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mostra e convegno internazionale
su efficienza energetica e architettura sostenibile

efficienza energetica nell’involucro edilizio
& architettura sostenibile

coibentazione, infissi e vetrature ad alte prestazioni, shading solari, 
architettura solare, architettura in legno, ecomateriali, tetti verdi

efficienza energetica negli impianti tecnologici
climatizzazione, illuminazione & building

sostenibilità del ciclo dell’acqua
risparmio e trattamento acqua potabile,

riciclo acqua piovana e acque grigie, depurazione acque reflue

certificazione, consulenza, progettazione,
strumenti finanziari

Fiera di Verona • 15-17.05.2008

in contemporanea a

greenbuildingexpo.eu
info@greenbuildingexpo.euco
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L’innovazione tecnologica
per la nuova architettura
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Solarexpo & Greenbuilding:
le nuove energie,
la nuova architettura

Dal 15 al 17 maggio prossimi torna in fiera a 
Verona l’appuntamento con le rinnovabili e 
l’efficienza energetica 

Si preannuncia una edizione storica per Solarexpo e 
Greenbuilding, gli eventi che si terranno in contemporanea 
dal 15 al 17 maggio prossimi in Fiera a Verona.

I due appuntamenti vedono ad oggi la partecipazione di 
oltre 300 espositori su di una superficie di 40.000 mq. 
Elevato anche il tasso di internazionalizzazione (al momento 
il 30% dei partecipanti è estero) con la presenza di paesi 
come Cina, India, Turchia, Stati Uniti, Canada, Giappone 
oltre alle conferme “storiche” di Germania e Spagna.

Solarexpo, giunto alla nona edizione, consolida sempre 
più il proprio ruolo di evento ad alto contenuto innovativo 
nell’ambito della tecnologia solare, sia termica che 
fotovoltaica, geotermica, eolica e mini-idroelettrica. 
E ancora, nella co e tri-generazione, per ottimizzare la resa 
energetica dei combustibili, e nelle tecnologie di frontiera 
come il solar cooling.

Solarexpo approfondisce quindi il suo focus sulle 
energie rinnovabili e la generazione elettrica distribuita, 
Greenbuilding si specializza sull’efficienza energetica degli 
edifici: dal progetto architettonico all’involucro edilizio fino 
a tutti gli impianti tecnologici, con un’attenzione anche 
all’impiego dei materiali naturali e rinnovabili.

Due eventi complementari quindi, in grado di creare una 
esposizione tecnologica specializzata che ha l’obiettivo 
di porre l’attenzione sull’efficienza energetica del sistema 
edificio-impianto e promuovere un legame sempre più 
stretto tra edilizia e fonti rinnovabili. 

Il connubio energie rinnovabili-efficienza energetica sta 
riscuotendo notevoli consensi tra le aziende del settore, 
che vedono in Solarexpo e Greenbuilding due appuntamenti 
business specializzati attenti alla qualità dell’esposizione 

e dei contenuti. E se a Solarexpo sono presenti tutte 
le aziende leader, sia italiane che estere, nel panorama 
delle rinnovabili (da Sharp a Solon, da Riello a Merloni 
Termosanitari), la seconda edizione di Greenbuilding vede 
confermata la presenza di aziende come Robur, Aldes, 
Maxfor, Far Systems, Kerakoll, Vimar.
Oltre all’esposizione, che si svilupperà su 6 padiglioni, 
Solarexpo & Greenbuilding offriranno un programma 
convegnistico di prestigio: convegni, seminari, corsi di 
formazione sullo stato dell’arte tecnico-scientifico e sulle 
novità del quadro normativo. 

Polygen, l’evento specializzato di Solarexpo su 
cogenerazione e trigenerazione

In questo percorso di promozione di soluzioni e strategie 
per un futuro sostenibile si inserisce anche Polygen, 
l’evento specializzato di Solarexpo su cogenerazione e 
trigenerazione.
La produzione combinata di energia elettrica e calore 
rappresenta infatti un interessante strumento di promozione 
dell’efficienza energetica e delle riduzioni delle emissioni 
climalteranti. 
L’iniziativa, che vede il patrocinio di Cogena, Italcogen, Fire 
e Kyoto Club, sarà caratterizzata da un’area espositiva 
dedicata, dove si daranno appuntamento le aziende del 
settore, e da un convegno nazionale per approfondire il 
quadro normativo dettato dal d.lgs. 20/2007, le nuove 
regole per l’allacciamento e lo scambio, l’evoluzione della 
normativa tecnica, le reali opportunità del mercato. 

Solarexpo & Greenbuilding
15-17 maggio 2008
Fiera di Verona
Informazioni:
www.solarexpo.com
www.greenbuildingexpo.eu
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Erminio M. Ferrucci

Con la legge finanziaria 2008, di cui alla legge 
24 dicembre 2007, n. 244,  è stato rafforzato 
l’impegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia per la produzione energetica 
delle singole unità abitative e per i fabbricati 
industriali.

L’articolo 1, comma 290, della finanziaria 2008, approvata 
con legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 
2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rilascio del permesso di 
costruire per gli edifici di nuova costruzione debba essere 
condizionato alla installazione di impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, compatibilmente 
con la realizzabilità tecnica dell’intervento, in modo tale da 
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW 
per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di 
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la 
produzione energetica minima è di 5 kW. 
Il provvedimento modifica, in tal senso, l’articolo 4 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, attraverso 
la sostituzione del comma 1-bis, relativo al contenuto 
necessario dei regolamenti edilizi comunali.

Principali caratteristiche dell’impianto fotovoltaico
Gli impianti di tecnologia fotovoltaica producono energia 
elettrica e presentano diversi vantaggi economici e di tutela 
ambientale, in particolare:
- assenza di emissioni inquinanti; 
- risparmio dei combustibili fossili; 
- affidabilità dell’impianto;
- bassi costi di manutenzione; 
- sistema modulare che permette di aumentare o diminuire  
 l’impianto.
L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico 
è continua, trasformata mediante l’inverter in corrente 
alternata, adatta all’uso domestico.
Gli impianti fotovoltaici hanno una vita media superiore ai 
25 anni e possono essere classificati in: 
- impianti autonomi funzionanti in isola;
- impianti collegati in parallelo alla rete elettrica pubblica in   

 bassa tensione;
- impianti collegati in parallelo alla rete elettrica pubblica in   
 media tensione.
Gli impianti autonomi funzionanti in isola dispongono di 
batteria per accumulo di energia, mentre quelli impiegati in 
parallelo alla rete pubblica non dispongono di dispositivi di 
accumulo di energia.
La richiesta di incentivi statali è ammessa solo per impianti 
connessi alla rete.
Gli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 
20 kWp sono piccoli impianti, adatti per installazioni su 
immobili privati, attività commerciali e piccole aziende. 
Gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp 
sono centrali fotovoltaiche, realizzate da imprese per i 
bisogni di energia elettrica della propria azienda e per la 
vendita di quella prodotta in eccesso.
La quantità di energia elettrica prodotta da un impianto 
fotovoltaico dipende da alcune variabili, quali:
- radiazione solare del luogo in cui si installa l’impianto   
 fotovoltaico;
- orientamento dei moduli fotovoltaici;
- inclinazione dei moduli fotovoltaici;
- caratteristiche e qualità prestazionali dei componenti   
 dell’impianto:
- moduli fotovoltaici;
- strutture di sostegno dei moduli;
- inverter;
- sistema di controllo;
- misuratori di energia;
- quadri elettrici;
- cavi di collegamento;
- condizioni operative dei moduli fotovoltaici.
Per l’installazione di un impianto fotovoltaico è sufficiente 
la denuncia di inizio attività edilizia, secondo le norme del 
testo unico dell’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 e successive modifiche. 
Per gli impianti da installare in aree protette, occorrerà 
richiedere anche il relativo assenso:
- autorizzazione paesaggistica, per la aree ricadenti sui beni  
 culturali e del paesaggio;
- nulla osta dell’ente parco, per le aree da esso tutelate; 
- nulla osta regionale, per le aree protette di competenza   
 regionale.
Il costo medio per un impianto fotovoltaico “standard” 
da 1 kWp, si aggira intorno ai 7.000 euro, suddiviso nelle 
seguenti proporzioni:

Fonti rinnovabili 
nella Finanziaria 2008Fonti rinnovabili 
nella Finanziaria 2008

Mario Di Nicola - architetto
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- spese progettuali    5%
- acquisto dei moduli 65%
- acquisto dell’inverter 12%
- acquisto della struttura   8%
- montaggio  10%

Il costo di manutenzione si aggira intorno all’1% annuo, 
calcolato sul costo complessivo dell’impianto, mentre 
quello di esercizio, relativo all’installazione e alla gestione 
dei sistemi di misura dell’energia prodotta ed immessa 
in rete, viene pagato con un canone annuo alla società 
elettrica.
Per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico 
è opportuno, ad evitare speculazioni, richiedere preventivi 
a diverse ditte del settore e scegliere il migliore sotto 
l’aspetto qualità/prezzo.

Obiettivi delle fonti energetiche rinnovabili
L’obiettivo delle fonti energetiche rinnovabili è quello 
di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione 
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, 
contribuendo a conseguire gli obiettivi nazionali di 
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal 
protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997.

In particolare, rientrano tra gli obiettivi delle fonti rinnovabili 
di energia gli impegni sottoscritti con il protocollo di Kyoto, 
relativi alla limitazione quantificata e di riduzione delle 
emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente 
biossido di carbonio, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, attraverso:
- il miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti  
 dell’economia nazionale;
- la protezione ed il miglioramento dei meccanismi di   
  rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi  
 nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni   

 assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; 
- la promozione di metodi sostenibili di gestione forestale,   
 imboschimento e rimboschimento;
- la promozione di forme sostenibili di agricoltura sulla base  
 delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
- la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore
 utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di
 tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di
 carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative   
 compatibili con l’ambiente;
- la riduzione progressiva o l’eliminazione graduale delle
 imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle
 esenzioni tributarie e di sussidi, in tutti i settori
 responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed   
 applicazione di strumenti di mercato;
- l’incoraggiamento di riforme appropriate nei settori   
 pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che
 limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra   
 non inclusi nel Protocollo di Montreal;
- l’adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le   
 emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo  
 di Montreal nel settore dei trasporti;
- la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano   
 attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della 
 gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il   
 trasporto e la distribuzione di energia.

