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54%

La nostra 
mission e il 
nostro business 
si fondano da più 
di 20 anni sulle 

INNOVAZIONI 
PER LA 
SOSTENIBILITÀ 

lungo tutta la 
filiera del 
costruito!   

Da 21 anni in Campania!



L’ambiente costruito e i suoi impatti

30-40% Consumo mondiale 
di energia

40-50%

Uso annuale globale 
di materie prime 

(12% dell'acqua potabile globale,
70% dei prodotti del legno)

38% Emissioni dei 
gas a effetto 
serra

90%Tempo trascorso indoor 
dalla popolazione 38%

Incremento della popolazione 
urbana mondiale: da 3,4 miliardi 
nel 2009 a 6,4 miliardi nel 2050.
Inaudita urbanizzazione

33%Produzione totale di rifiuti

13% del PIL del 
mondo con previsto 
aumento al 15% 
entro il 2025

2° fonte di 
occupazione nel 
mondo dopo 
l’agricoltura

1,6 miliardi di persone vivono in 
condizioni abitative inadeguate

Cambiamento climatico

Vulnerabilità del 
patrimonio costruito

SCUOLE

Edilizia civile privata

Edilizia civile pubblica

abitazioni

negozi e magazzini
Ospedali
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monumenti ferrovie

Sostenibilità e idrogeno per l’ambiente costruito

BIM

LA FILIERA
Circa l’80% dei 

segmenti di mercato

FABBRICATI AGRICOLI



Abbiamo preso in prestito il mondo dai nostri figli…

Cosa gli restituiremo? 

1988 2018

Ghiacciaio del Gran Paradiso

2009

2019

Foresta Amazzonica

Ponte di Nava sul Tanaro (CN)

2015

2021



Nel luglio 2021,con il pacchetto “Fit for 55”, l’EU fissa
nuovi target per la riduzione dei gas serra del 55% (e
non più del 40%) rispetto ai livelli del 1990.

… e riconosce l’enorme responsabilità che l’ambiente costruito ha in questa sfida

L’Europa si impegna in primo piano a livello mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici

Una delle azioni previste dal Green Deal Europeo è la cosiddetta
“ondata di ristrutturazioni” che si propone di incentivare la
ristrutturazione di 35 milioni di edifici inefficienti entro il 2030
per ridurre le emissioni e il consumo di energia...

Affrontare la povertà 
energetica e gli edifici 

meno efficienti

Ristrutturare edifici 
pubblici quali scuole, 

ospedali e uffici

Decarbonizzare il 
riscaldamento e il 

raffrescamento
Obbiettivi sempre più
ambiziosi nella riduzione dei
gas serra e nell’incremento
della produzione di energia
da fonti rinnovabili

attraverso l'implementazione immediata 
e massiccia di tutte le tecnologie 

energetiche pulite ed efficienti disponibili

La Renovation Wave 

49% Percentuale uso di energie 
rinnovabili negli edifici

3%
Percentuale di 

superficie coperta di 
edifici pubblici da 

ristrutturare ogni anno, 
fino al 2030

1,1%
Aumento annuale, fino al 2030, 
dell'uso di energie rinnovabili per il 
riscaldamento e raffrescamento

2030

2,1%

Aumento annuale, fino al 2030, dell'uso 
di energie rinnovabili per il 

teleriscaldamento e teleraffrescamento

Estensione del sistema di certificazione 
a livello europeo per i combustibili 
rinnovabili per includere l’idrogeno

H

Facilitazione dell’integrazione 
delle energie rinnovabili nella 
rete (per esempio sviluppando 
nuove tecnologie, integrando 
impianti di stoccaggio e 
migliorando la cooperazione 
transfrontaliera)

Sostenibilità e idrogeno per l’ambiente costruito

Fit for 55

Nel Green Deal si punta alla totale 
decarbonizzazione entro il 2050. 
Tra gli ambiti d'intervento prioritari, 

la ristrutturazione degli edifici, 
l'ecologizzazione delle aree urbane e 

la decarbonizzazione dei trasporti. 



L’Europa individua nelle tecnologie dell’idrogeno una delle chiavi per 
raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici per il 2030

… e adotta due 
strategie parallele 

che presentano una 
nuova agenda di 

investimenti a favore 
dell'energia pulita.

