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Oltre 24.000 impianti, per una potenza di 338 MW, sono stati realizzati in Italia nel 2008

IL TOTALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
PRESENTI IN ITALIA AD APRILE 2009

I dati elaborati dal GSE confermano la rapida crescita del mercato fotovoltaico 
nel Paese, che sale al terzo posto per quanto riguarda la potenza installata 
nel 2008. Insieme allʼItalia si collocano gli Stati Uniti, davanti restano 
solo Spagna e Germania. Più indietro invece Corea e Giappone.
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                                                                  Molte istituzioni nazionali e internazionali     
iniziano ad indicare i primi segnali di  un rallentamento

                                                              della crisi, in parallelo alla progressiva “messa a  
                                                           regime” dei numerosi e massicci interventi che i 
principali Paesi hanno predisposto e stanno attuando. Lʼindicazione del 2010 come data 
di inversione di tendenza dellʼandamento dellʼeconomia mondiale, individua un obbiettivo 
e, al tempo stesso, sottolinea lʼassoluta urgenza di continuare a dare rapida e convinta at-
tuazione a tutte le strategie di sostegno e di sviluppo economico che sono state intraprese a 
vari livelli. Per quanto riguarda in particolare il nostro Paese, sul comparto dellʼEdilizia, 

L̓  edizione on - line di questo numero è VISIBILE e SCARICABILE 
direttamente dalla Home Page del Portale www.guidaedilizia.it
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Fotovoltaico. Oltre 24.000 impian-
ti, per una potenza di 338 MW, sono 
stati realizzati in Italia nellʼanno 2008. 
I dati del Gestore dei Servizi Elettrici 
collocano il nostro Paese al terzo po-
sto, insieme agli Stati Uniti, per po-
tenza annua installata nel 2008, dietro 
la Spagna e la Germania e davanti alla 
Corea e Giappone. Qualora, lʼarrivo 
delle richieste di ammissione al conto 
energia continuasse a mantenere il rit-
mo attuale, alla fi ne del 2009 il numero 
dʼimpianti in esercizio in Italia potreb-
be superare 70.000 per una potenza cu-
mulata di circa 900 MW. Il Gestore dei 
Servizi Elettrici ricorda che, per quanto 
riguarda lo scambio sul posto, in rela-
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I dati elaborati dal GSE confermano la rapida crescita del mercato fotovoltaico
nel Paese, che sale al terzo posto per quanto riguarda la potenza installata 
nel 2008. Insieme all’Italia si collocano gli Stati Uniti, davanti restano solo 
Spagna e Germania. Più indietro invece Corea e Giappone.

Lʼ11 e il 12 luglio 2009, tra le 
sponde del Lago Maggiore, avrà 
luogo una sfi da tra imbarcazioni 
elettriche a energia solare. 
La Lago Maggiore Solar Chal-
lenge è la seconda e ultima tappa 
italiana del circuito Solar Challen-
ge, che nellʼestate del 2009 vedrà 
in gara imbarcazioni costruite da 
università e aziende in varie parti 
dʼEuropa. 
Per tutto lʼecoambiente del Lago 
Maggiore la possibilità di navigare 
in modo pulito e silenzioso è un 
fattore importante di sostenibilità 
nel turismo; permette infatti una 
fruizione degli ambienti naturali 
che soddisfa sia le esigenze del 
visitatore di contatto con la natura  
che quelle di protezione dellʼam-
biente. 
Main Sponsor della manifestazione 
è Isofotón, società spagnola leader 
in Europa nella progettazione, 
fabbricazione e fornitura delle So-
luzioni Solari Energetiche, contri-
buendo allo sviluppo sostenibile.
La fi liale Isofotón Italia ha sede a 
Milano e opera nel fotovoltaico e 
solare termico sia tramite la forni-
tura di impianti chiavi in mano che 
quella di materiale per la distribu-
zione. Gira Sole Art, associazione 
che promuove gli scambi tra Italia 
e Pesi Bassi nei campi dellʼarte, 
dello sport e della cultura, aiuterà 
il trasferimento del know-how dalle 
Solar Challenge della Frisia e 
della Zelanda a quelle italiane.
Ecowiki partecipa allʼorganizza-
zione della Lago Maggiore Solar 
Challenge come media partner, 
condividendone lo spirito ludico, 
divulgativo e innovativo.

Lago Maggiore 

Solar 
Challenge

Oltre 24.000 impianti, per una potenza di 338 MW,                                 sono stati realizzati in Italia nel 2008. 

In totale, al primo aprile 2009 in 
Italia sono entrati in esercizio e 
hanno fatto richiesta di ammis-
sione alle tariffe incentivanti del 
Conto Energia erogati dal GSE 
circa 34.000 impianti fotovoltai-
ci per una potenza complessiva 
di 435 MW.

Il totale degli
Impianti fotovoltaici
presenti in Italia
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Upim, sceglie 
il fotovoltaico
Fotovoltaico. Un impianto foto-
voltaico da 2,8 MW sarà realizzato e 
installato da Ecostream Italy, società 
del gruppo internazionale Econcern, a 
copertura del centro logistico sviluppa-

L’ impianto fotovoltaico da 2,8 MW sarà realizzato e                   installato da Ecostream Italy

to da Vailog a Piacenza. L̓ assegnazio-
ne del progetto deriva dallʼintesa sigla-
ta da Ecostream con Alerion Energie 
Rinnovabili.
Ecostream Italy, società del gruppo 

internazionale Econcern specializzata 
nella realizzazione di impianti fotovol-
taici di taglia industriale, è stata incari-
cata di progettare, realizzare e installa-
re un nuovo tetto fotovoltaico in silicio 
cristallino, per una potenza complessi-
va di 2,8 MW e una superfi cie totale di 
63.000 m2. 
L̓ impianto sarà installato a copertura 
del nuovo centro logistico di UPIM 
sviluppato da Vailog a Pontenure (PC). 
L̓ entrata in esercizio del nuovo tetto 
solare, grazie al quale saranno rispar-

”Evento
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volàno essenziale della nostra intera economia, devono continuare a concentrarsi signi-
fi cativi sforzi per dare attuazione operativa a tutti gli interventi che possano assicurare il 
rilancio del mercato, delle grandi opere e delle infrastrutture, e che possano consolidare 
le aspettative per un signifi cativo sviluppo dellʼedilizia privata, che le recenti normative 
di incentivazione hanno generato. Risparmio Energetico, Energie Rinnovabili, Costruire 
Verde, Bioarchitettura e Bioedilizia rappresentano le linee strategiche lungo le quali dare 
nuovo sviluppo e nuove prospettive allʼintera fi liera delle “Costruzioni”.

Il Portale dell’Edilizia Professionale
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zione al numero degli interessati al nuovo servi-
zio e per consentire di gestire in un congruo arco 
di tempo lʼiter di sottoscrizione della convenzio-
ne con il GSE, il termine entro il quale presentare 
lʼistanza è stato prorogato dallʼAutorità per lʼEner-
gia Elettrica e il Gas al 30 giugno 2009, fermo re-
stando che i benefi ci economici derivanti dallʼero-
gazione del servizio decorreranno a partire dal 1° 
gennaio 2009. Si precisa inoltre che il nuovo regi-
me di scambio sul posto non ha alcun effetto sugli 
incentivi erogati in conto energia agli impianti fo-
tovoltaici e riguarda esclusivamente la regolazione 
dellʼenergia scambiata con la rete. Infi ne il GSE, 
attraverso il proprio Contact Center (numero verde 
800 19 99 89), fornisce a tutti gli interessati le in-
formazioni e lʼassistenza sul nuovo regime e sulla 
relativa procedura di attivazione.
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Alla fi ne del 2009 il numero d’impianti in 
esercizio in Italia potrebbe superare 70.000 
per una potenza cumulata di circa 900 MW. 

L’ impianto fotovoltaico da 2,8 MW sarà realizzato e                   installato da Ecostream Italy
miate 1.600 tonnellate di emissioni 
di CO2 lʼanno, è prevista per luglio 
2009.

L’impianto, realizzato con pannelli 
fotovoltaici in silicio cristallino, sarà 
installato in modo totalmente inte-
grato con la copertura dell’edifi cio e 
controllato attraverso Monistream, 
uno speciale sistema di monitorag-
gio remoto progettato da Econcern 
in partnership con il Politecnico di 
Torino.

L̓ assegnazione di questa nuova realiz-
zazione deriva dallʼaccordo quadro si-
glato lo scorso anno da Ecostream Italy 
con Alerion Energie Rinnovabili. L̓ in-
tesa, di durata biennale (2008-2009), 
prevede infatti la fornitura chiavi in 
mano di impianti fotovoltaici per una 
potenza installata complessiva minima 
pari a 20 MW. 
Luciano Filippi, Amministratore Dele-
gato di Ecostream Italy, ha così com-

mentato: “L̓ installazione di impianti 
fotovoltaici a copertura degli edifi ci of-
fre ritorni fi nanziari elevati e sicuri nel 
lungo termine. 
Oggi più che mai, è fondamentale per 
i nostri clienti poter contare su un part-
ner credibile e affi dabile: per questa 
ragione, infatti, ogni giorno da oltre 
ventʼanni ci impegniamo per assicura-
re ai nostri clienti la massima qualità, 
sia di prodotto sia di servizio”.
Questo nuovo impianto è unʼulterio-
re conferma dellʼattenzione con cui il 
Gruppo Econcern guarda al mercato 
italiano, non soltanto per le opportu-
nità offerte dal fotovoltaico ma, più in 
generale, per lo sviluppo e il fi nanzia-
mento di asset di larga scala nel settore 
dellʼenergia da fonte rinnovabile. 
Di recente, infatti, il Gruppo ha an-
nunciato lʼavvio di nuovi progetti nel 
nostro Paese, per una capacità energe-
tica totale di 42 MW e un investimen-
to complessivo di oltre 200 milioni di 
euro. Member of the

KME Group

Energia solare: 
eterna, pulita, 
sicura. 
Come il Rame.

Sopra l’energia del sole, dentro il clima ideale, in mezzo la 

sicurezza del rame.

Dal tetto alle pareti fino al pavimento, le tubazioni in rame 

di KME consentono minori consumi grazie a una minore 

inerzia termica, minore rugosità e minori perdite di carico, 

svolgono un’azione batteriostatica inibendo la formazione 

di alghe e biofilm e sono perfettamente in sintonia con i 

più moderni criteri di edilizia sostenibile.

KME, uno dei maggiori produttori mondiali di tubi in 

rame, mette a vostra disposizione la propria gamma di 

prodotti specifici per il settore del solare: WICU® Solar

per il collegamento ai pannelli solari, HYPOPLAN® per il 

riscaldamento a parete e SANCO® Radiant per quello a 

pavimento. Tutti rigorosamente in rame.

KME Italy S.p.A.
Direzione Commerciale
20142 Milano  - Via Corradino d’Ascanio, 4
Tel. 02 89388.1 - Fax 02 89388.473
www.kme.com
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Il progetto ha ricevuto il pri-
mo via libera dall’amministra-
zione della contea di Norr-
botten. L’annuncio uffi  ciale 
da parte del Governo è atteso 
nei prossimi 12 mesi.