Disciplina degli impianti fotovoltaici 
Gli impianti fotovoltaici trasformano l’energia solare in 
energia elettrica mediante un insieme di apparecchiature o 
dispositivi.
Tali impianti sono costituiti da: 
- uno o più moduli fotovoltaici;
- un inverter;
- misuratori di energia. 
L’elemento essenziale dell’impianto viene rappresentato dal 
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modulo fotovoltaico, capace di captare le radiazioni solari 
durante le ore diurne e di trasformarle in energia elettrica in 
corrente continua.
L’inverter trasforma l’energia elettrica prodotta da corrente 
continua a corrente alternata per l’alimentazione degli 
elettrodomestici e delle apparecchiature elettriche.
I misuratori di energia sono dei dispositivi per il controllo 
e la contabilizzazione della quantità di energia elettrica 
prodotta.
L’installazione di un impianto fotovoltaico deve avvenire 
in modo tale che i pannelli siano esposti nella migliore 
posizione di soleggiamento, cioè con i pannelli esposti a 
sud.
Con le esposizioni verso sud-est o sud-ovest si ha una 
diminuzione della produzione di energia rispetto a quella  
esposta a sud.
L’inclinazione ottimale dei pannelli è di circa 30 gradi 
rispetto al piano orizzontale, anche se si possono utilizzare 
inclinazioni differenti come:
- in piano per gli impianti radenti a terrazzo;
- verticale per gli impianti a parete.

Nuovo Conto Energia
Il Conto Energia è un incentivo per l’installazione degli 
impianti fotovoltaici connessi alla rete (grid-connected), 
prevede la remunerazione incentivante dell’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico installato e l’azzeramento parziale 
o totale della bolletta elettrica, oppure il pagamento 
dell’energia ceduta alla rete. 
Il nuovo Conto Energia è entrato in vigore a febbraio 2007 
e rispetto al vecchio piano di incentivazione, ha introdotto 
due grandi novità: 
- la semplificazione dell’iter burocratico necessario per 
ottenere l’incentivo in conto energia;
- l’innalzamento del numero di impianti finanziabili.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti e del premio 
per impianti fotovoltaici previsti dal d.m. 19 febbraio 2007:
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o di edifici.
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Il presente contributo, a cura della Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, dopo 
una breve ricapitolazione di quanto si è fatto e 
si può fare in campo di risparmio energetico e 
di utilizzo delle risorse, si concentra sul ruolo 
dell’energy manager nell’ente locale. Conclude 
l’articolo una panoramica di buone pratiche 
energetiche, che coinvolgono centri italiani di 
varie dimensioni.

Sull’uso dell’energia si fondano benessere e crescita di 
un paese. Per l’Italia, che dipende dall’estero per l’85% 
del suo fabbisogno in fonti primarie, l’energia è anche 
un fattore strategico. Trattandosi di un sistema molto 
complesso, in stretta relazione con le reti europee ed extra-
europee, per innescare dei cambiamenti sostanziali occorre 
ragionare in un’ottica di medio-lungo periodo. Si tratta di 
cambiamenti essenziali e auspicabili per varie ragioni:
- la scarsità di combustibili fossili nazionali espone 
il paese ad una dipendenza dall’estero condivisa in 
termini quantitativi solo dal Giappone, che comporta 
un’esposizione diretta all’andamento del prezzo del 
petrolio e potenziali rischi a livello di sicurezza di 
approvvigionamenti;
- l’impiego dell’energia ha delle importanti ricadute 
ambientali, sociali, di trasformazione del territorio ed 
occupazionali, che richiedono un’attenta valutazione dei 
pro e dei contro e che troppo spesso sono considerate 
solo in base ad alcuni aspetti negativi, senza tener conto 
della realtà esistente e delle sinergie che permettono di 
migliorare il sistema nel suo complesso;
- in un mondo globalizzato in cui la competitività si gioca 
su margini sempre più stretti, occorre saper cogliere 
l’opportunità di ampliare il portafoglio delle fonti di 
energia disponibili, anche attraverso lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili locali;
- le potenziali alternative potranno diventare realmente 
tali solo in tempi lunghi, a causa dei costi specifici elevati, 
dello scarso peso che la ricerca e la produzione industriale 
nazionale hanno avuto per almeno un ventennio sui mercati 
mondiali (recuperare il gap non sarà facile), e della scarsa 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che facilita gli oppositori 
a qualunque tipo di progetti di grandi dimensioni.
L’Unione europea ha cercato di tener conto di questi 

aspetti in vari provvedimenti, ricorrendo in particolare allo 
strumento delle direttive, fissando obiettivi ambiziosi e 
secondo alcuni eccessivi, che vanno oltre le previsioni del 
Protocollo di Kyoto, richiedendo ad alcuni paesi membri 
sforzi davvero ingenti da qui al 2020. In questo percorso 
sempre più peso è stato dato agli enti locali, applicando il 
principio di sussidiarietà.
In campo energetico le azioni possibili riguardano il 
miglioramento dell’efficienza nella produzione e nel 
trasporto di energia e gli interventi negli usi finali, volti 
anzitutto ad eliminare gli sprechi e ad ottimizzare i processi 
ed i servizi, in secondo luogo a introdurre tecnologie che 
consentono di ridurre i consumi di energia a parità di 
servizio reso. Dal lato della domanda l’efficienza energetica 
rappresenta un valido strumento per incidere presso gli 
utenti in tempi brevi, consentendo di ottenere benefici 
energetici, ambientali, economici e di immagine per i singoli 
e per il paese. Questo richiede però una forte azione nei 
confronti dei decisori pubblici e privati, degli installatori e 
dei venditori ed infine dei cittadini.
Una funzione centrale sotto questo punto di vista la può 
svolgere l’amministrazione pubblica: regioni, province e 
comuni presentano il duplice ruolo di soggetti pubblici, 
chiamati ad agire sul territorio promuovendone lo sviluppo, 
e di attori privati, dotati di un parco di edifici e impianti 
tecnologici caratterizzati da consumi energetici importanti 
(ospedali, scuole, acquedotti, depuratori, ecc).

Il ruolo della pubblica amministrazione
L’energia incide su circa il 5-10% delle spese correnti di 
un ente locale. La spesa dell’ente rapportata al numero di 
abitanti si aggira in media sui 40-70 euro. Se si considera 
anche l’aspetto emissioni si comprende come intervenire 
possa risultare conveniente. Gli interventi possibili 
riguardano anzitutto la gestione dei contratti di fornitura e 
la messa a punto di una funzione di contabilità energetica 
efficace, che da sola è in grado di portare a risparmi 
consistenti per l’individuazione di errori nelle fatture e per 
l’ottimizzazione dei contratti. Quindi l’analisi dei consumi, 
l’individuazione degli sprechi e la realizzazione di interventi 
nelle aree di consumo principali:
- illuminazione pubblica e semaforica;
- impianti termici e condizionatori al servizio di edifici,   
 ospedali, scuole;
- illuminazione di interni e macchine per uffici;

Gli enti pubblici
e l’energia

Dario Di Santo - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
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- impianti tecnici (acquedotti, depuratori, fogne, ecc);
- trasporti.
Le soluzioni tecnologiche non mancano. Per quanto 
riguarda il finanziamento degli interventi in alcuni casi si 
può ricorrere al finanziamento tramite terzi ed alle ESCO, 
le società in grado di offrire servizi energetici integrati con 
garanzia dei risultati condividendo l’investimento con il 
cliente (o effettuandolo in toto) e ripagandosi attraverso il 
risparmio generato per la durata contrattuale (5-10 anni). 
Non mancano gli incentivi statali, sia stabili, sia periodici 
(es. bandi del Ministero ambiente per le fonti rinnovabili).
La pubblica amministrazione ha anche un ruolo pubblico 
e di indirizzo, andato crescendo a partire dalle riforme 
introdotte dai provvedimenti Bassanini negli anni 
novanta e dalla riforma del Titolo V della Costituzione più 
recentemente. Relativamente ad essa l’ente può utilizzare 
i seguenti strumenti per promuovere l’efficienza energetica 
sul suo territorio:
- finanziamenti ed incentivi (meglio se per diagnosi, progetti  
 e monitoraggio);
- fondi di garanzia;
- strumenti legislativi e di pianificazione;
- regolamenti edilizi;
- gestione delle concessioni in ambito energetico;
- creazione di un’agenzia per l’energia;
- attività di formazione, informazione e comunicazione.
Le esperienze raccolte in diverse realtà nazionali 
costituiscono una buona base di partenza, replicabile e/o 
adattabile agli enti.