- Sistemi energetici più efficienti e basati sul concetto di circolarità
(Es. cogenerazione e uso di combustibili da rifiuto o da rinnovabili)

- Elettrificazione diretta dei settori d'uso finali (Es. uso di pompe di
calore per il riscaldamento domestico)

- Uso di combustibili low carbon, come l’idrogeno, per le
applicazioni finali (Es. uso delle rinnovabili per la produzione di
idrogeno che può essere stoccato e garantire indipendenza dalla
variabilità delle fonti rinnovabili)

La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico 

La strategia dell'UE per l’idrogeno

In questo modo si tende ad arrivare, entro il
2030, ad una quota della componente
“elettrica” sui consumi energetici del 30%
(attualmente pari al 23%) per arrivare al 50%
nel 2050 (di cui l’84% prodotta da fonti
rinnovabili)

Individua come prioritaria per l’Europa la capacità di produrre idrogeno da fonti rinnovabili (green hydrogen), ma nel breve
e nel medio periodo servono altre forme di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Prevede investimenti in ricerca e
innovazione, regolamentazione, creazione di un mercato.





Il ruolo e le potenzialità dell’idrogeno per l’ambiente costruito

Strategia europea 
per l’idrogeno nel 
residenziale

Sostenibilità e idrogeno per l’ambiente costruito

Le tecnologie delle Fuel-Cell promuovono un
cambio di paradigma nella gestione energetica del
patrimonio costruito supportando gli obiettivi della
«Renovation Wave», attraverso il modello di
generazione distribuita.

Il processo elettrochimico che
avviene tra idrogeno (ottenuto dal
gas naturale o da biogas
rinnovabile) e ossigeno contenuto
nell’aria, genera energia elettrica e
calore, diminuendo così lo
«STRESS» della rete elettrica

Il calore generato per la produzione di elettricità è
ottimizzato per le esigenze di riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria. Questo
processo, inserito in un contesto attuale abitativo
(alimentazione rete elettrica + caldaia a
condensazione), unito all’alta efficienza elettrica dei
sistemi, consente una riduzione del 23%
dell’energia primaria richiesta.

Le tecnologie FC consentono - da subito - di
ridurre del 30-40% le emissioni climalteranti di
CO2, oltre ad un abbattimento delle emissioni di
polveri sottili NOx, SOx, CO, fornendo un
grande contributo alla qualità dell’aria e quindi
alla qualità di vita delle nostre città.

GA
S 

Na
tur

ale

Idr
og

en
o V

er
de

Mi
x I

dr
og

en
o

2020

Mi
x I

dr
og

en
o

2025 2030 2050

RETE GAS

RETE ELETTRICA

ACCUMULO (BATTERIA)

CALORE
La non-programmabilità delle energie rinnovabili, è compensata
dal profilo di produzione costante delle FC che garantisce il
soddisfacimento dei picchi di domanda giornalieri



2008 - 2020: 98 ML€ di finanziamenti EU, 84 progetti, per un costo totale di 244 ML€

Il ruolo e le potenzialità dell’idrogeno per l’ambiente costruito

~ 18.000 unità FC Micro-CHP

Lo sviluppo fino ad oggi delle FC è stato imperniato sulle iniziative dell'Unione europea
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - FCH JU, o sul sostegno a livello
nazionale, il più importante dei quali è la sovvenzione federale KfW 433 della Germania.

Sostenibilità e idrogeno per l’ambiente costruito

Fonte: Cigolotti, V.; Genovese, M.; Fragiacomo, P. Comprehensive Review
on Fuel Cell Technology for Stationary Applications as Sustainable and
Efficient Poly-Generation Energy Systems. - Energies 2021

Previsione degli investimenti in FC Previsione dei costi di manutenzione delle FC



Il ruolo e le potenzialità dell’idrogeno per l’ambiente costruito
I distretti energetici e i quartieri a energia positiva sono parte integrante di un approccio globale verso l’urbanizzazione sostenibile e la transizione energetica. In questo contesto
le comunità energetiche rappresentano uno strumento in grado di supportare tale transizione attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali e imprese del
territorio, che saranno in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

POWER to POWER

L’idrogeno può essere prodotto
attraverso elettrolisi dell’acqua sfruttando
i surplus di energia derivanti dai picchi
di produzione delle rinnovabili, per poi
essere stoccato in loco ed essere
riutilizzato attraverso FC per la
produzione di energia elettrica in una
logica di autoconsumo e collaborazione.