Eolico. In particolare lʼimpianto 
sarà realizzato nella contea di Norr-
botten, a ovest della città di Piteaa, nel 
nord della Svezia: verranno costruite 
1.101 turbine eoliche che occuperan-
no una superfi cie di 450 chilometri 
quadrati per un costo complessivo di 
55 miliardi di corone (circa 5,1 mi-

Eolico: 
la Svezia si prepara 
a costruire 
l’impianto più 
grande d’Europa

liardi di euro). I lavori saranno 
compiuti dalla compagnia svedese 
Markbygden Vind (controllata al 
75 per cento dal gruppo svedese Sve-
vind Holding e per il restante 25% 
dal gruppo tedesco Enercon, che è fra 
i più importanti produttori mondiali 
di turbine eoliche). Ottenuta lʼau-
torizzazione, i lavori del parco po-
trebbero partire tra due anni e mezzo 
ed essere terminati nellʼarco di una 
decina dʼanni. Una volta operativa, 
la produzione stimata dalla centrale 
eolica sarà tra gli 8 e i 12 terawatt di 
ore lʼanno, lʼobiettivo fi ssato dal pia-
no nazionale svedese per lʼeolico al 
2015 è di produrne 10 terawatt.
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L’IDEAPiano casa 
e “casa qualità”
PIANO CASA: 
CORRETTO DOPO 
I GRAVI EVENTI 
DELL’ABRUZZO

Ing. MARCO CAGELLI

AR.IN. Studio

Casa. Il settore delle costruzioni è al 
centro della più grave crisi economica 
dal 1927. Un approccio consumistico e 
per nulla razionale al patrimonio edili-
zio ha spinto molti Paesi (ma anche Enti 
Locali) verso unʼofferta sovrabbondan-
te rispetto alla domanda dʼimmobili. 
Peraltro tale situazione si è sviluppata 
senza un adeguamento alle norme che 
in questi ultimi 5 anni si sono susse-
guite in tema di risparmio energetico, 
comfort ambientale, sicurezza stati-
ca, qualità dei materiali da costruzio-
ne, utilizzo di impianti meccanici che 
sfruttino energie alternative... 
Di conseguenza, si sono costruiti edifi -
ci che saranno vecchi per concezione, 
gestione e uso nel giro di pochi anni, 
con grave danno per gli utenti, ma an-
che per la comunità. In altri settori, una 
tale contraddizione avrebbe portato 
a un deprezzamento signifi cativo del 
bene, invece nel settore delle costruzio-
ni non vi è stato nulla di tutto ciò; anzi 
si sono evidenziati fenomeni di edifi ci 
mantenuti vuoti, sembrando quasi la 
costruzione dellʼimmobile il vero fi ne 
dellʼoperazione immobiliare e non la 
sua vendita.
Oltre a tali aspetti, dobbiamo aggiun-
gere una situazione paradossale che si 
è accentuata nel corso di questi anni e 
che è destinata ad avere ripercussioni 
profonde nel prossimo futuro: molti 

giovani decidono di trasferirsi allʼeste-
ro, dove il riconoscimento delle profes-
sionalità acquisite negli anni di studi 
sono maggiori e in generale la qualità 
della vita è migliore.
Le risposte del legislatore a queste pro-
blematiche risultano interessanti per 
alcuni versi e contrastanti per altri. 
Il piano casa, di cui si conoscono mol-
te e svariate edizioni, corretto dopo i 
drammatici eventi dellʼAbruzzo, do-
vrebbe presentare una serie di punti 
interessanti:
   
     Una crescente attenzione per la 
sicurezza statica degli immobili; non 
dobbiamo dimenticare come frequen-
temente vengano eseguiti con legge-
rezza interventi che possono avere 
pesanti ripercussioni; soggetti quali-
fi cati in altri ambiti della fi liera delle 
costruzioni, e non in tema strutturale, 
provvedono ad intervenire senza le 
competenze necessarie.

       L̓ introduzione, si spera in via 
defi nitiva, del fascicolo del fabbricato 
quale strumento che dovrebbe consen-
tire un controllo delle prestazioni degli 
immobili durante la vita utile.

      La possibile introduzione di un 
marchio di qualità per gli immobili 
che vada oltre gli aspetti esclusiva-

1

2

3

mente energetici, consideri il comfort 
dellʼutenza e analizzi il rapporto fra 
costruito e ambiente.

       Il premio volumetrico per chi 
decida di demolire e ricostruire edifi ci 
insuffi cienti dal punto di vista funzio-
nale, tecnologico, energetico ecc con 
materiali biocompatibili e con elevate 
caratteristiche prestazionali.

Alcuni punti lasciano invece perplessi:

• L̓ idea di “liberare” le villette accon-
sentendo ampliamenti anche signifi ca-
tivi, provoca uno stravolgimento dal 
punto di vista urbanistico che peraltro 
ha già portato a risultati disastrosi in 
molti comuni del nord Italia. 
La scelta di  permettere la realizzazio-
ne di interventi con maggiore densità 
abitativa in periferia rispetto ai centri 
dei piccoli paesi ha generato un gene-
rale abbandono dei centri storici, prima 
da parte dei residenti e di conseguenza 
da parte dei commercianti i quali, non 
potendo più contare su un numero di 
clienti suffi ciente, si son visti sconfi t-
ti dal sistema dei centri commerciali. 
L̓ approccio ideologico di crescita vo-
lumetrica degli immobili in periferia 
sembra quindi una scelta sbagliata dal 
punto di vista urbanistico e socio-eco-
nomico.

4

• Non vi è una direttiva precisa su come 
valutare gli interventi “biocompatibi-
li”.
• Non si individuano professionalità 
specifi che per ambiti specifi ci, anche in 
considerazione del caso tutto italiano 
di sovrapposizione di competenze fra 
professionalità diverse.

Si vuole inoltre evidenziare come la 
giungla di leggi regionali in tema di 
certifi cazione energetica dovrebbe 
spingere il legislatore a dettare linee 
guida coerenti e stringenti sulla valu-
tazione di tutti quegli aspetti che do-
vranno essere presi in considerazione. 
Inoltre sarebbe occasione per poter 
imporre un certo ordine nellʼedilizia 
privata in tema di comfort ambientale 
e qualità delle costruzioni. In effetti 
una bozza di legge è stata presentata in 
parlamento -“Sistema casa qualità. Di-
sposizioni concernenti la valutazione e 
la certifi cazione della qualità dellʼedi-
lizia residenziale” primo fi rmatario on. 
Guido Dussin- che alterna elementi 
di interesse ad aspetti da valutare con 
maggiore attenzione. In primo luogo 
il metodo di valutazione basato sul 
medesimo codice alfabetico della cer-
tifi cazione energetica e un codice nu-
merico per la parte di biocompatibilità 
risulta di diffi cile comprensione per 
lʼutenza e di diffi cile controllo per gli 

“La crescita volumetrica degli immobili in
periferia sembra una scelta sbagliata dal 
punto di vista urbanistico e socio-economico”.
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Piano casa 
e “casa qualità”

enti. Esistono già sistemi più semplici 
di valutazione degli immobili come il 
metodo LEED statunitense basato su 
un punteggio assegnato ad ogni immo-
bile, da confrontarsi con il punteggio di 
riferimento. Questo in quanto il sistema 
fondato su sole quattro classi (1, 2, 3, 4) 
dovrà basarsi su range di variazione di 
molti parametri (dai parametri di benes-
sere psico-fisico, alla qualità dei mate-
riali, alla fruibilità degli spazi.....); an-
che qui considerando lʼesperienza della 
certificazione energetica che ha acco-
munato edifici anche molto diversi fra 
loro (classe G), si potrebbero trarre utili 
insegnamenti su tale tipo di approccio. 
Si tenga conto inoltre che esistono già 
procedure, come il protocollo Itaca, che 
possono rappresentare la base di lavo-
ro per tali tematiche. Inoltre il sistema 
casa qualità, come dice la proposta, si 
limita a giudicare un ambito del costrui-
to, lasciando un vuoto legislativo per gli 
immobili destinati a uffici, scuole, am-
bienti pubblici. Serve quindi sin dʼora 
approntare un sistema più ampio di giu-
dizio sulla qualità degli immobili.
Vi è comunque da rammentare che in 

Italia, soprattutto nellʼedilizia privata, 
professionisti e imprese cercano spesso 
di assecondare il cliente, anche oltre i 
limiti normativi; ma i risparmi che ven-
gono perseguiti derivano dalla mancata 
conoscenza degli aspetti più importanti 
che afferiscono alla qualità del vivere 
e della sicurezza dʼuso. Per porre de-
finitivamente rimedio sarebbe oppor-
tuna unʼazione informativa-formativa 
da parte degli organi di informazione, 
in modo da poter dare allʼutente gli 
strumenti per poter giudicare in modo 
coerente la qualità del prodotto rispetto 
alle proprie attese. Ad oggi chi compra 
unʼautomobile può confrontarla con al-
tre sul mercato in base alle dotazioni e a 
una serie di parametri di manutenzione 
e di prestazioni (riportate da molti orga-
ni di informazione), mentre chi compra 
un immobile non può comprendere in 
modo chiaro la qualità energetica, illu-
minotecnica, termica, acustica e gestio-
nale dellʼimmobile. 
Speriamo sia questa spinta emotiva da 
un lato e legislativa dallʼaltro capace di 
fornire al nostro settore un quadro legi-
slativo univoco e chiaro. 

I fondi per 
l’emergenza 
terremoto
Varato dal governo
il decreto con gli 
stanziamenti per
la ricostruzione 
in Abruzzo

In arrivo anche gli aiuti della Comunità Europea

Il Consiglio dei Ministri tenutosi in via 
straordinaria a L̓ Aquila ha definito le 
risorse a favore delle zone terremotate:
il provvedimento mette a disposizio-
ne un totale di 8 miliardi di euro, di 
cui 1,5 per fronteggiare lʼemergenza e 
6,5 miliardi per la ricostruzione. Il te-
sto varato dal Cdm prevede anche che 
le donazioni che verranno fatte da im-
prese e privati a favore degli interventi 
post-terremoto siano deducibili dalle 
tasse. Si prevede lo stanziamento di 
150.000 euro per chi vorrà ricostruirsi 
da sè la casa distrutta e 80.000 euro per 
chi invece ha una casa solo danneggia-
ta; nella gestione di questi fondi inter-

verranno Fintecna, la Cassa Depositi e 
Prestiti e le banche. 
Il bonus fiscale del 55% per le ristrut-
turazioni edilizie, oltre allʼefficienza 
energetica è esteso ai lavori per rischio 
sismico: «Nel caso di accertato rischio 
sismico - si legge nella nota diffusa 
al termine del Cdm - per gli immobili 
privati è disposto un credito dʼimpo-
sta pari al 55% fino ad un importo di 
48.000 euro». Per quanto riguarda lʼin-
tervento europeo, il contributo previsto 
dal Governo è di più di 500 milioni di 
euro:
«Abbiamo già contattato il Commis-
sario Europeo delegato - ha spiegato 
Berlusconi - abbiamo avuto unʼottima 
accoglienza e pensiamo di ottenere un 
contributo importante, perché lʼAbruz-
zo è ricco di beni artistici e lʼEuropa 
dovrà per forza essere generosa: il con-
tributo supererà i 500 milioni di euro».
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Lazio: progetto
sull’energia solare

SOLARE Confi ndustria Lazio ed ENEA insieme per 
realizzare un progetto sull’energia solare

Confi ndustria 
Lazio ed ENEA 
avvieranno 
con un pool 
di imprese 
un grande 
progetto
sull’energia
solare

Solare. Confi ndustria Lazio ed ENEA av-
vieranno, tramite un pool di imprese associa-
te al sistema confi ndustriale regionale, una 
sfi da strategica: fare in modo che lʼItalia, ed 
in particolare il Lazio, possa diventare il de-
tentore del know-how e della tecnologia 
per la produzione di energia elettrica da 
solare termodinamico a concentrazione.È 
quanto emerso nellʼincontro avuto dal Pre-
sidente dellʼENEA, prof. Luigi Paganetto, 

con Confi ndustria Lazio, rappresentata dal 
Delegato per lʼEnergia Filippo Tortoriello e 
dal Direttore Generale Franco Martone.