L’importanza di una struttura di energy management
Per affrontare con successo gli aspetti energetici ed 
ambientali, che rappresentano sempre più un’esigenza 
primaria per gli enti locali, la cittadinanza ed il territorio, è 
necessario disporre di una struttura adeguata, imperniata 
sul ruolo dell’energy manager e sulle figure di supporto alle 
sue attività. 
L’energy manager, dopo aver predisposto una contabilità 
energetica analitica, potrà quantificare le esigenze e l’entità 
delle risorse umane ed economiche da destinare alle attività 
energetiche. 
Dal momento che l’energia si presenta come tema 
orizzontale, intersecando competenze di vari assessorati, è 
inoltre fondamentale che la struttura citata sia messa nelle 
condizioni migliori per operare.
La delibera di giunta che dà mandato all’energy manager 

deve dunque indicare chiaramente dove e come tale figura 
si vada ad interfacciare con i diversi assessorati e le diverse 
funzioni comunali.
In alternativa è possibile passare attraverso una determina 
dirigenziale, valida soprattutto se emanata dal direttore 
generale e purché a quest’ultimo siano attribuiti poteri di 
coordinamento dei dirigenti e del capo del personale.
L’energy manager può infatti supportare il sindaco e la 
giunta sia relativamente agli aspetti privatistici (controllo 
fatture fornitori energia elettrica, gas e altri combustibili 
per individuare anomalie, ricerca di migliori condizioni di 
fornitura, verifica dell’applicazione delle clausole contenute 
nei contratti di servizio, supporto alla predisposizione di 
capitolati di appalto per forniture e servizi energetici, etc), 
sia a quelli pubblici (supporto alla redazione di regolamenti 
e alle attività di pianificazione).
Sebbene altre voci possano risultare preponderanti, in 
termini assoluti una riduzione del 5% dei consumi di 
energia rispetto alla crescita tendenziale, quasi sempre 
possibile con interventi di tipo tradizionale, già in un 
comune nell’ordine dei 20.000 abitanti può giustificare un 
energy manager interno.
Negli enti di dimensioni minori la scelta migliore è 
rappresentata da un consulente esterno. I risparmi ottenibili 
possono essere collegati a campagne di immagine e a 
interventi presso la cittadinanza (indirizzo, incentivo o 
obbligo), con un potenziale moltiplicatore degli effetti. 
è importante dotare la struttura di un numero sufficiente di 
persone, al fine di consentirle di funzionare al meglio. 
A tale proposito può essere utile verificare una delle 
seguenti possibilità:
- presentazione di un progetto SAVE per la costituzione   
 di un’agenzia per l’energia (eventualmente a livello   
 provinciale);
- condivisione di un protocollo d’intesa con una struttura
 adeguata (ENEA, agenzia esistente, associazione attiva   
 nel settore);
- verifica della possibilità di utilizzo dei contratti con la/le   
 società di servizi di proprietà del comune per dedicare   
 una o due risorse alle attività di energy management.

Alcuni esempi
Sebbene nella media la situazione non sia esaltante, non 
mancano esempi di buone pratiche che coinvolgono centri 
di varie dimensioni, che in più di un caso rappresentano 
eccellenze a livello europeo. 
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Il comune di Calenzano in Toscana, 15.000 abitanti, 
in pochi anni ha saputo dotarsi di linee guida per la 
pianificazione, l’edificazione sostenibile e la tutela del 
territorio, ha formato i tecnici comunali, assicurando ai 
decisori il supporto operativo di cui necessitavano per 
tradurre in pratica gli intendimenti, ha realizzato due piani 
di edilizia economica e popolare secondo i principi della 
bioarchitettura e dell’efficienza energetica, ha adottato un 
regolamento edilizio e quindi urbanistico volti a promuovere 
interventi similari su tutto il territorio, ha curato il contatto e 
l’informazione con i cittadini ed ha avviato un progetto per 
una rete di teleriscaldamento con cogenerazione alimentata 
a biomasse vegetali. 
Il comune di Modena, 175.000 abitanti, ha ricevuto premi a 
livello europeo per le efficaci azioni di energy management 
effettuate in questi anni. Qui si cita la capacità di dare 
visibilità e risonanza ad un intervento apparentemente 
“nascosto”, come la riqualificazione degli impianti termici 
nelle scuole comunali (capace di portare a risparmi 
destagionalizzati compresi fra il 20% ed il 40% nei vari 
istituti), trasformandolo in trampolino di lancio per una 
campagna di rottamazione di grande successo per la 
cittadinanza. 
Nei comuni di Milano e Brescia si può osservare su 
larga scala il ruolo delle aziende servizi nel controllo degli 
enti pubblici, recentemente unitesi nel gruppo A2A, 
nel promuovere lo sviluppo di reti di teleriscaldamento 
e teleraffrescamento, in grado di coniugare tecnologie 
efficienti (pompe di calore a bassa entalpia, cogenerazione), 
utilizzo delle risorse (mix di combustibili fossili e rifiuti), 
servizi integrati (reti).
Non è difficile imbattersi in esperienze simili nel corso di 
convegni e manifestazioni come NextEnergy, per cui si 
rimanda ad esse per approfondimenti, così come notizie 
utili sono disponibili nel sito della FIRE (www.fire-italia.it). Da 
notare che il primo passo è sempre la conoscenza, quindi 
si passa per la formazione/informazione per arrivare forti e 
preparati all’azione.

Conclusioni 
Contrariamente a quanto espresso dal partito dei 
catastrofisti, negli ultimi decenni si è fatto molto per 
migliorare l’uso dell’energia e per ridurre gli effetti negativi 
sul territorio. I dati rilevati dalle centraline presenti nelle 
città principali mostrano in base ai dati riportati dalle 
ARPA competenti miglioramenti nella qualità dell’aria, 

nonostante l’aumento della pressione legata alla diffusione 
del riscaldamento ed all’aumento del traffico, ottenuti 
grazie al miglioramento delle tecnologie. Il libro verde della 
Commissione Europea “Doing more with less” quantifica in 
circa un 40% la richiesta di energia primaria evitata rispetto 
alla domanda attuale grazie agli interventi di efficienza 
energetica realizzati a partire dagli anni settanta.
Per ottenere i migliori risultati sarà fondamentale che le 
istituzioni riacquistino credibilità e fiducia agli occhi della 
cittadinanza, passando da un’ottica di gestione delle 
emergenze (che va dai blocchi del traffico all’epopea 
senza fine dei rifiuti nel napoletano) ad un’azione basata 
su un’analisi seria del territorio e delle sue potenzialità, 
che riconosca che ogni intervento presenta degli aspetti 
negativi e che chi attende le soluzioni miracolose finisce 
per impedire il miglioramento della situazione. Tanti esempi 
dimostrano che si può fare bene, seguendo varie vie.
Chiaramente in un mondo che è passato in un secolo da 
un miliardo e mezzo di persone a oltre sei, rispondere alle 
esigenze nutrizionali, di sviluppo e di sostenibilità non è 
facile, e farlo senza incorrere in guerre e forti squilibri è una 
sfida che deve coinvolgere ogni abitante del pianeta.
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Crisi energetica, fonti rinnovabili, petrolio alle stelle… mai 
come negli ultimi mesi questi temi sono stati oggetto di 
discussione  in Italia. E non solo dagli addetti ai lavori. 
Ormai ogni giorno i mass media informano del costante 
aumento del prezzo del greggio, delle difficoltà di 
approvvigionamento di gas naturale e delle ricerche per 
sfruttare fonti alternative di energia, per liberarsi, almeno in 
parte, dalla dipendenza dai combustibili di origine fossile.
Ma è davvero scoppiata, improvvisa, in tutta Europa la 
“febbre” dell’energia o è solo un fenomeno nazionale?
In realtà in altri paesi del continente (Germania, Francia 
e Paesi scandinavi) il tema energetico è da tempo un 
argomento di discussione; a tal punto da essere diventato 
motivo di svago e protagonista di numerosi boardgames; 
quelli che in Italia sono comunemente conosciuti come 
“giochi da tavolo”.
Essi rappresentano un fenomeno diffuso, soprattutto in 
Europa e USA, sebbene la loro rilevanza dipenda dalle 
tradizioni nazionali. In Germania, per esempio, la cultura 
del gioco è molto diffusa tra gli adulti con manifestazioni e 
appuntamenti fieristici tra i più importanti al mondo.
Non è un caso, quindi, che il gioco sull’energia più famoso 
tra gli appassionati sia proprio di origine tedesca. 
In Funkenschlag (Power Grid nell’edizione inglese) i 
giocatori competono per cablare la Germania (ma sono 
disponibili plance con gli USA, il Benelux e anche l’Italia), 
acquisendo impianti e costruendo le proprie reti elettriche. 
Centrali a carbone e a petrolio, ma anche impianti nucleari, 
termovalorizzatori e sistemi eolici e fotovoltaici sono le 
tecnologie a disposizione dei “manager dell’energia” per 
incrementare la propria attività e fornire elettricità al maggior 
numero di città possibili. Nel corso del gioco diventano 
disponibili tecnologie più efficienti e pulite  (fino, addirittura, 
alla fusione fredda). 
Ma non è finita.
L’approvvigionamento delle risorse necessarie per fare 
funzionare gli impianti è regolato da un mercato che segue 
regole complesse: a inizio partita le risorse più facili da 
ottenere sono rappresentate dal carbone e dal petrolio; 
mano a mano che le nuove tecnologie si diffondono, 
acquistano importanza l’uranio e anche i rifiuti per 
alimentare gli impianti di termovalorizzazione.

Sull’onda di questa rinnovata attenzione per l’energia, 
anche l’italiana Editrice Giochi, storica casa editrice di 
Risiko, Scarabeo e di moltissimi altri classici, ha messo 

sul  mercato Petròpoli, che si potrebbe definire il Monòpoli 
dell’industria del petrolio.
L’ambientazione del gioco anticipa la fine delle risorse 
di greggio e la corsa allo sfruttamento delle ultime 
scorte. Ogni giocatore cerca di sfruttare le oscillazioni 
nel prezzo del greggio, muovendo le proprie petroliere 
dai paesi produttori a quelli consumatori per soddisfare 
una domanda superiore all’offerta. Si accumulano barili 
di petrolio quando il prezzo cala per rivenderli quando le 
quotazioni tornano a salire, ma tenendo sempre conto della 
ricerca nelle nuove tecnologie energetiche.
Insomma, l’energia ha scoperto il gioco… o il contrario?

