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La storia

Un cambiamento radicale
Agli inizi degli anni Ottanta Enrico 
Giovannini fonda una società di 
ingegneria, impegnata per quasi un 
trentennio nel settore civile e industriale. 

Agli inizi del duemila la società viene 
allargata alla parte elettrostrumentale, 
comincia ad operare alla progettazione delle 
centrali di Enel e Enel Power e dal 2004 la 
scoperta casuale del fotovoltaico introduce 
l’azienda nel business delle rinnovabili e 
della sostenibilità, elementi distintivi anche 
dell’azienda che, a rappresentazione della 

continua innovazione, modifica 
nel 2011 il proprio logo e nome da 
GeProgetti3I in “Genera”. “Nel 2004 
succede qualcosa di particolare 
- afferma Enrico Giovannini, 
presidente di Genera, nella foto - perché la 
Snam Progetti ci passa un lavoro di revamping 
della Eurosolare di Nettuno, l’unica fabbrica 
italiana che in quel momento produceva 
pannelli fotovoltaici per il Gruppo Eni”. Entrata 
dalla porta principale nel fotovoltaico, 
l’azienda umbra ha subito costituito una unit 
dedicata alle rinnovabili, diventando in breve 
tempo uno dei principali general contractor 

italiani del settore. Dal 2008, poi, 
l’impegno nella cogenerazione con 
la sperimentazione del Progetto 
BIOBOX, che è entrato a regime 
nel 2011. “Stiamo ricevendo 
moltissime richieste. Le possibilità 
sono importanti, per un motivo 
semplice. L’idea di costruire il piccolo 
impianto di biomassa rappresenta 

un cambiamento radicale, perché vogliamo 
che il BIOBOX si alimenti con il combustibile 
disponibile in prossimità dell’impianto, 
valorizzando la filiera corta. Ecco perché 
questo tipo di soluzione è ideale anche per 
aziende agricole e falegnamerie. Gli scarti 
di lavorazione, che per loro costituiscono un 
costo da smaltire, con BIOBOX diventano una 
occasione per fare business”.

cogenerazione

Biomassa a chilometro zero
Prima azienda italiana ad aver allacciato un impianto 
fotovoltaico, Genera ha lanciato sul mercato BIOBOX, un 
impianto di cogenerazione di piccole dimensioni. 

 f di Stefano Cianciotta

Dopo la fase espansiva, che ha caratterizzato 
gli investimenti nel fotovoltaico fino al 2010, 
adesso gli investitori devono fare i conti con 
una legislazione nazionale incerta, e norme re-
gionali più severe. L’industria delle energie rin-
novabili non sarà ridimensionata come teme-
vano gli operatori, ma resteranno sul merca-
to solo quelle imprese che saranno in grado di 
offrire prodotti innovativi e a costi competiti-
vi, in grado di dare garanzie non solo tecnico-
realizzative di risultato, ma anche di capacità 
organizzativa e solidità finanziaria, caratteristi-
che tipicamente richieste ai General Contrac-
tor, i soggetti che assumono su di sé, tutte in-
sieme, le funzioni di progettista, costruttore ed 
in parte di finanziatore dell’opera da realizzare 
e ne assume, di conseguenza, integralmente 
la responsabilità economica. 
Appare interessante, sotto il profilo della no-
vità, l’offerta dell’impresa Genera, di Narni, in 
provincia di Terni, che ha da poco presenta-
to al mercato BIOBOX, un impianto di picco-
le dimensioni, dai costi contenuti, intorno a 
650mila euro, che per la produzione di ener-
gia elettrica e termica utilizza come combusti-
bile biomassa solida non trattata e adatto an-
che per aziende agricole. 

Come funziona BIOBOX
Il primo impianto, realizzato da Genera nella 
propria sede, è adibito alla produzione di ener-
gia elettrica e termica: la prima verrà ceduta 
per intero alla rete, mentre il calore verrà uti-
lizzato per riscaldare in inverno e raffrescare in 
estate i locali dell’impresa. Il combustibile uti-
lizzato dall’impianto è costituito da biomassa 
legnosa non trattata, come cippato di legno 
vergine proveniente da scarti agro-forestali. 
A seconda delle caratteristiche del combustibi-
le a disposizione (potere calorifico), il fabbiso-
gno orario dell’impianto potrà oscillare da un 
minimo di 150 kg/h di biomassa, ad un massi-
mo di 200 kg/h. La biomassa necessaria all’ali-
mentazione dell’impianto sarà stoccata all’in-
terno del capannone in un’apposita vasca del-
la capacità massima di 45 m³ posta a livello 
del pavimento, e avente tre pareti, in modo 
da consentire lo scarico degli automezzi dal 
lato della parete mancante. Sul pavimento del-
lo stoccaggio è presente un sistema di traspor-

to a piani mobili che sposta il materiale deposi-
tato fino a farlo cadere all’interno di un canale 
in carpenteria, all’interno del quale è presen-
te uno spintore idraulico che spinge il materia-
le fino all’interno della camera di combustio-
ne. La parte terminale del condotto di carica-
mento è dotata di una valvola che impedisce 
il ritorno di fiamma dalla caldaia verso lo stoc-
caggio, e da un sistema di rilevamento e spe-
gnimento incendio con iniezione di acqua, il 
quale interviene nell’eventualità che la combu-
stione tenda a risalire lungo il condotto. Il cip-
pato sarà quindi bruciato in una camera a gri-
glia mobile, dando origine a ceneri e fumi ad 
alta temperatura. Le ceneri, residuo della com-
bustione, vengono estratte dal fondo della ca-
mera di combustione tramite un sistema semi-
automatico il quale le scarica tramite una val-
vola a ghigliottina all’interno di un cassonet-
to posto al di sotto della camera di combustio-
ne. Quest’ultimo viene estratto manualmente 
e scaricato tramite un paranco elettrico all’in-
terno di un apposito contenitore. 

L’impianto fotovoltaico a terra di Solarta, Umbria, da 1 MW, realizzato nel 2010.

La curiosità 

Il primo impianto fotovoltaico in Italia
60 dipendenti, un’età media di 35 anni, una location 
molto simile a un campus statunitense. E un primato 
che resterà nella storia delle rinnovabili in Italia. 
È di Genera, infatti, il primo impianto italiano di fotovoltaico (nella fascia tra i 20 e 
i 40 kW) incentivato dal GSE nel 2005. L’impianto fu realizzato per produrre energia 
per l’area di progettazione dell’azienda, che è ritratta nel manuale redatto dal GSE 
per promuovere l’uso del fotovoltaico. Nel 2011, inoltre, è stato tributato a Genera 
il premio riservato alle aziende che operano nel settore delle energie alternative, 
realizzato con il supporto scientifico di GSE, TIS Innovation Park di Bolzano, Università 
Bicocca, IMQ – Istituto Marchio di Qualità, Parco Tecnologico Padano, Federazione 
AEIT, PDMA SE (Product Development and Management Association South Europe).
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