Confi ndustria Lazio e ENEA ritengono 
che, al fi ne di avere dei signifi cativi risultati 
sia economici che di ricerca industriale, la 
dimensione ottimale di tale impianto – posi-
zionato nel sud del Lazio per motivazioni di 
irraggiamento solare – debba essere dellʼor-

dine dei 20-30 MW. La realizzazione di un 
impianto di tale taglia costituirà un valido 
dimostratore della tecnologia messa a punto 
da ENEA. Rappresenterà inoltre la base per 
unʼulteriore attività di ricerca e innovazione, 
al fi ne di rendere lo stesso economicamente 
e tecnicamente rispondente allʼobiettivo di 
mettere a punto una fi liera che possa massi-
mizzare i vantaggi produttivi e creare nuove 
opportunità di lavoro.

DESIGN E 
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

Molteni Mobili

Solare. Se per i nostri antenati valeva 
la formula “Bacco, Tabacco e Venere”, 
nel XXI° secolo, in una realtà come Mi-
lano, potremmo parlare di Fotovoltaico, 
Design e Party. Sono proprio questi gli 
ingredienti dellʼevento di inaugurazio-
ne dell  ̓impianto Fotovoltaico pensati 
da Molteni Mobili in collaborazione 
con Solarelit, società che ha installa-
to lʼimpianto. Questo è sintomatico di 
quanto sia sempre importante lʼinnova-
zione per unʼazienda che si trova nella 
“patria” del mobile italiano.
Con una produzione di energia foto-
voltaica annua stimata di 21.500 kwh 
lʼazienda Molteni Mobili ha dato il 
via al processo di effi cienza energetica 
lanciando un chiaro messaggio di so-
stenibilità ambientale. L̓ esperienza e 
lʼinnovazione, che da più di 50 anni ca-
ratterizzano lo staff di Molteni Mobili, 
hanno portato a investire in un progetto 
ambizioso che rappresenta solo in parte 

Molteni Mobili sceglie Solar Elit Srl per la realizzazione dell’intero impianto fotovoltaico

un piano energetico di lungo termine: 
sono infatti previsti la realizzazione di 
un secondo impianto fotovoltaico per 
coprire la totalità dei consumi elettrici 
del mobilifi cio e interventi di effi cien-
za energetica per ridurre ulteriormente 
lʼimpatto energetico del proprio pro-
cesso aziendale.

Addentrandoci più nello specifi co no-
tiamo che nulla è stato lasciato al caso 
nella scelta di Molteni Mobili: lʼutilizzo 
di un pannello fotovoltaico Black come 
emblema di design, uno schermo al pla-
sma abbinato al sistema di monitorag-
gio Sunguard per mostrare ai clienti le 
performance dellʼimpianto e la scelta di 
un partner di tutta eccellenza per la rea-
lizzazione dellʼintero sistema; SolarElit 
Srl. Con più di 30 anni di esperienza nel 
fotovoltaico SolarElit realizza impian-
ti fotovoltaici e geotermici “chiavi in 
mano” fornendo un servizio di alta qua-

lità e utilizzando materiale a elevato 
contenuto tecnologico. 

L’impianto realizzato per Mol-
teni Mobili è composto da 112 
moduli da 170 Wp SUNTECH 
Black LabelTM STP 170S-24/
Ac (potenza complessiva pari 
a 19,04kWp) e 3 inverter mo-
nofase SMA. La produzione 
annua si aggira, come detto, 
sui 21.500 kWh annui ed evita 
l’immissione in atmosfera di 
circa 13.000 kg di anidride 
carbonica ogni anno.

La realizzazione di tale sistema si in-
quadra in un intervento di più ampio 
respiro in cui è stato effettuato lo smal-
timento del tetto in eternit esistente per 
creare un nuova copertura contraddi-
stinta da una soletta piana in latero-

cemento, isolamento ad alta densità e 
massetto di fi nitura. Tale scelta ha per-
messo di ottenere una riduzione dellʼin-
dice di prestazione energetica di circa il 
20% per cui Molteni Mobili non solo 
percepirà la tariffa ventennale relativa 
al “Conto Energia”, ma godrà anche di 
un aumento di circa il 10% su questʼul-
tima grazie al “Premio Abbinato allʼuso 
effi ciente dellʼenergia negli edifi ci”.
Questo impianto rappresenta quindi un 
connubio perfetto di design, qualità tec-
nica e redditività economica e va preso 
come riferimento per tutte quelle real-
tà, limitrofe e non, che non considerano 
ancora lʼimportanza e la convenienza 
di investimenti in campo energetico.
La festa di inaugurazione dellʼimpianto 
fotovoltaico si terrà il 10 Maggio dalle 
16,00 presso lʼazienda Molteni Mo-
bili in via Milano n. 8 a Varedo (MI). 
L̓ evento sarà gratuito e aperto al pub-
blico.
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EFFICIENZA ENERGETICA
Un vademecum per 
l’efficienza energetica 
attraverso le Energy 
Service Company

Energia. Tematiche energetiche e 
cambiamenti climatici sono divenuti 
argomenti di cui quasi quotidianamente 
leggiamo sui giornali o sentiamo par-
lare, anche in relazione allo sviluppo 
sostenibile o insostenibile della nostra 
società. 
Ma cosa si intende per sviluppo 
sostenibile?

Lo sviluppo che risponde alle necessi-
tà del presente, senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di sod-
disfare le proprie esigenze ma anche “Il 
massimo ammontare che una comunità 

Cosa si intende per 
sviluppo sostenibile?

Cosa si intende per sostenibilità 
quando si parla di energia?

nità può consumare in un certo periodo e 
rimanere, tuttavia, lontana dallʼesauri
mento delle risorse come allʼinizio”
Ma cosa si intende per sostenibili-
tà quando si parla di energia? 

Ci si riferisce al fatto che le cosiddette 
società “sviluppate”, di cui anche noi 
facciamo parte, hanno assistito negli 
ultimi due secoli ad un notevole in-
cremento del proprio benessere e a un 
conseguente, spesso sconsiderato, sfrut-
tamento delle risorse naturali. In parti-
colare, al crescere dei consumi in gene-
rale, e di quelli energetici in particolare, 
la nostra dipendenza dalle fonti fossili 
è via via aumentata. Il sistema si rive-

la “insostenibile” in quanto la maggior 
parte delle risorse che quotidianamente 
consumiamo si rinnovano molto meno 
velocemente rispetto al tasso al quale le 
consumiamo. Una svolta decisiva verso 
lʼecoeffi cienza può essere realizzata solo 
disaccoppiando la crescita economica 
dal degrado ambientale, in altre paro-
le garantendo benessere e qualità della 
vita riducendo lʼimpatto sullʼambiente 
e il consumo di risorse. Considerando il 
notevole consumo di energia associato 
al settore civile - legato in parte ai ma-
teriali da costruzione (circa 11 Mtep in 
fonti primarie), in parte ai consumi fi nali 
negli edifi ci del terziario e del residen-
ziale (più di 80 Mtep in fonti primarie), 

SERENELLA SALA

e responsabile di quasi metà del fabbi-
sogno nazionale - si comprende lʼim-
portanza di porre attenzione alla diffu-
sione di pratiche volte allʼuso effi ciente 
dellʼenergia.
In questo contesto, e dopo il successo 
della guida “Il condominio sostenibile”,  
Amica Brianza (Agenda 21 intercomu-
nale dei comuni di Monza, Seregno, 
Lissone, Muggiò e Biassono), ha inteso 
fornire a cittadini e imprese una guida 
per meglio conoscere le potenzialità of-
ferte dalla presenza di nuovi soggetti e 
di nuove modalità operative nella rea-
lizzazione di progetti per lʼeffi cienza 
energetica. Questo manuale si propo-
ne, infatti, di offrire una panoramica su 
alcuni dei soggetti chiave che possono 
favorire la realizzazione di interven-
ti di effi cienza energetica: le ESCO. 
Le ESCO (Energy Service Company) 
sono società che forniscono servizi 
energetici integrati, supportando anche 
fi nanziariamente lʼeffettiva realizzazio-
ne di interventi ed impianti. 
Le ESCO (Energy Service Company) 
realizzano interventi globali di rispar-
mio energetico, basati sullʼincremento 
dellʼeffi cienza energetica degli impian-

www.centrosolar.it Energia fotovoltaica:

Nuovo legame tra società
energetiche e clienti fi nali

A due anni dalla liberalizzazione del 
mercato elettrico italiano non si sono 
verifi cati risultati soltanto positivi: 
le nuove regole, come per esempio 
lʼobbligo di separazione societaria 
tra lʼattività di vendita e quella di di-
stribuzione per le società elettriche, 
spesso non risultano a favore né della 
società energetica né dei clienti fi nali 
creando ulteriori vincoli burocratici, 
costi e controlli. 
Le società energetiche si sono sen-
tite costrette a riorientare le proprie 
strategie commerciali per diminuire 
il rischio dellʼeccessiva fl uttuazione 
dei clienti. 
L̓ offerta legata alle energie rinno-
vabili può rappresentare un valido 
strumento per la fi delizzazione dei 
propri clienti. Il Conto Energia ha 

L’offerta legata alle 
energie rinnovabili può 
rappresentare un valido 
strumento per la fi deliz-
zazione dei propri clienti. 

CENTROSOLAR ITALIA Srl

ha dato unʼulteriore spinta in questo 
senso, dando origine a nuove oppor-
tunità per gli operatori del settore 
fotovoltaico che possono creare un 
incontro valido e virtuoso tra una so-
cietà energetica e il suo cliente fi nale, 
contribuendo al consolidamento del 
rapporto tra essi. Un progetto foto-
voltaico dà la possibilità al fornito-
re di energia elettrica di creare un 
legame a lungo termine con i clien-
ti, i quali non solo percepiscono una 
considerevole riduzione delle spese 
relative al consumo di energia elet-
trica ma ottengono anche un ritorno 
economico futuro assicurato. 
Centrosolar Italia S.r.l. è pronta ad 
affrontare un futuro ecosostenibile 
insieme ai propri partner offrendo 
non solo la fornitura di moduli fo-
tovoltaici e componenti per la pro-
duzione di energia elettrica da fonte 
solare, ma anche molti servizi inno-
vativi come lo sviluppo di progetti di 
fi nanziamento o di investimento per 
le società energetiche, proponendosi, 
inoltre, come partner per avvicinarsi 
alle energie rinnovabili.