E l’energia scoprì
… il gioco

Mauro Ferrarini in collaborazione con “La Tana dei Goblin”

La Tana dei Goblin è un gruppo di associazioni senza fini 
di lucro per la diffusione della cultura del gioco, organizza 
e collabora con i maggiori eventi ludici e dispone di un sito 
internet che è oggi il punto di riferimento italiano in materia.
www.goblins.net
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Inergia è una società  focalizzata nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili, 
creata nel 2003 dalla diversificazione 
strategica del Gruppo Santarelli, leader italiano 
nel settore delle costruzioni e della gestione 
del patrimonio immobiliare. 
Inergia ha come obiettivo di raggiungere 
una posizione di leadership, sviluppando 
nuovi  progetti, acquisendo partecipazioni di 
iniziative in corso  ed investendo in impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, da realizzare e gestire in proprio e 
in sistemi di generazione distribuita.

La società sta crescendo rapidamente per raggiungere 
nel breve periodo 200 MW di potenza e coltiva per questo 
un portafoglio di potenziali progetti per oltre 1.000 MW 
– di cui oltre 400 MW con progettazione definitiva ed 
iter autorizzativi avviato – in numerose regioni italiane e 
all’estero nelle varie tecnologie: eolico, solare, biomassa, 
efficienza energetica.
L’attività di Inergia segue tre direzioni di investimento, che 
prevedono le fasi dello sviluppo, della realizzazione e della 
valorizzazione:
- generazione di energia elettrica con centrali alimentate a   
 fonti rinnovabili (eolico, biomasse, solare di grande taglia,  
 idroelettrico) in Italia e all’estero;
- generazione distribuita (sistemi solari fotovoltaici e impianti
 di cogenerazione per autoproduzione) ed interventi di   
 efficienza energetica ed uso di fonti rinnovabili in edilizia;
- sviluppo di opportunità di business nel settore delle fonti   
 rinnovabili e/o di progetti specifici in paesi esteri “target”.
È stata completata a metà 2007 la realizzazione del 
parco eolico in comune di Lecce denominato “Lecce 3”, 

attualmente in esercizio. L’impianto, per un investimento di 
circa 47 milioni di euro, è composto da 18 aerogeneratori 
Vestas V-90 di potenza pari a 2 MW cadauno, per una 
potenza di 36 MW ed una produzione netta annua di circa 
70 milioni di kWh elettrici.
In Romania, Inergia ha costituito la società Land Power, 
attiva nei pressi di Costanza, che ha già in fase avanzata di 
sviluppo progetti eolici per oltre 200 MW. 

Nel settore degli impianti solari fotovoltaici di grande taglia, 
la società  sta per realizzare progetti di centrali su terreno 
per 10 MW e si sta strutturando per entrare nel segmento 
relativo all’integrazione del solare nel settore edilizio, dove 
può avvalersi di importanti sinergie con il Gruppo Santarelli.

Inergia è attiva nello studio di centrali di produzione 
di energia elettrica e termica di piccola e media taglia 
alimentate con biomassa vegetale, approvvigionata 
attraverso  il recupero di scarti vegetali o mediante 
coltivazioni dedicate  di natura erbacea o arborea.

Rivolgersi ad Inergia significa scegliere un partner con 
caratteristiche uniche nel panorama, pur affollato, 
dell’energia rinnovabile. Inergia è infatti dedicata 
esclusivamente alla produzione di energia sostenibile, è 
dotata di un know how integrato nella valutazione tecnico-
economica dei progetti ed è in grado, anche in virtù della 
propria solidità economica e finanziaria,  di condividere 
i rischi legati alla pianificazione, allo sviluppo, agli iter 
autorizzativi ed alla realizzazione dei progetti. 
La sua rapida linea decisionale consente una grande 
flessibilità nell’approccio industriale e nella scelta dei 
partner tecnologici. Infine, la disponibilità di adeguate 
risorse già allocate, permette a Inergia di giocare un 
ruolo da protagonista anche come possibile investitore 
finanziario.

Eolico, solare, biomassa 
ed efficienza energetica: 
le proposte di Inergia

Inergia spa
Via Napoli 137
63100 Ascoli Piceno
Tel 0736 342490
Fax 0736 341243
www.inergia.it
info@inergia.it
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Grazie al decreto legislativo del 23 febbraio 2007, infatti, 
è ora possibile ricevere dal gestore della rete un incentivo 
ventennale proporzionale all’energia prodotta. La tariffa 
riconosciuta è più elevata del costo attuale di acquisto 
dell’energia. 
Questo meccanismo di incentivazione, simile a quello 
utilizzato in Germania, permette un’equa remunerazione 
dell’investimento, consentendo di installare un maggior 
numero di impianti fotovoltaici.

Mitsubishi Electric, leader mondiale nel settore della 
generazione di energia fotovoltaica, fortemente impegnata 
nel promuovere l’utilizzo intelligente delle risorse del nostro 
pianeta, inaugura, in collaborazione con l’Università di Pisa, 
l’impianto fotovoltaico realizzato presso il dipartimento di 
ingegneria aerospaziale.
L’impianto fotovoltaico, presentato e inaugurato il 17 
gennaio scorso, si inserisce in un progetto più ampio di 
salvaguardia dell’ambiente grazie all’impiego di energia 
solare.
L’azienda nipponica, infatti, sviluppa e realizza tecnologie 
per migliorare l’efficienza dei sistemi fotovoltaici che 
generano energia elettrica a emissioni zero di CO2.
Proprio la riduzione di CO2, infatti, è uno dei principali 
punti del programma di Corporate Social Responsability 
promosso da Mitsubishi Electric.
Questo programma prevede anche un impegno interno 
all’azienda a ridurre le proprie stesse emissioni di CO2 del 
25%, rispetto al livello del 1991, entro il 2011 e del 30% 
entro il 2021.
Nell’ambito di tale progetto si inserisce quindi la donazione 
di questo impianto fotovoltaico di 5 kWp all’Università di 
Pisa, che, evitando l’emissione di 4,3 di tonnellate di CO2 
all’anno, costituisce un piccolo, simbolico contributo per 
rispettare e raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
L’impianto fa parte di un progetto di collaborazione più 
generale tra Mitsubishi Electric e Università di Pisa che 
prevede l’installazione di altri quattro impianti, con una 
potenza di picco installata di 5 kW, da collocare in altri siti 
universitari della città e nelle strutture universitarie di San 
Piero a Grado.

Lo scopo principale è quello di realizzare strutture di diversa 
tipologia – pannelli fotovoltaici monocristallini, policristallini, 
amorfi, fissi o a inseguimento – per poter registrare, 
monitorare e analizzare i dati di produzione di energia 
elettrica nel corso di alcuni anni, ricavando informazioni 
sulla produttività delle diverse tipologie di pannelli nella 
nostra area geografica.
La collaborazione inoltre, ha lo scopo di stimolare lo 
sviluppo di una cultura del risparmio energetico, aiutando 
studenti e futuri energy manager a familiarizzare con le 
tecnologie fotovoltaiche. L’utilizzo dell’impianto realizzato, 
grazie agli incentivi del Conto Energia, genererà un ulteriore 
reddito a favore dell’Università, che potrà essere a titolo 
di esempio investito in ricerche sperimentali, nella raccolta 
di dati climatici e di performance e in test sul campo delle 
diverse tecnologie (FV fisso, FV inseguitore).

Fonti rinnovabili 
nella Finanziaria 2008I nuovi orizzonti 
dell’energia fotovoltaica

Mitsubishi Electric - Photovoltaics
Via Paracelso 12
Centro direzionale Colleoni
20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. 039 60 531 - Fax 039 60 53 312
info.fotovoltaico@it.mee.com
www.mitsubishielectric.it
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Assoluta affidabil ità, elevata sicurezza, facil ità
d’installazione, semplicità d’uso, eccezionale durata.
I sistemi fotovoltaici Mitsubishi Electric vantano le migliori
soluzioni tecnologiche e mantengono inalterati nel tempo
efficacia e rendimento. Mitsubishi Electric è l’unica in
Europa a produrre sia moduli sia inverter. Il massimo per
chi sceglie il sole come energia. Senza ombra di dubbio.

Mitsubishi, mi stupisci!

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Centro Dir. Colleoni, Pal. Sirio 1 · Agrate Brianza (MI) · tel. 039 60531 · fax 039 6053312 · www.mitsubishielectric.it · info.fotovoltaico@it.mee.com
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Il tema della sostenibilità in ambito urbano 
pone problematiche integrate che riguardano, 
oltre alla scala architettonica propria delle 
singole costruzioni, quella della pianificazione 
urbanistica e, più in generale, la definizione 
del sistema di relazioni tra ambiti di 
fruizione pubblica, privata e infrastrutturale. 
L’esperienza della città solare di Linz-Pichling, 
progetto pilota di interesse europeo, affronta 
temi quali l’organizzazione della mobilità 
sostenibile, l’articolazione del tessuto 
residenziale in relazione agli spazi pubblici,
il rapporto con il verde e l’adozione esclusiva 
di tipologie residenziali a basso consumo 
energetico