ACCUMULO (BATTERIA)

CALORE



Tra le prime applicazioni dell’idrogeno nell’edilizia civile…

Complesso 
residenziale  
Vårgård, 
Svezia 

Edificio per uffici
Delta Green 
Loire Acquitaine, 
France

Maso
Predoi (BZ) 

2017

2019

2015

Edificio residenziale
Phi Suea House 
Chiang Mai, Thailandia

2019

La PHI SUEA HOUSE
(Home of the
Butterflies) è la prima
multi-casa solare-
idrogeno al mondo
che è off-grid dal 2015.
Il sole e la pioggia
coprono tutte le
necessità energetiche
e idriche dei locali.

DELTA GREEN è il primo edificio per uffici
energeticamente indipendente in Francia,
con una produzione di energia superiore al
consumo degli utenti (Positive Building). Il mix
energetico è composto da fotovoltaico,
geotermico e stoccaggio di idrogeno. Vincitore
del Green Solutions Award 2018

Primo COMPLESSO ABITATIVO OFF-GRID a Vårgårda in cui l'idrogeno diventa centrale nel processo di
rigenerazione di un parco edilizio esistente (anni 70). Il primo impianto commerciale di media taglia a idrogeno
basato su un sistema idrogeno di accumulo stagionale, pannelli fotovoltaici, elettrolizzatore e celle a combustibile.
Ogni condominio è dotato di un impianto fotovoltaico da 109 kW installato sul tetto, e di 6 elettrolizzatori e 6
celle a combustibile, installati in cantina, per un extra costo di 22.000€ ad appartamento.

MASO a Predoi, la prima abitazione totalmente green in Italia che utilizza la
tecnologia dell’idrogeno verde autoprodotto. L’energia prodotta da una turbina
idraulica viene trasformata tramite elettrolisi in idrogeno, immagazzinato sotto
forma di idruri metallici ad una pressione di 30bar e, quando serve, convertito in
elettricità attraverso una cella a combustione.

In progetto

ITC Meucci di Carpi 

Villa Morlani a Stezzano 

VILLA MORLANI a Stezzano (Bg) sarà sede della prima riqualificazione storica totalmente
“carbon free”, attraverso la realizzazione di residenze private alimentate da green Hydrogen
attraverso il fotovoltaico, installato a copertura di un’area gioco limitrofa. L’energia prodotta sarà’
conservata attraverso il processo di elettrolisi trasformandola in idrogeno quindi senza batterie.

L’ITC MEUCCI DI CARPI avrà il
primo impianto di riscaldamento a
idrogeno installato in un edificio
scolastico in Italia. L'idrogeno
sarà autoprodotto grazie alla
realizzazione di un parco
fotovoltaico vicino all’istituto.

Fuel cell: 5 kW per edificio
Storage: 4800 kg

Fuel Cell: 4.5 kW
Storage: 7.5 kg 

Fuel cell: 7.5 - 30 kW
Storage: 5 kg

Storage: 8 kg a 30 bar



Le proposte applicative di STRESS - Rigenerazione urbana
Ad Est e ad Ovest di Napoli, serve un grande programma di
riqualificazione ambientale, sociale ed economica di parti
significative della città, che possano diventare, in questo
senso, i luoghi di sperimentazione di nuovi quartieri energetici,
dove si potranno definire anche possibili applicazioni delle
tecnologie per l’idrogeno in edilizia.
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Matrici insediative e nuove forme dell’abitare

Residenze uso foresteria

Creative Lab

Spazi di Co-Working 

HZEB - Hydrogen Zero Emission Building

Laboratori Pesanti

~ 1800 mq 

~ 1100 mq 
~ 130 mq 

~ 150 mq 

~ 550 mq 

Si prevede un intervento pilota di riqualificazione sul
patrimonio residenziale pubblico che possa divenire una
best-practice per interventi di riqualificazione sostenibile del
patrimonio edilizio, in cui validare le possibili applicazioni
delle tecnologie per l’idrogeno in edilizia.

Sostenibilità e idrogeno per l’ambiente costruito

Nell’ambito dell’operazione Mind-Village, in un’area a
ridosso del Polo universitario di San Giovanni a
Teduccio, è prevista la realizzazione di una
Foresteria, per dare ospitalità a studenti e ricercatori,
e di Laboratori per lo sviluppo ed il testing di
soluzioni per l’idrogeno applicato all’edilizia.