societàsocietà

Griss - Università degli Studi 
Milano Bicocca

www.centrosolar.it
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ti, in ambito industriale, nel terziario e 
per il settore abitativo. La Commissio-
ne Europea ha sempre considerato le 
ESCO come un soggetto chiave per la 
promozione e lʼimplementazione del-
lʼeffi cienza energetica, in particolare 
nel nuovo contesto del mercato libe-
ralizzato dellʼenergia. Le ESCO sono 
società che realizzano interventi fi na-
lizzati ad accrescere lʼeffi cienza ener-
getica, ovvero a ridurre il consumo di 
energia primaria a parità di servizi fi na-
li. I risparmi economici che si riescono 
a ottenere vengono utilizzati per am-
mortizzare i costi dʼinvestimento.
Le Linee Guida predisposte dallʼAuto-
rità per lʼenergia elettrica e il gas, sta-
biliscono che le società di servizi ener-
getici sono quelle società, incluse le 
imprese artigiane e loro forme consor-
tili, che alla data di avvio del progetto 
hanno come oggetto sociale, anche se 
non esclusivo, lʼofferta di servizi ener-
getici integrati. Ciò si traduce nella ca-
pacità di offrire ai propri clienti servizi 
di analisi dei consumi energetici, di va-
lutazione delle possibilità di intervento 
per lʼincremento dellʼeffi cienza energe-
tica, di fi nanziamento (anche parziale) 
e realizzazione degli interventi stessi, 
di eventuale gestione e manutenzione 
degli impianti, di gestione del rischio. 
Per saperne di più, il manuale è scari-
cabile dal sito www.amicabrianza.it 
(sezione agisco, piano d’azione, ciclo 
di incontri sulle Esco) e sul sito www.
guidaedilizia.it 
Le attività delle Esco si inseriscono, 
inoltre, nel meccanismo dei ”titoli di 
effi cienza energetica” o “certifi cati 
bianchi”, introdotto dai decreti ministe-
riali 24 aprile 2001, successivamente 
sostituiti dai decreti ministeriali 20 lu-
glio 2004 e aggiornati dal decreto mini-
steriale 21 dicembre 2007. Le tipologie 
di interventi realizzati dalle Esco pos-
sono, quindi, accedere a una valorizza-
zione economica ulteriore del rispar-
mio conseguito. Sul sito dellʼAutorità 
per lʼenergia elettrica e il gas (www.
autorita.energia.it) è possibile visualiz-
zare lʼintero elenco delle attività per le 
quali possono essere riconosciuti titoli 
di effi cienza energetica.

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

GESTIONE

FINANZIAMENTO

PROGETTAZIONE

Servizi energetici
integrati

COMMITTENTE

ESCO

Siemens 
punta sulla 
tecnologia 
Enea del solare 

Dalla società del 
Gruppo Angelantoni 

Industrie una 
tecnologia innovativa 

per il solare 
termodinamico.

Siemens acquisisce il 28% 
delle quote azionarie di 
Archimede Solar Energy S.p.A.SOLARE

Solare. Siemens acquisisce il 28% 
delle quote azionarie di Archimede 
Solar Energy S.p.A. specializzata nella 
tecnologia solare termodinamica. Ar-
chimede Solar Energy (ASE) è lʼunico 
produttore al mondo di tubi ricevito-
ri solari a sali fusi per le centrali del 
solare termodinamico, la tecnologia 
sviluppata e brevettata nei laboratori 
ENEA della Casaccia Roma e di Porti-
ci. Siemens è inoltre leader di mercato 
nel settore delle turbine a vapore per 
centrali solari a concentrazione. Com-
binando queste due tecnologie sarà 
possibile aumentare lʼeffi cienza degli 
impianti riducendo al contempo i costi 
di produzione.
“L̓ ingresso nel capitale di Archimede 
Solar Energy rappresenta un passo im-
portante nella nostra strategia di svi-
luppo”, ha detto René Umlauft, CEO 
mondiale della divisione Renewable 
Energy di Siemens a margine dellʼin-
contro avvenuto oggi presso lʼENEA. 
“Nei prossimi anni lʼinteresse per que-
sta nuova promettente tecnologia è de-
stinato a rafforzarsi”. Entro il 2015, il 
mercato delle centrali solari termo-
dinamiche farà segnare - secondo 
stime Siemens – una crescita a due 
cifre anno su anno per un valore 
complessivo di oltre 10 miliardi di 
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di euro.
Archimede Solar Energy è una socie-
tà del Gruppo Angelantoni Industrie 
S.p.A. con sede a Massa Martana in 
Umbria. Dopo lʼoperazione con Sie-
mens il fatturato di ASE – oggi di 
qualche milione di euro – è destinato a 
crescere in modo signifi cativo.

“Prima della fi ne di questo anno 
si darà inizio alla costruzione di 
uno stabilimento per la produ-
zione di tubi solari che entrerà 
in funzione nel 2010” affermano 
Gianluigi e Federica Angelanto-
ni, rispettivamente Presidente e 
CEO di Archimede Solar Energy.

Le centrali solari termodinamiche la-
vorano con lo stesso principio delle 
centrali convenzionali con la differen-
za che il calore per la generazione del 
vapore non è prodotto dai combustibili 
fossili ma dallʼenergia solare. 
Il solare termodinamico è una tecnolo-
gia basata sulla concentrazione, attra-
verso specchi parabolici, dellʼenergia 
solare e sul conseguente riscaldamen-
to di un fl uido la cui energia termica 
è accumulabile e in grado di produrre 
vapore, attivare le turbine e generare 

”

elettricità. Tale processo, basato sul-
lʼintuizione del premio Nobel per la 
fi sica Carlo Rubbia, sfrutta come fl ui-
do termovettore non un olio ma una 
miscela di sali fusi che elimina quasi 
totalmente i rischi ambientali e rag-
giunge temperature di 550° C superio-
ri a qualsiasi altro fl uido utilizzato in 
questo settore.
Confrontato con gli impianti che ri-
corrono allʼabituale olio minerale 
lʼeffi cienza delle centrali solari ter-
modinamiche è decisamente più alta. 
Il sale fuso ha, infatti, costi contenuti 
e permette di aumentare la capacità 
di stoccaggio sopperendo alle discon-
tinuità di irraggiamento solare. In tal 
modo lʼimpianto può erogare potenza 
elettrica anche di notte. 
Archimede Solar Energy è la sola 
società al mondo ad usare sale fuso 
come fl uido termovettore.
Siemens, già leader nella fornitura di 
turbine a vapore per centrali solari a
concentrazione, con questa operazione 
potrà a crescere il proprio know how in 
questo settore. 
Al contempo consolida il proprio po-
sizionamento nella tecnologia degli 
impianti di energia basati su fonti rin-
novabili.

Affermano 

La centrale fotovoltaica 
più grande del mondo
A Dunhuang City sorgerà nei prossi-
mi anni la centrale solare fotovoltaica 
più grande del mondo: lʼambizioso 
progetto sarà realizzato da due gruppi 
imprenditoriali cinesi, il China Tech-
nology Development Group e il Qin-
ghai New Energy Group, che preve-
dono un tempo massimo per la messa 

in funzione della centrale di 5 anni a 
partire dal 2009. La centrale, situata 
ad un altitudine di 2500-3000 metri, 
nel bacino di Qaidam, sorgerà nella 
provincia di Quingha, una zona nota 
in particolare per le sue enormi risorse 
naturali (sale, petrolio, piombo e bo-
race). Il deserto del Qaidam Basin è il 

luogo ideale per la costruzione di una 
grande centrale fotovoltaica grazie al 
clima asciutto e soleggiato mentre la 
provincia Qinghai è una zona molto 
industrializzata, con un forte bisogno 
di energia. La centrale verrà costruita 
con un primo step iniziale che prevede 
un investimento di 150 milioni di dol-
lari: si raggiungerà così una potenza di 
30 MW; nella seconda parte del pro-
getto la centrale verrà ingrandita per 
arrivare alla copertura di 1 Gigawatt 
di energia. 

Energy Service Company

Situata a un’altitudine di 2500-3000 metri
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SOLARE

Scegli 
il tuo distributore di materiale fotovoltaico,
un punto di riferimento per professionisti ed installatori del settore in grado 
di proporvi una vasta gamma di prodotti tra i quali l’innovativo e brevettato
sistema di moduli fotovoltaici Trienergia per tetti triangolari.

COENERGIA s.r.l.  Via Edmondo De Amicis n°90  46024 Moglia (MN) - Italy   Tel +39 0376 59.85.12  Fax +39 0376 199.99.91  info@coenergiaitalia.com

Trienergia, l’ultimo 
nato dei pannelli 

fotovoltaici 
distribuiti da 

Coenergia.
Ottieni dalle superfi ci più 

irregolari il massimo di 
energia solare possibile.

www.trienergia.com
info@trienergia.com

Il primo distributore di

 
Pad. 7 - Stand D 7.6

Moduli monocristallini 
Serie COE - xxxM

I moduli Trienergia Serie COE sono stati studiati e realizzati per dare la possibilità 
a tutti coloro che possiedono un tetto di forma triangolare di poter sfruttare al meglio 
la superfi cie disponibile in termini di Potenza installabile con un risultato estetico im-
possibile da raggiungere con tutti i più comuni moduli in commercio.
In tutti gli impianti misti (rettangoli e triangoli) i Moduli Rettangolari ad esempio di 
Potenza pari a 180Wp vanno sempre abbinati ai Moduli Triangolari di Metà Potenza 
(90Wp) così facendo si possono realizzare stringhe miste senza particolari accorgi-
menti di cablaggio.
Per il dimensionamento del convertitore, utilizzando un applicativo della casa costrut-
trice, si consiglia di inserire sempre i dati tecnici del modulo triangolare e considerare 
ogni modulo rettangolare come due moduli triangolari.

COE-170M-COE-180M-COE-190M

Modulo Rettangolare 72 Celle 
Monocristalline
Garanzie:
• 5 Anni sul Prodotto
• 10 Anni sul Rendimento non
• 25 Anni sul Rendim

COE-85M-COE-90M-COE-95M

Modulo Triangolare 36 Celle 
Monocristalline 125 x 125 mm
Garanzie:
• 5 Anni sul Prodotto
• 10 Anni sul Rendimento non inferiore al 90%
• 25 Anni sul Rendimento non inferiore al 80%
Conforme IEC61215

Eco-Energia: 
espansione
del solare 

Oltre 500.000 posti di lavoro previsti nella UE entro il 2020.

Solare.Secondo elaborazioni del-
la Comunità Europea entro il 2020 
il settore del Solare Termico svi-
lupperà oltre 500.000 posti di lavo-
ro nei Paesi della Unione Europea. 
Dai 5.000 posti di lavoro attualmen-
te attivi si passerà, con consistenti 
aumenti annuali, a 100.00 addetti 
nel 2012, a 150.000 nel 2014 e, con 
analoga progressione, si raggiunge-
ranno i 500.000 posti di lavoro nel 
2020. Questo aumento vertiginoso 
sarà promosso dalla spinta che il 
mercato del solare termico riceverà 
dallʼattuazione della direttiva UE 

sulle energie rinnovabili. Queste 
eccezionali prospettive di sviluppo 
saranno dibattute durante i lavori 
di Estec 2009,  lʼEuropean Solar 
Thermal Energy Conference che 
si svolgerà a Monaco dal 25 al 26 
maggio prossimi. La conferenza, 
che si terrà allʼHotel Bayerischer 
Hof di Monaco, è organizzata da 
ESTIF (European Solar Thermal 
Industry Federation) e metterà in 
evidenza le questioni chiave nel 
settore Solare Termico: mercato, 
politiche, promozione, qualità, nor-
me, certifi cazione e altro ancora. 
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Edilizia sostenibile con l’EPS Alla fi era Greenbuilding di 
Verona si parlerà dei vantaggi dell’EPS per la...... CliccaNews
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• Costruzioni Civili ed Industriali 
(sottofondazioni, coperture terrazzi, 
vasche antincendio)
• Impianti fotovoltaici
• Giardini pensili
• Costruzioni idrauliche 
(canali, collettori, gallerie)
• Costruzioni stradali
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Sistemi di impermeabilizzazione

• Impianti di approvvigionamento 
e distribuzione acqua
• Strutture sotterranee (pozzi, 
vasche, parcheggi interrati) 
• Piscine
• Costruzioni portuali e marine 
• Impianti di depurazione 
• Discariche per rifi uti

Impermeabilizzazioni
Impianti Fotovoltaici
Giardini Pensili
Costruzioni e 
Ristrutturazioni 
in Classe A

Pad. 6 - Stand A8
stand Optima

Green roof

TETTI VERDI

Nati nel nord europa i 
green roof si sono diffusi 
partendo dalla Germania 
e dall’Austria collegati alle
moderne impostazioni 
dell’architettura ecologista 
e della bio-architettura.