Le esperienze di ricerca applicata nel campo delle 
costruzioni sostenibili ed energeticamente efficienti si 
sviluppano a vari livelli a scala architettonica e urbana, 
consentendo di trarre valutazioni progressivamente più 
complete per l’integrazione e lo sviluppo dei risultati e delle 
conoscenze nel settore.
Grande attenzione viene conferita alle prestazioni 
energetiche dei singoli edifici, al fine di intervenire sul 
consumo e sui fattori inquinanti in maniera efficiente 
e capillare. Progetti europei come il CEPHEUS – Cost 
Efficient Passive Houses as European Standards – che 
ha previsto la realizzazione e il monitoraggio di circa 
250 unità abitative qualificabili come case passive 
in cinque Paesi europei (Germania, Svezia, Austria, 
Svizzera, Francia) verificando i risultati ottenuti in termini 
di efficienza energetica, hanno costituito esperienze di 
riferimento in merito ai criteri progettuali e costruttivi a scala 
architettonica.
Gli edifici passivi oggetto della ricerca richiedono fabbisogni 
energetici molto bassi e costituiscono quindi un riferimento 
tendenziale nel settore: consumi inferiori a 15 kWh/m2 annui 
per il riscaldamento e a 2 kWh/m2 annui per l’insieme degli 
usi domestici (acqua calda, raffrescamento, illuminazione, 
elettrodomestici).
In questa direzione, con standard ovviamente meno 
esigenti, si indirizzano le recenti normative nazionali, quali 

il d.l. 311/2006, che modifica il precedente d.l. 192/2005 
attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento 
energetico in edilizia, prescrivendo limitazioni dei valori 
di fabbisogno annuo di energia primaria per gli edifici, in 
funzione delle diverse zone climatiche, del rapporto di 
forma (S/V) dell’edificio e delle previste fasi di attuazione.
Poiché il fattore primario che influenza l’efficienza 
energetica degli edifici è costituito dalla trasmittanza 
termica del sistema di chiusura, lo stesso decreto ne 
fissa i limiti massimi: in funzione delle diverse zone 
climatiche e delle fasi di attuazione, si passa da 0,85 W/
m2K (zona A fino alla fine del 2007) a 0,33 W/m2K (zona 
F dall’inizio 2010). In generale i valori di trasmittanza 
richiesti decrescono dalle zone climatiche più calde 
(A) a quelle più fredde (F). La trasmittanza indicativa 
delle chiusure verticali opache degli edifici passivi, per 
riferimento, è molto contenuta: circa 0,15 W/m2K, con 
quasi completa assenza di ponti termici. Ampliando il 
raggio d’azione, altre esperienze hanno posto l’attenzione 
sulla realizzazione di ambiti urbani di carattere sostenibile, 
ove l’efficienza energetica delle singole costruzioni, che 
costituisce comunque il fattore progettuale di base, si 
integra con valutazioni più ampie inerenti l’insieme di un 
programma articolato che prevede la realizzazione di edifici, 
infrastrutture, sistemi di mobilità, gestione delle acque e 
dei rifiuti, ecc. Le finalità, a ogni scala di sperimentazione, 
attengono alla riduzione dei costi energetici in accordo 
con i principi di sostenibilità complessiva dell’intervento. Il 
minore consumo energetico non deve ridurre le prestazioni 
fornite, anzi si deve accompagnare a un migliore comfort 
ambientale per gli utenti ottenuto con il ricorso a forme 
di energia rinnovabile. Le sperimentazioni hanno anche 
il compito di verificare la fattibilità tecnica delle soluzioni 
costruttive per il raggiungimento dei risultati preposti 
con costi aggiuntivi contenuti nelle situazioni climatiche 
e progettuali di riferimento, consentendo di valutare le 
problematiche emerse in funzione dell’uso.
Consentono inoltre l’approfondimento delle potenzialità di 
sviluppo e in generale la promozione delle tecnologie per la 
riduzione dei consumi energetici.

Solar City linz, una sperimentazione europea
In tale contesto si inserisce la sperimentazione promossa 
dalla municipalità di Linz con l’incarico conferito nel 1992 

Sistemi urbani 
energeticamente 
sostenibili

Andrea Boeri - Professore associato di Tecnologia 
dell’architettura, Facoltà di architettura di Cesena, 
DAPT, Università di Bologna

La piazza centrale: lo spazio aperto, parzialmente protetto con frangisole 
colorati, è attraversato dalla metropolitana di superficie su rotaie
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all’urbanista austriaco Roland Rainer per la redazione del 
piano regionale urbano e del master plan, comprendente 
gli aspetti infrastrutturali dell’area, del nuovo quartiere 
residenziale Linz-Pichling. La zona è interessante dal punto 
di vista naturalistico, caratterizzata dalla presenza di aree 
boschive estese lungo il Danubio collegate all’insediamento 
mediante percorsi ciclopedonali.
Finanziato nel 1993 da contributi locali e della Comunità 
europea, il nucleo urbano denominato Solar City è 
finalizzato alla ricerca e attuazione di soluzioni costruttive 
integrate mirate al risparmio energetico e all’utilizzazione 
della captazione dell’irraggiamento solare, che possano 
costituire utili sperimentazioni per forme e modi dell’abitare 
del terzo millennio.
Nel 1994 quattro delle più importanti imprese di 
costruzione no-profit aderiscono al progetto con la 
volontà di finanziare la progettazione e lo sviluppo di 
un nuovo insediamento costituito da 630 abitazioni a 
basso consumo energetico. L’anno successivo altre otto 
imprese edili entrano in partecipazione, prevedendo la 
costruzione di 1.317 residenze su un’area totale di 32 
ettari. L’insediamento complessivo prevede circa 25.000 
abitanti, di cui circa 6.000 all’interno del progetto pilota 
iniziale. L’inizio della fase di costruzione ha luogo, per la 
maggioranza dei comparti, nel biennio 2001-2002.
Si tratta del più ampio esperimento insediativo di 
edilizia sostenibile promosso a livello internazionale 
con l’intenzione di verificare metodi costruttivi a elevata 
efficienza energetica e a costo contenuto.
Per l’uso intensivo dell’energia solare integrato 
all’applicazione di principi e metodologie costruttive e 
infrastrutturali di carattere sostenibile ed energeticamente 
efficienti, Solar City Linz costituisce un eccezionale campo 
di sperimentazione in ambito europeo.

Criteri di ecologia urbana
Il primo lotto di intervento, che costituisce il nucleo centrale 
di Solar City, è stato progettato da alcuni dei più attivi e 
noti architetti contemporanei impegnati sul tema: il gruppo, 
costituito da Thomas Herzog, dagli anni ’70 precursore 
nell’impegno sulla progettazione sostenibile, Norman Foster, 
Richard Rogers e dall’ingegnere tedesco Norbert Kaiser, 
specializzato in ingegneria ambientale, ha preso il nome 
READ – Renewable Energies in Architecture and Design.

Hanno preso parte alla progettazione anche Renzo Piano, 
come consulente, e l’architetto paesaggista Peter Latz. 
La collaborazione tra i gruppi di progettisti, ampia e 
interdisciplinare, è stata mirata ad affrontare in termini 
innovativi la definizione dell’impianto urbano, condividendo 
i concetti insediativi generali dell’intervento indirizzati alla 
limitazione del traffico veicolare, alla permeabilità pedonale 
in stretta relazione alla fruibilità dei collegamenti pubblici 
su rotaia, al ruolo chiave degli spazi di socializzazione 
individuati in particolare nella zona centrale, alla qualità 
e cura degli spazi aperti, alle tipologie insediative 
caratterizzate da altezza limitata e dalla ricerca di efficienza 
energetica.
Vengono ripresi e perseguiti criteri di ecologia urbana 
propri della cultura mitteleuropea come la ricerca di 
densità urbana e di flessibilità tipologica, che consente di 
offrire differenti opzioni alla fruizione degli abitanti anche 
in considerazione della compresenza di abitazioni a libero 
mercato e altre a carattere sociale, quindi contraddistinte 
da budget di costo limitati.
Lo studio del sistema della viabilità tende a facilitare la 
mobilità pedonale e ciclabile.
L’impianto urbano è strutturato con una serie di nodi 
compatti ad uso misto, di dimensioni tali da potere essere 
facilmente percorsi pedonalmente, organizzati intorno alla 
piazza centrale che costituisce il fulcro
dell’intervento. Dal centro di ogni nodo sono facilmente 
raggiungibili, grazie alla distanza contenuta a alla 
permeabilità pedonale del sistema urbano, la piazza 
centrale e le fermate del trasporto pubblico su rotaia, che 
deve sostituire nell’uso quotidiano l’abituale ricorso ai 
veicoli privati.

Energia solare e inserimento ambientale
L’obiettivo primario della captazione e sfruttamento 
della radiazione solare è ottenuto integrando in maniera 
diffusa gli elementi ricettivi nelle costruzioni. Le singole 
unità sfruttano l’orientamento del sito utilizzando a fini 
bioclimatici elementi quali serre, giardini d’inverno e balconi 
oltre al sistema delle aperture, dimensionate in funzione 
delle esposizioni dei fronti e delle distribuzioni interne degli 
alloggi.
Le tipologie costruttive rendono manifesta anche nella 
connotazione morfologica la ricerca effettuata sulla 

Il settore settentrionale in direzione delle 
case a schiera progettate da Rogers

Il sistema dei percorsi pedonali e ciclabili si integra con le sistemazioni a verde di uso pubblico e 
privato. La separazione dei percorsi carrabili, limitati al raggiungimento dei garage interrati, consente la 
fruizione a verde attrezzato, gioco bimbi e servizi degli spazi aperti
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sostenibilità ambientale del sistema insediativo. Sono 
caratterizzate da ampie superfici aperte o vetrate nei lati 
maggiormente esposti all’irraggiamento solare, protette 
da sporti aggettanti, balconi o frangisole, che si alternano 
a lati settentrionali tendenzialmente chiusi, estremamente 
coibentati e compatti. Le abitazioni sono messe in relazione 
con gli spazi aperti prospicienti mediante la realizzazione 
di una serie di giardini che costituiscono spazi d’uso 
privato in cui espandere le attività residenziali nelle stagioni 
favorevoli rendendo migliore e più interessante la fruizione 
degli spazi. La conformazione del verde è anche utilizzata 
sistematicamente per creare una barriera protettiva a tutela 
dell’introspezione delle abitazioni, filtrando la relazione con 
i circostanti percorsi pedonali e ciclabili e garantendo una 
fascia di opportuno rispetto.
La cura dei giardini è affidata ai proprietari che svolgono 
la propria parte nel quadro di una gestione organica degli 
spazi aperti attenta e rispettosa della qualità dell’insieme.
La partecipazione collettiva degli abitanti alla manutenzione 
e al controllo degli spazi aperti, fruibili singolarmente ma 
percepiti collettivamente, costituisce un fattore tradizionale 
per la cultura germanica.
Ognuno è responsabile della cura della propria porzione 
rispondendone nei confronti della collettività. In quest’ottica 
grande attenzione è rivolta alla qualità e alla cura degli spazi 
collettivi di fruizione pubblica, per il gioco dei bambini e il 
tempo libero.
Per la fornitura di energia il quartiere non dipende 
unicamente dalla rete energetica esterna, ma tramite gli 
impianti solari provvede alla cogenerazione, in previsione 
di divenire a regime autonomo e, se possibile, restituire alla 
rete pubblica la quantità di produzione in eccesso.