~ 1100 mq 
~ 130 mq 

Mind-Village

HZEB - Hydrogen Zero Emission Building

Living Lab per favorire
l’accettabilità sociale delle
tecnologie dell’idrogeno con
particolare riferimento agli
aspetti di sicurezza.

Si propone di realizzare nell’ambito di Mind-Village un prototipo in scala reale che rappresenti una «palestra tecnologica» per lo
sviluppo ed il testing di soluzioni in grado di rispondere alle particolari esigenze tecnologiche del settore costruzioni, nonché alle
esigenze di formazione professionale, promozione e diffusione delle tecnologie lungo l’intera catena di valore del settore.

HZEB - Hydrogen Zero Emission Building

Infrastruttura innovativa per testare, in
collaborazione con le università e le imprese, sistemi
prototipali su scala reale:
• Nuovi sistemi di accumulo (idruri, serbatoi, etc.);
• Sviluppo di Fuel cells e micro-cogeneratori ;
• Sviluppo di elettrolizzatori modulari
• Sviluppo di nuovi materiali circolari
• …

Laboratorio e facility per la formazione di nuove
figure professionali, Laureati e Diplomati, sulle
tematiche energetiche di frontiera attraverso percorsi
formativi on the job sulle iniziative condotte.

Sviluppo di standard di sicurezza associati all’uso dell’idrogeno in
ambito residenziale e commerciale, ivi inclusi i sistemi di misura,
informazioni per vigili del fuoco e pronto intervento.

~ 130 mq 

Le proposte applicative di STRESS - Rigenerazione urbana



Si propone lo sviluppo di un modello di riqualificazione dei
fabbricati industriali che preveda l'integrazione di soluzioni
per la produzione e l'autoconsumo di idrogeno verde,
sfruttando le grandi superfici delle coperture degli impianti
industriali per la produzione di energia da fotovoltaico.

I Dimostratori Tecnologici in progress: proposte per la Campania

Si propone di realizzare un intervento
pilota di riqualificazione sostenibile di
un piccolo centro che, trasformato in un
“borgo del futuro”, possa divenire modello
regionale per le azioni di promozione e
diffusione di servizi digitali e soluzioni
green, che preparino il terreno a nuove
forme di artigianalità, di turismo
sostenibile e di impresa.

Si propone di realizzare un intervento pilota di riqualificazione su un edificio
scolastico esistente che possa divenire strumento di riferimento per la Regione per
le azioni di promozione e diffusione di un nuovo paradigma di architettura
scolastica sostenibile: una scuola in grado di intercettare i nuovi modelli didattici
(oggi anticipati dall’emergenza pandemica in atto), superare le barriere
architettoniche, sensoriali e digitali ed essere al contempo sicura ed eco-sostenibile.

STRESS, propone un programma di dimostrazione a
diverse scale e per diversi ambiti applicativi, per avviare la
sperimentazione delle tecnologie per l’Idrogeno nell’ottica di
una rigenerazione urbana sostenibile.

Zero-carbon School

Borgo area internaFabbricato industriale



IDROGENO, vettore di sostenibilità

Oggi l’Idrogeno
rappresenta un fattore 
abilitante per la lotta al 
cambiamento climatico ed 
è pertanto “patrimonio 
dell’umanità”.

A noi spetta il compito di 
utilizzarlo al meglio 
ovunque possa contribuire 
al raggiungimento di 
questo obiettivo, nel 
rispetto delle compatibilità 
economiche e sociali.

L’ambiente costruito è un ambito sul quale sperimentare e applicare 
le tecnologie dell’idrogeno. Alcuni paesi europei sono già partiti ma 
noi possiamo recuperare… e questa giornata sta a testimoniarlo.

L’idrogeno è il mattone elementare (atomo)
della materia, primo in alto a sinistra nella
tavola periodica degli elementi.

+ -
Protone Elettrone

Nel 1839 il fisico inglese Grove
inventò la prima cella a combustibile
alimentata a idrogeno.

Il sole rende possibile
la vita sul nostro
pianeta grazie alla
fusione dell’Idrogeno.

H

ELETTROLISI

STOCCAGGIO 
H2

H2

O2

CELLE A 
COMBUSTIBILE
Energia + H2O



Grazie per l’attenzione