Nuovi tetti
per gli edifici
LA TECNICA DI 
COPERTURA DEI TETTI 
CON VERDE PENSILE

Tetti. I green roof (tetti verdi) sono 
una tecnica di copertura dei tetti con 
uno strato di terra su cui viene fatta 
crescere della vegetazione, con lʼop-
portuna tecnologia, collegata, per il 
contemporaneo isolamento del solaio 
con speciali barriere anti infi ltrazio-
ne dellʼumidità. In linea generale  il 
verde pensile utilizzato per la co-
pertura di tetti, garages, parcheg-
gi, aziende, capannoni industriali e 
commerciali,impianti sportivi, edifi ci 
pubblici, apporta signifi cativi benefi ci 
ed utilità dirette, con notevoli ricadute  
economiche; le coperture verdi, infat-
ti, riescono a raggiungere  risultati di 
compensazione, mitigazione e miglio-
ramento ambientale .
Il paesaggio urbano risulta esteti-
camente e qualitativamente più gra-
devole, si aumentano gli spazi verdi 
che producono ossigeno e si creano 
habitat urbani  utilizzabili anche da 
varie specie di piante e di animali. Ol-
tre allʼaspetto paesaggistico, i green-
roof  possono contribuire in maniera 
determinante ad  aumentare la qualità 
della vita, risolvendo diversi problemi 
del sistema urbano: miglioramento 
del microclima, isolamento acustico e 
termico degli ambienti interni, riten-
zione idrica e possibile recupero delle 
acque piovane, fi ltraggio delle polveri 
e dello smog  e fi ssaggio di  sostanze 
dallʼaria e dalle polveri. Una adegua-
ta presenza di superfi ci e di tetti verdi 
riesce inoltre a mitigare il cosiddetto 
effetto che normalmente determina

l  ̓isola di calore urbana” (UHI), ovve-
ro il maggior riscaldamento delle cit-
tà rispetto alle aree rurali circostanti. 
Questo fenomeno è dovuto a diversi 
fattori tra cui lʼaumento delle super-
fi ci verticali assorbenti e rifl ettenti, 
il vasto utilizzo di materiali, come 
lʼasfalto, che hanno proprietà termi-
che che tendono ad accumulare calore 
e la mancanza di evaporazione e del 
conseguente raffreddamento. 
Diversi Paesi già da anni sostengono 
e sovvenzionano la diffusione dei tetti 
verdi, attraverso contributi economici 
e/o regolamenti urbanistici. In Ger-
mania ad esempio circa il 10% dei 
tetti tedeschi hanno green roof, per un 
totale di 130 Km2 con un aumento del 
10% annuo di tetti verdi; in Svizzera 
le città di Basilea, Zurigo e Lucerna 
prevedono che tutti i tetti delle nuove 
costruzione debbano essere verdeg-
giati  in qualche misura. Ugualmente 
attive  su questo tema si sono ad oggi 
dimostrate  altre importanti metropo-
li mondiali: Tokyo, Toronto, Chicago 
ecc. In Italia i green roof stanno pren-
dendo piede anche grazie al lavoro 
di sensibilizzazione portato avanti 
dallʼAssociazione Italiana per il Ver-
de Pensile (AIVP). Fondamentale è 
stato in questo senso lʼaver raccolto 
tutte le regole di progettazione per 
le coperture verdi in unʼunica norma 
nazionale (la UNI 11235) che ha uni-
fi cato i parametri per la progettazione, 
lʼesecuzione e la manutenzione delle 
“coperture a verde”.

COE-170M-COE-180M-COE-190M

Modulo Rettangolare 72 Celle 
Monocristalline
Garanzie:
• 5 Anni sul Prodotto
• 10 Anni sul Rendimento non
• 25 Anni sul Rendim



L’importanza del 
TEST SU SPIGOLO 
per i DPI anticaduta
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SICUREZZA TEST SU SPIGOLO

Il rischio di rottura di un 
cordino su spigolo è un 
pericolo molto frequente 

Il rischio di 
rottura è diffuso 
nei più comuni 
scenari di lavoro
in altezza:

Perchè?

1.TETTI

2.PONTEGGI

3.COSTRUZIONI
     METALLICHE

4.PILONI 
     DELL’ALTA
     TENSIONE

........................................

........................................

........................................

Sicurezza. Il rischio di rottura 
di un cordino su spigolo è un pe-
ricolo molto frequente e tuttavia 
spesso ignorato. Numerose sono le 
organizzazioni statali, normative e 
professionali che lavorano oggi per 
sensibilizzare maggiormente gli 
utilizzatori sul tale pericolo. Ovun-
que nel mondo, infatti, si lamentano 
cadute derivanti dalla rottura dei 
dispositivi di collegamento dovu-
ti a spigoli troppo affi lati e sono 
proprio tali eventi, in una crescente 
consapevolezza dei pericoli legati 
ai lavori in altezza, che hanno pro-
dotto nellʼambito della revisione 
normativa in Europa nuove meto-
dologie di test di caduta su spigolo 
( Edge Test - progetto di norma EN 
354 per impiego orizzontale/test su 
spigolo, metodo CNB/P/11.060). 
Il test su spigolo è estremamente 
impegnativo per i dispositivi an-
ticaduta: risulta infatti particolar-
mente complicato garantire lʼinte-
grità di un cordino sottoposto ad 
un impatto su spigolo, durante una 
caduta con un peso di 100 Kg, ossia 
il peso medio di un operatore.
Il rischio di rottura in tale circo-
stanza è infatti molto diffuso ed è 
presente nei più comuni scenari di 
lavoro in altezza in cui si trovano 
numerosi operatori:

1 
Su ponteggio. La rottura dei cor-
dini e dei retrattili può verifi carsi 

per contatto con gli spigoli delle 
piattaforme, in occasione di atti-
vità di montaggio, sistemazione e 
smontaggio dei ponteggi sul posto 
di lavoro.

2 
Su tetto. Ogni bordo del tetto, an-
che il più arrotondato, può avere 
lʼeffetto di una lama sui cordini e 
i retrattili in caso di caduta e quin-
di risultare pericoloso in occasione 
di attività di installazioni di linee 
vita, oppure di manutenzioni varie 
(climatizzazione, evacuazione dei 
fumi), dellʼasportazione delle co-
perture del tetto e durante gli spo-
stamenti del personale impegnato 
nelle ispezioni.

3
Su costruzione metallica. Gli spi-
goli delle travi metalliche possono 
causare la rottura dei D.P.I. antica-
duta.

4 
Sui piloni dellʼalta tensione. L̓ ope-
ratore incontra numerose superfi ci 
di lavoro metalliche con spigoli che 
rappresentano altrettanti rischi per 
cordini e retrattili anticaduta.

Portabandiera di tale iniziativa è 
la Germania e le istanze normati-
ve europee stanno lavorando sulla 
prevenzione del rischio di rottura 
su spigolo su spinta del mercato 
tedesco, particolarmente sensibile 

a questo riguardo. 
Nellʼambito del gruppo di lavoro europeo VG11 2005, 
il laboratorio tedesco Exam ha proposto una nuova 
metodologia per testare gli impieghi orizzontali su spi-
golo, attualmente discussa in ambito europeo. 

I primi risultati derivati da tale spinta sono la creazione 
di una intera gamma di retrattili e cordini, estensibili e 
non, testati su spigolo, proposti da Miller by Sperian. 
L̓ azienda francese, leader mondiale nella produzione 
di dispositivi anticaduta e pioniere nella realizzazione 
di prodotti testati su spigolo, non soltanto ha collabora-
to attivamente con questo gruppo di lavoro ma, al fi ne 
di sensibilizzare gli operatori sui rischi di rottura su 
spigolo, distribuisce gratuitamente, a quanti ne fanno 
richiesta, il fi lmato relativo ai test eseguiti.

Allo scopo di sensibilizzare gli operatori sui di rottu-
ra su spigolo, Miller by Sperian ha realizzato un dvd 
sul test, richiedibile gratuitamente allʼindirizzo email 
marketingitalia@sperianprotection.com. 

La Segreteria Nazionale del 
FIRAS-SPP, Federazione Italia-
na Responsabili e Addetti alla 
Sicurezza  Servizi di Protezione 
e Prevenzione, ha convoca-
to  per l’ 8 e 9 Maggio 2009 il 
secondo Meeting Nazionale dei 
RSPP e ASPP. Il Meeting che 
si tiene a Roma è inserito in un 
evento “Safety Forum 2009” 
della durata di due giorni che 
avrà tre distinti momenti:
   Il 2° Meeting Nazionale dei 
RSPP e ASPP Italiani: Conve-
gno tematico per lo sviluppo 
della professione di esperto 
della sicurezza.
   Il Safety Association Day: 
riunioni e manifestazioni delle 
associazioni del mondo della 
sicurezza sul lavoro.
   CAMPUS: “Giornata di Stu-
dio” per l’acquisizione gratuita 
di 12 Crediti Formativi validi per 
l’espletamento degli obblighi 
di aggiornamento annuale dei 
RSPP e ASPP. La manifestazio-
ne ha, tra gli altri, il patrocinio di 
AIFOS, l’Associazione Italiana 
dei Formatori per la sicurezza e 
si preannuncia come un evento 
di particolare rilievo per il set-
tore, in grado di riconfermare il 
grande successo già ottenuto  
all’esordio dello scorso anno.

ROMA: “SAFETY
FORUM 2009”

ISPSEL: La Sicurezza 
nel cantiere edile alla 
luce del D.Lgs 81/08
Il convegno si è proposto , in particolare, di ribadire i princi-
pali obblighi contenuti nel Testo Unico (D.Lgs 81/08), anche 
alla luce dellʼimminente emanazione dei decreti attuativi pre-
visti dallo stesso, e di fare il quadro dellʼattuale stato dellʼarte 
con riferimento alla normativa tecnica in continua evoluzione. 
Seppur tendenzialmente in lento miglioramento, le costruzioni 
rimangono fra i settori a più alto indice di infortuni, per nume-

ro e gravità, spesso riconducibili a carenze comportamentali e 
organizzative associabili talvolta alla disapplicazione di detta-
ti normativi. Ciò rende quantomeno opportuno mantenere alto 
lʼimpegno dellʼISPESL in tale settore, anche attraverso perio-
diche azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, al fi ne di favorire 
lʼaggiornamento degli operatori sullʼevoluzione normativa.