Nodi e sistema della mobilità
Tra i presupposti nella progettazione di Solar City era 
presente la netta separazione tra traffico carrabile, 
limitato allo stretto necessario, e spazi aperti di pubblica 
fruizione integrati a sistemi preferenziali di collegamento 
pedonali e ciclabili. Il criterio è stato perseguito con risultati 
interessanti.
La circolazione delle auto è limitata al raggiungimento dei 
parcheggi interrati: mediante un’accorta progettazione 
dei livelli d’uso del suolo il traffico carrabile è quindi 
sostanzialmente escluso, nelle parti residenziali del 
quartiere, dal piano terreno di riferimento. A livello del suolo 
le sistemazioni a verde si integrano con la rete di circuiti 
pedonali e ciclabili e gli spazi aperti attrezzati.

Il quartiere, che include negozi e scuole, è collegato con 
una linea di ferrovia leggera (metropolitana di superficie) al 
centro cittadino, da cui dista circa 7 km. Il sistema su rotaia 
attraversa la piazza centrale, costeggiando l’asse principale 
di attraversamento carrabile: efficiente e silenzioso, è 
raggiungibile con percorsi di lunghezza congrua alla 
comoda utilizzazione da ogni punto dell’insediamento.
L’integrazione tra percorsi su rotaia e ambiti circostanti 
è realizzata, come d’abitudine nell’Europa centrale, 
semplicemente con fasce verdi ed elementi di mitigazione 
vegetali. Nel quartiere sono due i nodi a vocazione non 
prevalentemente residenziale.
Attorno alla piazza centrale, in posizione baricentrica 
rispetto all’intero insediamento di Solar City, il nodo del 
Tower Centre, progettato da Auer e Weber, riunisce servizi 
e attrezzature, tra cui la biblioteca, il centro sociale, il 
presidio sanitario, la farmacia, banche e negozi. Sono 
utilizzati accorgimenti ecosostenibili quali la ventilazione 
controllata con recupero calore, centraline sotterranee 
di controllo del pre-riscaldamento e pre-raffreddamento 
dell’aria, celle fotovoltaiche e collettori solari per il 
riscaldamento dell’acqua sanitaria.
Il surriscaldamento è limitato mediante la copertura parziale 
con schermature vetrate policrome dei passaggi pedonali, 
specchiature riflettenti, centraline di regolazione del 
raffreddamento.
All’estremità meridionale lo School Centre, progettato 
da Foster e Weismann, ospita attività integrate, scuola 
elementare e nursery. La forma compatta del complesso 
caratterizzato dalle lunghe facciate vetrate contribuisce in 
maniera passiva al guadagno solare.
Altri accorgimenti utilizzati e finalizzati alla sostenibilità 
sono la ventilazione controllata con recupero calore e la 
centralina sotterranea di controllo del pre-riscaldamento 
e pre-raffreddamento dell’aria. La protezione 
dall’irraggiamento estivo dei fronti principali, orientati ad est 
e ovest, è ottenuta con frangisole metallici a inclinazione 
regolabile. I nodi strutturanti il sistema di impianto di 
Solar City, posti al contorno della piazza centrale, sono 
stati progettati da Foster e Weismann (lato sud), Thomas 
Herzog e Kneiding (lato est), Richard Rogers partnership 
(lato nord) e Schweiger (lato ovest). 

Le tipologie edilizie e i sistemi costruttivi
Il quartiere è composto da edifici alti da due a quattro 
piani ad efficienza energetica, estremamente compatti, 
con facciate orientate a sud a guadagno solare diretto: 

Il sistema di trasporto pubblico su rotaia, efficiente e silenzioso, è raggiungibile con percorsi di 
lunghezza congrua a una comoda utilizzazione da ogni punto dell’insediamento. L’integrazione tra 
percorsi su rotaia e ambiti circostanti è realizzata con semplici fasce verdi di protezione
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le tipologie sono tendenzialmente riconducibili a edifici in 
linea, più alti, e a schiera. In generale sono utilizzati sistemi 
di ventilazione naturale e/o controllata, perseguendo la 
valorizzazione dell’illuminazione naturale, la captazione e 
l’uso dell’energia solare per riscaldamento ed elettricità 
mediante collettori solari e pannelli fotovoltaici.
Tutti gli edifici sono costruiti con sistemi e tecnologie a 
basso consumo energetico.
Il fabbisogno di energia per il riscaldamento è definito 
e contenuto entro valori stabiliti negli atti di acquisto 
degli immobili. Un catalogo di elementi costruttivi 
di tipo sostenibile ed ecologico è stato concordato 
preventivamente e viene utilizzato da tutti i costruttori in 
base ad accordi condivisi. 
Questa procedura garantisce la qualità ambientale dei 
materiali da costruzione utilizzati, con la duplice finalità 
di contribuire a ridurre il danno ambientale in fase di 
produzione e di tutelare gli utilizzatori degli edifici da effetti 
nocivi relativi a prodotti e sostanze pericolose contenuti nei 
materiali e componenti dell’abitazione.

La forma dell’edificio efficiente
L’esperienza di Solar City, di estremo interesse per 
i molteplici aspetti affrontati inerenti la sostenibilità 
complessiva, sollecita qualche riflessione sulle 
caratteristiche urbane del risultato e sulla morfologia del 
linguaggio architettonico in riferimento alla valorizzazione 
delle caratteristiche bioclimatiche. Alcuni aspetti del 
programma sono risolti in maniera convincente, quali la 
separazione e limitazione del traffico veicolare gestita con 
un’opportuna articolazione dei livelli del piano terreno 
sistemato a verde, il rapporto tra edifici, spazi aperti e 
collegamenti circostanti, la qualità e gestione delle zone 
verdi di fruizione pubblica e privata.
Altri aspetti, soprattutto in merito alle caratteristiche 
urbane dell’intervento, paiono meno convincenti. Più che 
come una parte di città Solar City si caratterizza come 
un interessante quartiere residenziale di sperimentazione 
di tecnologie bioclimatiche. Qual è il carattere essenziale 
dell’architettura bioclimatica? Si tratta in estrema sintesi 
di costruire edifici che, dal punto di vista energetico, 
costino meno sia nella gestione che nei materiali utilizzati. 
Quando la sperimentazione tecnologica tende a diventare 
l’elemento caratterizzante della morfologia architettonica, 
la coincidenza tra tecnica ed estetica richiede particolare 
controllo ed equilibrio.
Senza dimenticare che le costruzioni sostenibili devono 
essere durevoli e non possono necessitare, almeno in 
ambito residenziale, di operazioni manutentive frequenti e 
costose.
L’impressione è che il percorso verso la matura 
metabolizzazione dei concetti costruttivi legati alla 
sostenibilità passi attraverso la ricerca, rigorosa e difficile, di 
maggiore semplicità costruttiva e formale.
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Collettori solari Vitosol: 
energia gratuita dal sole

Soluzioni per la 
generazione fotovoltaica
di Reverberi Enetec

La gamma completa di collettori solari Viessmann si distingue per 
i rendimenti elevati, l’affidabilità e la lunga durata, e offre così  la 
soluzione adeguata per ogni esigenza.
Vitosol 200 - F: Il collettore piano Vitosol 200-F sfrutta 
intensamente l’energia del sole e garantisce un elevato 
rendimento, grazie al rivestimento in Sol-Titan, alle tubazioni 
integrate e all’efficace isolamento. Le dimensioni e il peso ridotto 
ne facilitano inoltre il montaggio sul tetto.
Vitosol 200 - F è disponibile nella versione da 2,3 mq per il 
montaggio verticale o orizzontale.
Vitosol 200 -T: Il collettore a tubi sottovuoto Vitosol 200-T è 
indicato per qualsisi tipo di montaggio: può essere collocato 
direttamente su un tetto piano o montato verticalmente  su una 
facciata, poichè il liquido termovettore attraversa direttamente i 
tubi. Questi ultimi possono essere ruotati radialmente e orientati 
verso il sole.
Vitosol 300-T: Il collettore Vitosol 300-T funziona secondo il 

Reverberi Enetec srl, azienda leader nel controllo dell’illuminazione 
di grandi spazi e nella telegestione, sempre attenta alle problema-
tiche energetiche ed ambientali, ha affiancato all’attività tradizio-
nale una nuova linea di prodotti e servizi destinati al segmento 
fotovoltaico.  La divisione fotovoltaica di Reverberi Enetec propone 
“soluzioni ottimizzate per la generazione fotovoltaica” con prodotti 
in grado di soddisfare specifiche esigenze del cliente.
L’ottimizzazione è perseguita in tutte le fasi necessarie alla rea-
lizzazione dell’impianto: dalla collaborazione con i progettisti per 
definire le soluzioni tecniche, alla scelta dei componenti adeguati, 
all’assistenza/collaborazione con gli installatori per il montaggio 
dell’impianto, affiancandoli in ogni fase fino alla messa in funzione 
e al collaudo dell’impianto. Oltre alla gamma di prodotti QPV, la 
collaborazione con partner internazionali consente a Reverberi di 
avere a disposizione tutti i componenti necessari alla realizzazione 
dell’impianto, sviluppando soluzioni personalizzate in base alle 
esigenze del cliente. Reverberi produce direttamente:
GAMMA QPV-C – Quadri di campo per il sezionamento e la 
protezione dalle sovratensioni atmosferiche, per una o più stringhe 
in ingresso e per uno o più inverter. Opzionale è il dispositivo di 
controllo funzionamento stringhe. 
GAMMA QPV-R – Quadri di rete per allacci in modalità BT 

principio heatpipe e garantisce quindi elevate prestazioni.
È indicato per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, dell’acqua 
di piscina, nonchè per l’integrazione riscaldamento . Come per 
il Vitosol 200-T, anche i tubi del Vitosol 300-T sono orientabili 
singolarmente verso il sole. Il programma si completa con  la 
gamma di bollitori e serbatoi di accumulo della gamma Vitocell, 
la regolazione elettronica Vitotronic e le stazioni solari compatte 
Solar-Divicon. è possibile inoltre abbinare a un impianto 
solare una caldaia a condensazione Vitodens 343-F per uno 
sfruttamento efficiente della tecnica della condensazione.

