ricerca di FCLab sono orientate allo sviluppo di 
sistemi ad alta tecnologia che rappresentano le frontiere 
tecnologiche più avanzate nel campo del risparmio 
energetico e della protezione dell’ambiente. Le attività di 
ricerca sono in linea con gli obiettivi delle piattaforme 
tecnologiche nazionali secondo un piano strategico capace 
di realizzare un ponte tra le celle a combustibile e il mercato, 
per lo sfruttamento del loro notevole potenziale ambientale 
ed economico secondo le indicazioni della European 
Hydrogen & Fuel Cell Technolgy Platform – HFP 
(Piattaforma tecnologica europea per l ’idrogeno e le celle a 
combustibile).

Le attività sono orientate allo sviluppo di nuovi sistemi 
basati sulla tecnologia delle celle a combustibile, per tutte le 
possibili applicazioni, dall'impiego per la produzione di 
energia elettrica e termica con impianti di piccola e media 
taglia alla propulsione terrestre, marina, e perfino 
aeronautica. Tra gli obiettivi, anche lo sviluppo e la 
prototipazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica a 
idrogeno e/o ad aria compressa, di macchine ad 
assorbimento di piccola taglia (<20 kW) e di bio-tecnologie 
di conversione per la valorizzazione delle biomasse basate 
su celle a combustibile microbiche.