L’ ISPESL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - 
Dipartimento di Bari  ha organizzato il 24 Aprile  presso 

la Sala convegni di Confi ndustria /Bari, il Convegno  
La Sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 
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Nasce Casa 
Isolata 8

REALIZZAZIONI

Il progetto, che viene presentato a Greenbuilding, mira a raggruppare tutte le 
soluzioni tecnico-economiche per dare la possibilità di conoscere e valutare
i costi di un involucro abitativo ad alta effi cienza energetica, realizzato con 
materiali e soluzioni costruttive che ne garantiscano il funzionamento nel tempo

Isolamento.“Casa Isolata 8” na-
sce dallʼesigenza di alcuni agenti operan-
ti sul territorio che, proponendo sistemi 
costruttivi in EPS (Polistirolo Espanso 
Sinterizzato) per la realizzazione di strut-
ture portanti in Cemento Armato (muri e 
solai), si sono trovati a dover affrontare 
da soli la consulenza al cliente per le ope-
razioni di fi nitura esterne ed interne.
Per questo motivo, hanno deciso di lan-
ciare un progetto che si propone di rag-
gruppare in unʼunica proposta tutte le 
soluzioni tecnico-economiche per dare 
un involucro abitativo ad alta effi cien-
za energetica, isolato acusticamente e 
antisismico. Soluzioni a un costo certo, 
equilibrato rispetto alle caratteristiche, 
parametrato a metro cubo di costruzione 
e a metro quadrato vendibile.
In questo modo i parametri di confronto 
sono coerenti con il linguaggio dellʼinter-
locutore fi nale, lʼacquirente della costru-
zione, che può valutare in modo chiaro 
e trasparente la proposta che riceve dal 
costruttore della casa che desidera acqui-
stare. 
Queste proposte naturalmente seguono 
le prescrizioni contenute nei più avanzati 
protocolli di certifi cazione oggi sul mer-

Le aziende di
Casa Isolata 8

Soluzioni a un costo certo, equilibrato rispetto 
alle caratteristiche, parametrato a metro cubo 
di costruzione e a metro quadrato vendibile

Queste le aziende che 
fanno parte del progetto:

- CARRARO GIPS 
  (www.carrarogips.it) 
- G.E.S. EDILIZIA
  (www.gesedilizia.it)
- BIOISOTHERM
  (www.bioisotherm.it)
- OVER-ALL 
  (www.over-all.com)
- SYNERGOS 
  (www.synergossrl.com)
- ECOPLAST NORD
  (www.ecoplastnord.it)
- IMERYS TOITURE 
  (www.imerys-toiture.com)
- F.N. FERRARI & NOVELLANI
   (www.ferrarinovellani.it)

cato, come Casa Clima e le certifi cazioni 
LEED. 
A questo proposito è stata avviata una 
collaborazione con alcune importanti real-
tà del settore che hanno accettato di fare 
unʼoperazione “test”, la partecipazione 
alla fi era Greenbuilding di Verona, dal 7 al 
9 maggio 2009, per presentare il progetto 
e verifi care la risposta del mercato.

Il fulcro dellʼiniziativa è il sistema BIOI-
SOTHERM, che raggruppa i prodotti:

- ARGISOL (casseri a perdere in EPS per 
la realizzazione di Setti Portanti in C.A. 
isolati, più comunemente conosciuti come 
sistemi I.C.F.- Insulated Concrete Forms) 
- TERMOSOLAIO (casseri di conteni-
mento e alleggerimento per il getto di so-
lai in C.A)
- STIROSTAMP VENTILATO (lastra in 
EPS per la realizzazione di tetti ventilati)

Attorno a questo fulcro hanno aderito altre 
7 Aziende, che si distinguono per qualità 
del prodotto e del servizio e per lʼeccel-
lenza nei risultati. Dal numero delle realtà 
partecipanti è scaturito il nome Casa Iso-
lata 8. 

Otto aziende si 
uniscono per 
formulare una proposta 
completa per un 
involucro abitativo 
ad alta efficienza 
energetica

L’IDEA

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.casaisolata8.it+
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FOTOVOLTAICO
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Coperture Fotovoltaiche
Studio di fattibilità, progettazioni

ingegnerizzazioni, realizzazione e
adempimenti burocratici fino
all’ottenimento degli incentivi

Realizzazioni centrali fotovoltaiche a terra

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053  Fax: 0331 1989122

Impianti con tecnologia 
film sottile al silicio amorfo,
al silicio monopolicristallino,
con pannelli fotovoltaici

www.tettieaffini.it

Fotovoltaico. Il Piano Regionale 
Amianto della Lombardia prevede 
che i soggetti proprietari di immobili 
effettuino il censimento amianto con- 
tenuto nei manufatti di copertura (tetti) 
in cemento amianto. A fronte di ciò il 
metodo Versar o lʼapposito algoritmo 
indicheranno il da farsi: nel caso ci fos-
se pericolo per la salute sarà necessario 
provvedere alla rimozione, in tutti gli 
altri casi sarà necessario procedere al-
lʼincapsulamento o alla rimozione e al 

 =
Eliminazione costi,             
Vantaggi e Incentivi

conseguente rifacimento della copertu-
ra. Alla luce di quanto sopra, considera-
ti gli oneri delle mappature e i costi di 
vigilanza, monitoraggio e controllo im-
posti dalle norme vigenti, risulta chiaro 

che lʼintervento sui manufatti in 
amianto è sempre meno procra-
stinabile. Tetti e Affi ni consiglia 
di sostituire la copertura in ce-
mento amianto con un tetto fo-
tovoltaico con evidenti benefi ci 
economici: lʼonere pesante della 
rimozione diventa lʼopportuni-
tà di trasformare una struttura 
allʼapparenza economicamente 
inutile in una fonte di guadagno 
a fronte di investimento. Infatti 
gli incentivi, in caso di rimo-
zione amianto, vengono incre-
mentati del 5%. Il sistema di 
copertura fotovoltaica a totale 
integrazione architettonica si ri-
paga mediamente in una decina 
di anni, è fi nanziabile compren-
dendo le stesse opere edili ne-
cessarie e può essere garantito 
con la cessione del credito gse e 
la vendita dellʼenergia prodotta 
senza gravare, quindi, sugli af-
fi damenti ordinari. I sistemi di 
copertura di Tetti e Affi ni sono 
a elevato contenuto tecnologico, 
di lunga durata nel tempo e po-
sati con modalità tali da evitare 

qualsiasi intervento ordinario e, 
ancorpiù, straordinario al fi ne di 
non interferire con la produttivi-
tà dellʼimpianto fotovoltaico.
Avvalendosi di materie prime 
e fornitori di altissima qualità, 
Tetti e Affi ni propone impianti 
fotovoltaici con moduli al silicio 
amorfo che hanno il vantaggio di 
essere svincolati da orientamenti 
e inclinazioni (entro ampi limiti) 
adeguandosi agli orientamen-
ti delle coperture che non sono 
quasi mai ottimali per le tecnolo-
gie fotovoltaiche più comuni.
Il modulo fotovoltaico a celle 
solari a tripla giunzione con 
silicio amorfo a fi lm sottile vie-
ne vincolato in fabbrica su lastre 
grecate in rame o aluzink con un 
procedimento di incollaggio cer-
tifi cato e garantito ventʼanni. 

Un impianto fotovoltaico instal-
lato da Tetti e Affi ni permette 
di accedere ai massimi incentivi 
per merito dellʼintegrazione ar-
chitettonica permettendo di au-
mentarne i vantaggi economici.

Un impianto fotovoltaico installato da “Tetti e 
Affi  ni” permette di accedere ai massimi incentivi 
per merito dell’integrazione architettonica

Sostituzione del tetto 
in amianto con 
copertura
fotovoltaica 

Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             Eliminazione costi,             
Vantaggi e Incentivi

conseguente rifacimento della copertu-
ra. Alla luce di quanto sopra, considera-
ti gli oneri delle mappature e i costi di 
vigilanza, monitoraggio e controllo im-
posti dalle norme vigenti, risulta chiaro 

di sostituire la copertura in ce-
mento amianto con un tetto fo-
tovoltaico con evidenti benefi ci 
economici: lʼonere pesante della 
rimozione diventa lʼopportuni-
tà di trasformare una struttura 
allʼapparenza economicamente 
inutile in una fonte di guadagno 
a fronte di investimento. Infatti 
gli incentivi, in caso di rimo-
zione amianto, vengono incre-
mentati del 5%. Il 
copertura fotovoltaica 
integrazione architettonica si ri-
paga mediamente in una decina 
di anni, è fi nanziabile compren-
dendo le stesse opere edili ne-
cessarie e può essere garantito 
con la cessione del
la vendita dellʼenergia prodotta 
senza gravare, quindi, sugli af-
fi damenti ordinari. I sistemi di 
copertura di
a elevato contenuto tecnologico, 
di lunga durata nel tempo e po-
sati con modalità tali da evitare 

Sostituzione del tetto 
in amianto con

fotovoltaica
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Distributore
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Pareti vetrate REI

Pavimenti sopraelevati
Pareti mobili

Controsoffitti

porte vetrate REI 60

FOTOVOLTAICO

Moduli fotovoltaici  
“Elettrotegola”
Elettrotegola. E  ̓un sistema foto-
voltaico per la produzione di energia 
elettrica dal sole,sviluppato al fi ne di 
ottimizzare il risultatao architettonico 
nelle coperture a falda. Grazie allʼat-
tenta progettazione dimensionale si in-
tegra con qualsiasi tipologia di tegola 
europea.
Elettrotegola si installasu listellatu-
ra Isotec o di tipo tradizionale con 
passo compreso tra 34 e 38 cm. Per 
massimizzare le prestazioni della co-

pertura è possibile integrare a Elettro-
tegola il sistema termoisolante Isotec 
,composto da pannelli in poliuretano 
espanso,disponibili in diversi spessori 
tra 60  e 120 mm.
I moduli fotovoltaici Elettrotegola 
sono assemblati con celle di ultima 
generazione in silicio policristallino 
da 156 x 156 mm laminate sottovuoto 
ad alta  temperatura e poste tra un ve-
tro anteriore temprato  tesaurizzato di 
eccezionali caratteristiche ottiche, uno 

Elettrotegola
by Brianza Plastica 

Innovazione
Fotovoltaico

strato isolante di (EVA Ethylene-Vinyl-
Acetato)  e un foglio di Tedlar di prote-
zione posteriore .
Il prodotto garantisce prestazioni di 
rendimento non inferiori all  ̓ 80% per 
la durata di 25 anni.
I kit di fornitura sono composti dai mo-
duli fotovoltaici e dalla componentisti-
ca di completamento per lʼintegrazione 
architettonica; il kit consente unʼistal-
lazione semplice e veloce.
Ogni componente risponde ai canoni 

della normativa vigente in tema di si-
curezza CEI di prestazione meccanica 
ed elettrica; tutti i componenti hanno 
il  marchio CE. I moduli Elettrotegola  
hanno ottenuto il certifi cato di omolo-
gazione IEC che ne attesta la capacità 
di sopportare esposizioni prolungate 
allʼaperto e alle intemperie; sempre 
secondo i parametri IEC Elettrotegola 
non richiede la connessione di messa a 
terra. Elettrotegola è garantito per una 
durata superiore a 25 anni.

Vaticano. Entro qualche
mese dovrebbero partire i
lavori per la realizzazione 
di un mega impianto solare che lo Stato della Città del 
Vaticano installerà a Santa Maria Galeria. La realizzazio-
ne - 500 mil di euro previsti - produrrà un quantitativo di 
energia pari a 100 Mega Watt in grado di soddisfare tutti i 
bisogni energetici della Santa Sede e di generare un surplus 
energetico che verrà venduto allʼItalia.

Fotovoltaico
in Vaticano
Entro il 2014 in 
Vaticano l’impianto
di energia solare 
più grande d’Europa.