(DK5940) o MT (DK5740) con inclusa, dove previsto, la protezio-
ne di interfaccia. I quadri sono tutti predisposti per il telecontrollo.  
GAMMA TC – Sistemi per la gestione da remoto: per 
monitorare il funzionamento e la produzione, segnalare allarmi e 
archiviare dati.
Un esempio di realizzazione “personalizzata” di Reverberi Enetec 
si ha nell’impianto dell’azienda Batflex, a Paliano. Qui la partico-
lare copertura dell’edificio ha richiesto lo studio di una soluzione 
speciale per l’ancoraggio dei moduli. L’impianto è dotato del 
sistema Reverberi Enetec per il monitoraggio e la telegestione 
dell’impianto. Grazie alla collaborazione con progettisti ed instal-
latori ed alla conoscenza delle principali problematiche tecniche, 
si è potuto realizzare un impianto in grado di rispondere al meglio 
alle aspettative ed alle necessità della committenza. 

Viessmann srl
Via Brennero 56
37026 Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999 - Fax 045 6700412
www.viessmann.it - info@viessmann.it

Reverberi Enetec srl
Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel. 0522 610 611 - Fax. 0522 810 813
www.reverberi.it - info@reverberi.it
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Le energie rinnovabili sono quelle fonti 
di energia il cui utilizzo non pregiudica le 
risorse naturali e che, per loro caratteristica si 
rigenerano o sono da considerarsi inesauribili. 
In realtà, tali energie sono da considerarsi 
rinnovabili soltanto dal punto di vista 
temporale dell’uomo. 

Una rigida lettura del primo postulato della termodinamica 
potrebbe considerare anche il petrolio, e qualsiasi altra 
fonte d’energia, come rinnovabile ma, in una prospettiva 
di breve periodo, le uniche fonti di energia considerate 
rinnovabili sono l’energia solare, l’energia eolica, le 
biomasse, la geotermia, il moto delle onde, il cui utilizzo 
attuale non pregiudica la disponibilità nel futuro del vento, 
del sole o delle maree. Le fonti di energia fossile (petrolio, 
carbone, gas naturale), e nucleare (uranio, plutonio), sono 
invece da considerarsi temporalmente limitate e pertanto 
appartenenti alla categoria delle risorse non rinnovabili.
Un discorso a parte merita la termovalorizzazione che, 
secondo alcune interpretazioni politiche è stata equiparata 
alle risorse rinnovabili (beneficiando in gran parte anche dei 
contributi statali destinati a queste energie) ma, in un’ottica 
di dimensione europea, non è considerabile come una 
energia rinnovabile.
Il risparmio energetico è uno degli obiettivi primari da 
raggiungere: promuovere l’efficienza energetica, a 
prescindere dall’andamento dei prezzi del petrolio; la 
commissione dell’Unione europea ha adottato, soprattutto 
negli ultimi tempi, questo indirizzo, ritenendo di poter 
risparmiare, rispetto all’attuale consumo di energia, circa il 
20% del fabbisogno annuo.
Negli ultimi anni il petrolio ha coperto il 35,3% dei consumi 
complessivi di energia, il carbone il 24,6% e il gas naturale 
il 20,7%; il 19,4% è costituito da energia elettrica primaria 
e da biomassa. Nonostante il costo elevato dell’energia, il 
sistema produttivo del nostro paese tende ad un aumento 
costante dei consumi energetici (circa l’1% ogni anno) e 
delle emissioni in atmosfera. Perché si possa raggiungere 
l’obiettivo del risparmio energetico auspicato dall’Unione 
europea, occorre investire in maniera sostanziosa in 
nuove tecnologie e nuovi dispositivi, già in parte utilizzati in 
Europa, ma solo a livello locale. 
La direttiva europea 2006/32/Ce sull’efficienza dell’uso 

finale dell’energia e dei servizi energetici fissa come 
obiettivo, per gli stati membri, l’adozione di misure tali da 
ottenere un risparmio energetico pari al 9% (nel nono anno 
di applicazione, a iniziare dal 2008); inoltre, il risparmio 
energetico è anche il mezzo più rapido ed efficiente per 
ridurre le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra, in 
rispetto degli obblighi stabiliti dal Protocollo di Kyoto. 
Una turbina a gas e una a vapore, per esempio, possono 
produrre una quantità maggiore di energia, con un minore 
impatto per l’ambiente: si tratta del CCGT Combined Circle 
gas turbine (centrale a ciclo combinato); la tecnologia 
considerata, a livello mondiale, tra le più avanzate per 
produrre da combustibili fossili energia più pulita in modo 
efficiente. Rispetto ad un impianto tradizionale, infatti, il 
CCGT rende il 16% di energia in più, con una riduzione 
di emissione di anidride carbonica del 49% rispetto a 
una centrale a olio combustibile e del 60% rispetto a 
una a carbone. Ma affinché un sistema di cogenerazione 
sia veramente vantaggioso, sia sotto il punto di vista 
ambientale che economico, prima di realizzare un impianto 
è necessario tenere presente alcuni parametri importanti, 
quali possono essere il livello di temperatura del calore 
richiesto, il periodo di utilizzo, il rapporto fra energia 
elettrica prodotta e energia elettrica realmente utilizzabile. 
Più energia e maggiore rispetto per l’ambiente dunque: un 
equilibrio difficile da raggiungere, ma anche un obiettivo 
al quale si lavora con sempre maggiore impegno, con lo 
scopo di salvaguardare il futuro del pianeta e, nello stesso 
tempo, garantire la necessaria quantità di energia per uno 
sviluppo sostenibile. E se da un lato sostituire totalmente 
il petrolio e gli altri combustibili fossili appare ancora 
un’utopia non realizzabile nel breve periodo, dall’altro 
l’impegno per sviluppare il più possibile l’uso di fonti 
alternative è sempre più evidente anche in Italia.
Il Protocollo di Kyoto, infatti, prevede che le 141 nazioni 
che lo hanno sottoscritto riducano in maniera differenziata, 
secondo le possibilità e le esigenze di ogni Paese, le 
emissioni di anidride carbonica; all’interno dell’Unione 
europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della 
CO2 dell’8%, per l’Italia l’obiettivo si traduce in un impegno 
di riduzione del 6,5% delle emissioni. 
Per raggiungere tali obiettivi, la Comunità europea ha 
emanato una direttiva (2001/77/Ce) con l’intenzione di 
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili: ci 
si riferisce, dunque, alle produzioni eoliche, idroelettriche, 

Il nodo “energia”

Erminio M. Ferrucci
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fotovoltaiche e ai biocarburanti come soluzioni ecologiche 
ed energicamente valide, anche se sono in grado di 
risolvere i problemi di approvvigionamento unicamente alla 
scala locale.

Esiste poi la questione del nucleare: un tema che è tornato 
alla ribalta soprattutto dopo che, gli scorsi inverni, una 
riduzione dell’approvvigionamento di gas dalla Russia ha 
fatto temere che mezza Europa rimanesse al freddo (ma 
anche in occasione del 20° anniversario dell’incidente 
di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986). La continua 
crescita del prezzo del petrolio, combinata ai timori per 
l’emergenza climatica, hanno dato nuovo vigore a coloro 
i quali sostengono che il nucleare potrebbe rappresentare 
una buona alternativa all’uso del greggio, perché una 
minima quantità di uranio produce un’elevata quantità di 
energia, senza emissioni significative di anidride carbonica 
(dimenticando, peraltro, i lunghissimi tempi di smaltimento 
delle scorie nucleari). Nel mondo (i dati si riferiscono 
all’anno 2004) erano attivi 441 reattori nucleari, 43 dei quali 
sono entrati in funzione negli ultimi dieci anni; la maggior 
parte dei nuovi impianti è stata realizzata in paesi in via di 
sviluppo mentre, all’interno dell’Unione europea, dodici 
Stati non utilizzano energia nucleare e Germania, Olanda, 
Svezia e Belgio hanno deciso la chiusura delle centrali 
esistenti. Come è noto l’Italia, con un referendum nel 1987, 
ha deciso la chiusura di tutti i suoi impianti. 
Per contro, Stati Uniti e Inghilterra, che già utilizzano 
ampiamente questa forma di energia, hanno annunciato 
un ulteriore incremento; inoltre la Finlandia (che vuole tener 
fede agli impegni presi per rispettare il Protocollo di Kyoto) 
ha annunciato che presto sarà costruita la quinta centrale. 
In Francia, paese che trae dal nucleare l’80% dell’elettricità, 
sarà realizzata una nuova centrale in Normandia, mentre la 
Cina, per fare fronte all’enorme richiesta energetica, vuole 
moltiplicare per sei, entro il 2020, la propria produzione 
atomica. 
Tra i vantaggi del nucleare c’è sicuramente quello della 
bassa emissione di anidride carbonica (una delle principali 
cause dell’effetto serra) ma i costi per la produzione di 
questo genere di energia e l’uso di uranio – materia prima 
ad esaurimento come il petrolio e il metano – rendono 
questa soluzione più complessa di quanto si potesse 
pensare qualche decennio fa. Eppure, il 30 novembre 
di quest’anno, a Nizza, ENEL ed EDF hanno firmato, 
dopo due anni di negoziati, un accordo di collaborazione 
per  la produzione di energia nucleare che consente al 
gruppo italiano di partecipare con una quota del 12,5% 
all’investimento necessario per il primo impianto nucleare 