A Siracusa  si è svolto il summit internazionale che per 
tre giorni ha visto i grandi del mondo affrontare i più
pressanti  problemi dellʼambiente. Senza interventi dra-
stici, si prevede che entro il 2030 le emissioni di 
CO2 aumenteranno del 45% con un aumento globale del-
la  temperatura di 6 gradi:i piani energetici che dovranno 
quindi essere celermente approntati si stima che  coste-
ranno dallʼ1 al 3 % del Pil  mondiale. Dʼaltra parte è 
soprattutto verso  Paesi del sud del mondo che si deve fo-
calizzare lʼattenzione: da essi verrà infatti  lʼincremento 
maggiore della domanda di energia dei prossimi decenni, 
più dellʼ87%  al 2030. Ridurre signifi cativamente le 
emissioni di CO2 entro il 2030 costerà investimenti per 
circa 15 trilioni di dollari; ma unʼattenta azione parallela 
sul versante del risparmio energetico farebbe utilizzare 
solo un decimo dellʼinvestimento globale previsto.

Siracusa 

Il G8 sull’ambiente

www.elettrotegola.it
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Appalti pubblici, accordo 
per l’effi cienza energetica...... CliccaNews

Energia



Bonifica Amianto
Valutazione, progettazione 

intervento e bonifica di siti contenenti 
amianto in matrice friabile o compatta

Rimozione - Incapsulamento - Confinamento

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053 Fax: 0331 1989122

www.tettieaffini.it
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Elettrotegola
by Brianza Plastica 

KNAUF
LASTRE 
SMARTBOARD

Materiali. Le lastre Knauf PCM 
Smartboard sono degli innovativi pan-
nelli con un nucleo di gesso modifi cato 
con materiali a cambiamento di fase e 
un rivestimento realizzato con fi bra di 
vetro, installabili a parete o a controsof-
fi tto su orditure metalliche o in legno. 
La particolarità di questa nuova genera-
zione di lastre è da ricercare nella loro 
capacità di fornire un contributo deter-
minante nellʼottenimento del controllo 
intelligente della temperatura negli 
edifi ci nuovi o ristrutturati, contribuen-

MATERIALI

do con spessori estremamente sottili a 
incrementare lʼinerzia termica dellʼin-
volucro. 

Quando la temperatura supera i 23° C 
la paraffi na si scioglie e il materiale a 
cambiamento di fase assorbe calore. 
Quando invece si scende al di sotto dei 

L’impasto della lastra contiene 
microsfere che racchiudono 
un materiale paraffi nico capace
di immagazzinare energia. 

 LA LASTRA

23° C la cera si solidifi ca e il calore vie-
ne rilasciato. Durante il cambiamento 
di fase la temperatura nellʼambiente ri-
mane costante: il calore immagazzina-
to dai materiali a cambiamento di fase 
viene detto calore latente. Il processo 
è reversibile allʼinterno della soglia di 
fusione della paraffi na. 
Per quanto riguarda la messa in opera, 
le lastre possono essere tagliate con 
semplicità. 
Per la stuccatura, armata con nastro di 
fi bra di vetro, si utilizzano gli stucchi a 

base gesso normalmente impiegati per 
le tradizionali lastre in gesso rivestito, 
coprendo tutte le teste delle viti in vista. 
L̓ operazione di stuccatura deve avve-
nire solo dopo che le lastre si sono sta-
bilizzate alla temperatura e allʼumidità 
del cantiere. 
Prima della fi nitura è sempre necessa-
rio trattare le lastre con idoneo fi ssativo 
assicurandosi che la mano di fondo e il 
rivestimento siano compatibili.

www.knauf.it

Le lastre Knauf PCM Smartboard sono degli 
innovativi pannelli  installabili a parete o a 
controsoffi  tto su orditure metalliche o in legno. 

Il Portale dell’Edilizia Professionale

Casa in legno antisisma e antincendio seminario 
dedicato ai pannelli X-Lam, in legno massiccio...... CliccaNews Energia
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RICERCAPiano triennale per 
la ricerca energetica

Il Ministro Scajola ha presentato il nuovo Piano Triennale 2009 - 2011 per la ricerca nel settore dell’energia

RICERCA

Ricerca. Sono stati stanziati com-
plessivamente oltre 250 mil di euro per 
la ricerca nel settore dellʼEnergia, sia 
a favore delle Università sia a favore 
delle Imprese. L̓ obiettivo dichiarato 

dal Ministro è quello di attivare signi-
fi cativamente lʼinnovazione nel settore 
dellʼenergia e di sostenere la ricerca in 
questo particolare momento di crisi; 
il sostegno si indirizzerà alla raziona-

lizzazione e al risparmio nellʼuso del-
lʼenergia elettrica, allo sviluppo delle 
conoscenze per lʼutilizzo della fonte 
nucleare, alla produzione di energia 
elettrica e protezione dellʼambiente. 

Il Piano Triennale interverrà sulle linee 
strategiche che riguardano lo sviluppo 
del Sistema Elettrico Nazionale in rife-
rimento alle infrastrutture di rete e allo 
sviluppo  delle fonti rinnovabili.

Accordo Italia-Tunisia 
per le energie 
rinnovabili

Il Ministero dellʼAmbiente italiano e il 
Ministero dellʼEnergia della Tunisia hanno 
sottoscritto un accordo per la realizzazione 
di una piattaforma tecnologica per la diffu-
sione delle fonti rinnovabili in Tunisia, at-
traverso il cavo di interconnessione elettri-
ca Tunisia – Sicilia, che connetterà il nord 
Africa alla rete elettrica Europea. L̓ accor-
do consentirà alle Imprese energetiche ita-

liane di produrre a costi ridotti elettricità 
da fonti rinnovabili nellʼAfrica del nord. 
Nello stesso tempo ciò consentirà lo svi-
luppo delle fonti energetiche rinnovabili 
nei Paesi del nord Africa con una specifi ca 
ricaduta positiva per quanto riguarda le 
tecnologie innovative nei settori del “So-
lare a Concentrazione”, del Fotovoltaico, 
dellʼEolico e dellʼutilizzo di biomasse.

AGF Electronic S.r.l. è 
unʼazienda, nata nel 1971, 
produttrice di apparati di 
conversione elettrica come 
Inverter DC/AC, carica bat-
terie, gruppi di continuità e 
convertitori di Frequenza. 
AGF ha da sempre proget-
tato e realizzato impianti di 
gestione dellʼenergia con 
soluzioni tradizionali o con 
lo sfruttamento di energie 
rinnovabili, come impianti 
fotovoltaici per uso ad isola e 
più nel recente, grazie al con-
to energia, connessi in rete. 
AGF Electronics è diventata 
col tempo esperta nella scel-
ta di componenti innovativi e 
di alta qualità per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici 
ed ha lʼesclusiva per la pro-
vincia di Varese dei prodotti 
Yohkon, Italcoel e Ingeteam. 
Yohkon Energia S.A. è una

Inverter, 
convertitori
e impianti 
fotovoltaici

AGF Electronics:

azienda, del nord della Spa-
gna, produttrice di moduli fo-
tovoltaici di elevata effi cienza 
e qualità. La rigorosa scelta 
delle materie prime, lʼatten-
ta cura in tutte le fasi della 
produzione, hanno portato la 
Yohkon ad occupare una po-
sizione di leadership nel mer-
cato spagnolo. In occasione 
del  Solarexpo 2009, presso il 
padiglione 7 stand F7.3, ver-
rà presentata la nuova serie 
di pannelli Monocristallino 
YE6220M con potenze fi no a 
235watt! In Italia i pannelli 
Yohkon Energia S.A. sono 
distribuiti in esclusiva da 
kWpower e dai suoi  distri-
butori kWpartner. I pan-
nelli della serie YE6180M e 
YE6220P offrono la migliore 
garanzia basata sulla potenza 
nominale dʼuscita maggiore 
proiettata nel lungo periodo. 

AGF Electronic S.r.l. è 

convertitori
impianti 

fotovoltaici

AGF Electronics:

azienda, del nord della Spa-

convertitori
impianti 

fotovoltaici

AGF Electronics:
Pannello 

solare 
Yohkon

Il Portale dell’Edilizia Professionale

Protocollo tra Federprogetti e Finco. Al centro 
dell’accordo, la sinergia tra il settore impiantistico...... CliccaNews

Nell’ambito del progetto Energetica Avanzata 
l’ENEA si pone come protagonista per lo sviluppo 
strategico del settore energetico nazionale

Energia

Inverter per impianti 
                      fotovoltaici ad isola

paolo@agfi taly.com
www.agfi taly.com

Via Mazzini, 09 - 21041 Albizzate VA - Tel. +39 0331 981007 - Fax: +39 0331 983105

AGF Electronic S.r.l.  ha l’esclusiva per la 
provincia di Varese dei prodotti Yhokon 



Fornitura e posa di coperture
Coperture per nuovi fabbricati

Rimozioni e rifacimenti coperture

Progettazione e relizzazione di 
coperture metalliche tradizionali e innovative

Via Varesina 50  21040 Jerago Con Orago (VA)  Tel. 0331 215053  Fax: 0331 1989122

Sopracoperture su cemento amianto
Trasformazione di coperture piane

www.tettieaffini.it
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GEOTERMIA

RICERCA Dichiarazione
“Bruxelles 2009”

DEFINITI GLI OBIETTIVI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA GEOTERMICA 

DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020

Geotermia. La EGEC – Associazione 
Europea per lʼEnergia Geotermica ha pre-
sentato la dichiarazione “Bruxelles 2009” 
fi nalizzata al contributo dellʼenergia geo-
termica per gli obiettivi di sostenibilità 
energetica previsti dallʼUnione Europea (+ 
20% di energia da fonti rinnovabili entro il 
2020). Si vuole sottolineare con questa di-
chiarazione lʼimportanza di dare spazio ed 
incentivo alla tecnologia geotermica, che 

Obiettivi

si propone con disponibilità perenne sgan-
ciata dalle condizioni climatiche. Si pre-
sentano inoltre gli obiettivi per il prossimo 
decennio per la produzione elettrica da fon-
te geotermica: si prevede entro il 2020 una 
capacità installata di 6000 MW mentre, per 
quanto riguarda il riscaldamento, è prevista 
una capacità totale di 39.000 MWth. Secon-
do il Presidente di EGEC ci sono ampi spazi 
per ampliare ulteriormente questi obiettivi.

Toscana: 
leader nella 
geotermia

Organizzata a Bruxelles una conferenza 
sulle esperienze e prospettive della 
geotermia in Europa dall’Associazione 
Europea delle Regioni Geotermiche

La regione Toscana ha svolto un ruolo di primo piano alla confe-
renza sottolineando il proprio interesse a proporsi come laborato-
rio europeo per sperimentare nuove tecnologie per la geotermia

Geotermia. Per raggiungere lʼobiettivo di ridurre al minimo lʼim-
patto ambientale e di ottimizzare lo sfruttamento del calore geoter-
mico, la regione Toscana, che copre con la geotermia il 25% del suo 
fabbisogno energetico, si è offerta per la sperimentazione di nuove 
tecniche di produzione e di gestione delle centrali geotermoelettriche.
Si è inoltre posto lʼaccento sulla necessità di utilizzare questa partico-
lare tecnologia ponendo massima attenzione allʼequilibrio del territorio 
e alle eventuali problematiche negative che potrebbero derivare sia 
allʼambiente che alla popolazione.