di nuova generazione EPR (European Presurizzed water 
Reactor)  ed accedere fino a 1.200 MW di capacità al 
nucleare francese entro il 2012. Il costo complessivo 
stimato per la realizzazione della centrale di Flamanville 
è stimato in 3,6 miliardi di euro. Inoltre, ENEL potrà 
partecipare con una quota tra il 30 e il 40% a nuove centrali 
a ciclo combinato, per circa 400/550 MW, attualmente in 
fase di realizzazione da parte di EDF in Francia.
Tralasciando prese di posizione sul problema che 
potrebbero sembrare ideologiche, occorre, su questo 
problema, fare alcune riflessioni di tipo tecnico. Un impianto 
nucleare da 1000 MW elettrici produce annualmente un 
volume di circa 25-30 tonnellate di scorie; dopo 400 anni 
la radioattività delle scorie si sarà ridotta all’1% del valore 
iniziale; le scorie sono inoltre costituite al 95% da uranio 
ancora debolmente arricchito e dall’1% di plutonio. 
Nell’acqua di mare sono presenti circa 3 mg di uranio 
per metro cubo, per un totale presunto di 4,5 miliardi di 
tonnellate; in Giappone è stato valutato che si potrebbe 
estrarre uranio dal mare ad un costo di 155 €/Kg che, 
bruciato in un sistema di reattori tipo EPR, produrrebbe 
energia elettrica ad un costo bassissimo.

Grammi equivalenti di CO2emessa nell’atmosfera
per KWh prodotto

Carbone   1114  g - CO2/kWh 
Petrolio     854  g - CO2/kWh 
Impianti Fotovoltaici     39  g - CO2/kWh 
Impianti Eolici      17  g - CO2/kWh 
Impianti Idroelettrici        5  g - CO2/kWh 
Impianti Nucleari        9  g - CO2/kWh 

Inoltre, considerando i grammi equivalenti di anidride 
carbonica emessa nell’atmosfera per kWh prodotto da 
impianti nucleari rispetto a quelli che utilizzano altre fonti, 
oltre alle significative riduzioni delle emissioni di anidride 
solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx), polveri ed anidride 
carbonica (CO2) del 32 %, si impone di analizzare in 
modo approfondito le possibilità che ci vengono offerte 
dalla nuova tecnologia degli impianti EPR (come quello 
attualmente in costruzione in Finlandia, ad Olkiluoto).
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Il microcogeneratore  
TANDEM di Energia Nova

M’illumino di meno
Giornata del risparmio energetico

Energia Nova produce un microcogeneratore ad alta valenza 
ambientale: Il TANDEM, un prodotto tecnologico avanzato, adatto 
per una grande e pronta risposta agli obiettivi del Protocollo di 
Kyoto per la riduzione dell’effetto serra (Direttiva  2004/8/Ce).
TANDEM (Thermal AND Electrical Machine)™, è un  marchio 
registrato di Energia Nova srl.
Le  principali caratteristiche sono:
- Motore alternativo affidabile, di basso costo e grande diffusione  
 (FIRE Dual-Fuel 1200, a metano).
- Facile installazione ed economica e agevole manutenzione.
- Dimensioni ridotte, per una facile collocazione anche in ambienti  
 ristretti.
- Sistema di recupero di calore ad alta efficienza.
- Sistema di catalizzazione innovativo, per basse emissioni di NOx.
- Possibilità di funzionamento in isola  in caso di black-out.
Il sistema è certificato dai Laboratori ITALGAS di Asti
(UNI EN 297 - emissioni / UNI EN 8888/88 - rendimento  97%).

Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il programma di Radio2, 
in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, ha lanciato per il 15 feb-
braio scorso “M’illumino di meno”, una giornata di mobilitazione 
internazionale in nome del risparmio energetico. 
L’invito rivolto a tutti è stato di spegnere le luci e tutti i dispositivi 
elettrici non indispensabili a partire dalle ore 18. Cittadini, scuole, 
aziende, musei, gruppi multinazionali, astrofili, società sportive, 
gruppi scout, istituzioni, associazioni di volontariato, università, 
cral aziendali, ristoranti, negozianti e artigiani hanno aderito per 
diminuire i consumi in eccesso.
Lo scorso anno il “silenzio energetico” coinvolse simbolicamente 
le piazze principali di tutt’Italia: a Roma si spensero il Colosseo, 
il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Palazzo del Quirinale, Monteci-
torio e Palazzo Madama, a Verona l’Arena, a Torino la Basilica di 
Superga, a Venezia Piazza San Marco, a Firenze Palazzo Vecchio, 
a Napoli il Maschio Angioino, a bologna Piazza Maggiore, a Milano 

Energia Nova ha già operative oltre 50 unità di
microcogenerazione TANDEM,  nelle taglie 20, 35 e 50 kW 
elettrici. L’impianto  più rappresentativo in Piemonte è la piscina 
comunale di Roccabruna: due unità da 20 kW, integrate con un 
sistema solare termico. Energia Nova è competente anche su 
studi di prefattibilità, iter autorizzativi, e servizi post-vendita.
La microcogenerazione diffusa può rendere disponibile sulla rete 
a bassa tensione, nelle ore di punta, una quota significativa di 
energia elettrica, limitando quindi i rischi di black-out sul sistema 
elettrico nazionale.

il Duomo e Piazza della Scala, a Pisa Piazza dei Miracoli, a Siena 
Piazza del Campo, a Catania Piazza del Duomo, ad Agrigento 
la Valle dei Templi, e centinaia di altre piazze in centinaia di altri 
comuni grandi e piccoli.
La campagna di “M’illumino di meno 2008” è iniziata il 15 
gennaio e si è protratta per un mese fino al 15 febbraio (vigilia 
dell’anniversario dell’entrata in vigore del a di Kyoto), dando voce 
al racconto delle idee più interessanti in Italia e all’estero, per 
razionalizzare i consumi d’energia e di risorse.

Energia Nova srl
Via Paolo Veronese 220 A
10148 Torino
Tel. 011 2974285 - Fax 011 2221073
www.energianova.it - info@energianova.it - g.pilati@energianova.it

Radio2 – Caterpillar
Corso Sempione, 27 Milano
caterpillar@rai.it
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Il mercato fotovoltaico, per la produzione di 
energia da fonte solare, sta vivendo oggi un 
periodo di grande espansione e sviluppo in 
tutt’Italia.

Il sistema sta rapidamente crescendo, come testimonia 
anche l’entusiasmo di operatori come Helios Technology, 
storica e principale azienda produttrice di celle, che 
ha presentato progetti di sviluppo delle proprie linee di 
produzione per 60 MW già al secondo semestre 2008. 
L’azienda ha investito nel fotovoltaico ai suoi albori in Italia, 
partendo nel 1981 con una tecnologia all’avanguardia 
per la produzione di celle e sistemi stand alone. Da allora 
ha continuato ad operare in un mercato veramente di 
nicchia, proseguendo anno dopo anno secondo un’ottica 
innovativa di sviluppo. Oggi, in una fase di esplosione del 
mercato, è in grado di far fruttare al meglio la sua lunga e 
consolidata esperienza.
Con il nuovo Conto Energia del 19 febbraio 2007, varato 
dal Ministero dell’ambiente per incentivare la diffusione e 
lo sviluppo dell’energia alternativa fotovoltaica, sembrano 
infatti poste le basi per un vero e proprio boom dell’energia 
fotovoltaica, grazie al nuovo meccanismo d’incentivazione 
che lascia prevedere addirittura una chiusura del 2007 
con un  incremento del mercato italiano pari a 10-20 volte 
quello del 2006.
L’opportunità di sviluppo del fotovoltaico è quindi evidente, 
tanto che si prevedono, entro il 2016, ben 3000 MWp 
installati. 

In questo senso è evidente che gli sforzi principali dei 
produttori siano rivolti a ridurre il costo dei moduli, 
investendo nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. 
Helios Technology, ad esempio, in qualità di azienda 
leader nella produzione di celle, ha da sempre portato 
avanti una logica fortemente innovativa che oggi risulta 
essere particolarmente preziosa. Sarà infatti a regime a 
breve l’impianto produttivo ad altissima tecnologia da 
30 MW per la produzione di celle in silicio mono e poli-
cristallino, opportunamente dotato delle infrastrutture 
per l’abbinamento in parallelo di una seconda linea per 
un capacità produttiva complessiva di 60 MW prevista 
attorno alla metà del 2008. Le due nuove linee produttive 
sono state messe a punto e ottimizzate nelle soluzioni 

tecnologiche, in modo da consentire una lavorazione 
del silicio in grado di abbattere i costi di produzione ed 
aumentare i volumi prodotti. Il tutto a bassissimo impatto 
ambientale. La nuova produzione permetterà all’azienda di 
raggiungere spessori fino a 180 micron e valori di efficienza 
delle celle fotovoltaiche del 15,5% per il multi-cristallino e 
16,5% per il mono-cristallino, per la realizzazione di moduli 
con potenze dai 70 ai 250 Wp per impianti sempre più 
performanti.
Inoltre, per una presenza sul mercato sempre più 
competitiva, Helios si è garantita l’approvvigionamento di 
silicio grazie ad un accordo stipulato con Silfab spa che 
fornirà all’azienda, a partire dal secondo semestre 2009, 
fino ad un massimo di 500 tonnellate annue di polisilicio di 
grado solare ad un prezzo estremamente competitivo ed 
in linea con i migliori players del settore, ovviando così alla 
problematica legata al reperimento della materia prima. 

Helios Technology:
il fotovoltaico all’insegna 
dell’innovazione

Helios Technology srl 
Via Postumia 9/B
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 9430288 - Fax 049 9430323
www.heliostechnology.com 
info@heliostechnology.com