Il Portale dell’Edilizia Professionale

Italian PV Summit a Solarexpo 2009: all’evento solare 
dell’anno ci saranno oltre 50 relatori...... CliccaNews

L’energia contenuta nei prini tre Km di costra 
terrestre è 2000 volte superiore a quella 
di tutti i giacimenti di combustibili fossili

Energia



Realizzazione. L̓ Altra Sede di Re-
gione Lombardia, che verrà completata 
in tempi brevi, raggrupperà gli uffi ci 
regionali centrali, accorciando le di-
stanze e le modalità di relazionarsi con 
i cittadini. Grazie a questa razionaliz-
zazione, e alle tecnologie di costruzio-
ne e di gestione amiche dellʼambiente, 
sarà anche possibile tagliare i costi di 
funzionamento e risparmiare emissioni 
inquinanti.

Questʼopera prestigiosa, fi rmata da 
grandi architetti, sarà anche il centro di 
molte funzioni vitali: attorno allʼAltra 
Sede sorgeranno un grande parco urba-
no e un sistema di portici, aree pedonali 
e di sosta. Con questo polo istituziona-
le la Giunta lombarda donerà dunque al 
capoluogo milanese la prima piazza ci-
vica moderna: le persone potranno qui 
incontrarsi, facendo di questo luogo un 
centro dʼincontro della vita sociale.

Questi spazi saranno infatti resi vitali 
dalla presenza di aree centrali destinati 
a mostre, musei, auditorium e comple-
tamente aperti alla vita di quartiere. 
L̓ Altra Sede, così concepita, aspetta 
di accogliere tutti i cittadini: un nuovo 
centro civico da vivere sotto ogni pro-
fi lo, segno tangibile di quel percorso di 
rilancio di Milano e della Lombardia 
che il Governo lombardo ha da tempo 
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REALIZZAZIONI

Il Portale dell’Edilizia Professionale

Le bioenergie in fi era a Solarexpo 2009: Fari puntati 
sul Technology focus dedicato a biomasse...... CliccaNews

L’ “Altra Sede”
di Regione 
Lombardia
LA PRIMA 
PIAZZA CIVICA 
MODERNA

Rendering - Vista aerea

Rendering - Vista aerea giardini pensili

Sarà il più importante cantie-
re attivo in Italia: una realiz-
zazione dove l’innovazione 
progettuale, la scienza delle 
costruzioni e la tecnologia 
dei materiali si associano alla 
incredibile rapidità di esecu-
zione e all’altissima qualità 
dei risultati.

Un’opera prestigiosa firmata 
da grandi architetti

avviato, sostenendo la creatività delle 
persone e dei corpi sociali.
Il complesso urbanistico si propone 
come un centro di riferimento per la 
vita cittadina oltre che sede degli uffi ci 
della Regione Lombardia e centro con-
gressi. 
Il complesso è adiacente al nuovo 
grande parco di 100mila metri quadrati 
e alla città della moda ed è parte del 
Piano integrato di intervento per la ri-
qualifi cazione dellʼarea Garibaldi-Re-
pubblica-Varesine. 
Allʼinterno, oltre agli uffi ci della Re-
gione, al centro congressi, alle sale 
convegni, alla biblioteca e alla media-
teca, sono previste attività commerciali 
e servizi per i cittadini. 

Il complesso urbanistico si 
propone come un centro di 
riferimento per la vita cittadina

Il cantiere

Energia



Sistemi anticaduta per lavorare in sicurezza durante 
la manutenzione ordinaria sui tetti e sulle coperture

Prodotti certifi cati secondo la UNI EN 795/2002 
in classe C e A1, Posa in opera certifi cata

• PalSafe®
• LinSafe®

• Lin-PiaSafe
• RivSafe

• GolSafe
• GanSafe
• GMTSafe

Via delle Spone 36/T  
Zona Industriale Ciré 
38057 Pergine Valsugana (TN)

Tel. 0461 1750020  
Fax 0461 1739246 

Consulenza GRATUITA 
a portata di mouse!
• Voce di capitolato
• Tavole con posizionamenti
• Messa in sicurezza

Progettiamo 
      la sicurezza

www.trentinosicurezza.it
info@trentinosicurezza.it
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SICUREZZA
Tre punti essenziali: 
- adempimento delle prescrizioni normative
- predisposizione delle prevenzioni
- formazione e addestramento

Il Portale dell’Edilizia Professionale

CliccaNews

È ancora necessario parlare di messa in 
sicurezza delle coperture?
Dr. ISIDORO RUOCCO

Sicurezza. È fondamentale intro-
durre lʼargomento della messa in sicu-
rezza delle coperture perché, nonostan-
te da un lato sembri che il problema 
delle cadute dallʼalto sia stato risolto 
da un pezzo, dallʼaltro, invece, la cro-
naca  offre uno spaccato che quotidia-
namente riscontra una casistica fatta di 
infortuni, invalidità, decessi.
Un caso esemplare è quello di un lavo-
ratore di Trento che lavorando su una 
copertura resa viscida dalla pioggia è 
rovinato al suolo. I fatti sono:
1. la copertura era senza il minimo di-

spositivo di protezione contro le cadu-
te;
2. la parte sottostante la copertura non 
era stata né bonifi cato, né interdetto al 
transito di persone e mezzi;
3. lʼintervento in copertura era neces-
sario per il posizionamento di pannelli 
fotovoltaici;
4. non  potevano essere attese migliori 
condizioni ambientali;
5. lʼattività in corso rientrava tra quelle 
di manutenzione straordinaria dellʼedi-
fi cio e non fra quelle per le quali è ri-
chiesto un coordinatore della sicurezza.
Guardando la foto e i dettagli pubblica-

ti dalla stampa, le cause dellʼinfortunio 
sembrerebbero essere molteplici e in 
riferimento agli specifi ci articoli del d. 
lgs. 81/2008 possono essere riassunte 
come segue:
- presenza di percorsi sulla copertura e 
accessi non protetti;
- mancanza di dispositivi di ancoraggio 
sulla copertura, per omessa previsione, 
nella fase di progettazione, costruzione 
(o ricostruzione) del tetto, di misure e 
dispositivi di prevenzione e protezione 
per la sicurezza dei successivi lavori di 
manutenzione;
- mancanza ovvero non corretto uso dei 

DPI personali;
- inesistenza di qualsiasi preventiva 
valutazione dei rischi per lʼattività in 
quota e mancanza dellʼapprontamento 
di misure di prevenzione defi nitive o 
provvisorie;
- assenza di un Responsabile dei lavo-
ri, che avrebbe dovuto sovrintendere lo 
svolgimento dei lavori;
- mancanza di formazione per il rischio 
caduta dallʼalto del lavoratore. 

In sintesi, lʼintero meccanismo organiz-
zato dal d. lgs. 81/2008, ruota sia sulla 
comformità delle attrezzature alle nor-
me specifi che di prodotto conclamata 
con la marcatura CE sia sullʼobbligo 
di formazione dei lavoratori esposti 
al rischio specifi co di caduta dallʼalto, 
rischio condizionato dagli ambienti di 
lavoro e dagli strumenti/attrezzature/
impianti fi ssi, installati a seguito della 
valutazione dei rischi.

È ancora necessario parlare di messa in 
sicurezza delle coperture?...... Energia



Fondata nel 1994 da tecnici che van-
tano unʼesperienza nel settore di oltre 
40 anni, ad oggi ha ottenuto 2 brevet-
ti Europei e la certifi cazione UNI EN 
ISO9001:2000. Da sempre attenta alle 
richieste del mercato ed alle problema-
tiche legate allʼimpiantistica, la Unitre 
ha realizzato dei prodotti unici nel loro 
genere, con caratteristiche tecniche che 
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RISPARMIO ENERGETICO

La Unitre, azienda operante nel settore ecologico e delle energie alternative, 
si colloca tra le poche aziende Italiane produttrici di sistemi radianti di riscaldamento 
e climatizzazione a pavimento, componenti termoidraulici e termoregolazioni.

UNITRE:

RISPARMIO ENERGETICO

si colloca tra le poche aziende Italiane produttrici di sistemi radianti di riscaldamento 

Leader nel riscaldamento
e nella climatizzazione 
a pavimento

li posizionano al vertice della gamma. 

- il collettore modulare Uni-Col, che 
può essere assemblato da 1 a 18 vie.
- il collettore modulare brevettato 
Col-Term completo di pompa e kit di 
miscelazione con termoregolazione a 
punto fi sso o climatica.

- la Centrale Termica Unitre compo-
sta dal collettore Col-Term ed il collet-
tore Uni-Full per la gestione contem-
poranea dellʼalta e bassa temperatura.
La Unitre è lʼunica azienda che produce 
i collettori con attacco destro o sinistro; 
inoltre il diametro interno dei collettori 
di 46mm garantisce ottime portate e ri-
dotte perdite di carico.

- il regolatore climatico Clima-Full 
che permette di ottenere il massimo 
rendimento in termini di comfort e ri-
sparmio energetico, grazie alla curva 
dʼesercizio spezzata su tre punti. 
- il compensatore idraulico brevet-
tato Bussolotto composto di moduli 
girevoli a 360°, con attacchi disassati 
e tangenti.

La preparazione del proprio personale 
tecnico, lʼassistenza pre e post vendi-
ta, la garanzia di un lavoro basato su 
procedure in linea con quelle richieste 
dalla certifi cazione ISO9001, sono un 
punto di forza che la Unitre offre alla 
propria Clientela.
La volontà e la determinazione dei soci 
e dello staff hanno permesso alla Uni-
tre di creare una nuova sede in ambito 
territoriale di forte sviluppo, servito da 
collegamenti stradali di facile accesso 
e scorrimento.
La Unitre organizza corsi tecnici nella 
propria sala convegni. Per iscrizioni e 
maggiori informazioni sui prodotti po-
tete consultare il sito web. 

www.unitre.com

Tra i prodotti troviamo:

Riscaldamento a pavimento  
                        Energie alternative

riscaldamento a pavimento - energie alternative

Compensatori idraulici 
brevettati con moduli girevoli

Reversibili con 
attacco destro o sinistro

UNITRE S.r.l.
Via della Tecnica, 19 – Vago

37030 Lavagno (VR)
Tel 045 8980306 – Fax 045 8999966
info@unitre.com - www.unitre.com

Pad. 6 - Stand E5.7
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Piano casa per l`housing sociale. Governo e Regioni 
hanno concordato due nuove norme...... CliccaNews

Energia
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Opere pubbliche, project fi nancing in crescita. Dal 
2003 al 2008 il project fi nancing ha consolidato...... CliccaNews

AAENERGY
Soluzioni innovative 
per il risparmio 
energetico

RISPARMIO ENERGETICO

Presentato a Solarexpo il sistema SOLARCOOLING con pompa di calore ai sali di litio

AAENERGY propone soluzioni im-
piantistiche orientate allo sfruttamento 
delle energie alternative e delle fonti 
rinnovabili, mirate allʼottimizzazione 
dei consumi e al risparmio energetico, 
con un occhio sempre rivolto al rispetto 
per lʼambiente. Con i suoi professioni-
sti qualifi cati, è in grado di fornirvi un 
servizio completo, con una gamma di 
prodotti tra i più innovativi ed affi dabili 

presenti sul mercato, di elaborare studi 
di fattibilità per gli impianti alternativi e 
seguire il progetto dalla fase di presen-
tazione della domanda per lʼottenimen-
to dei contributi regionali fi no a quella 
della realizzazione. AAENERGY invita 
a visitare lo stand a Solarexpo (Pad. 3 
– Stand E8.3) in cui conoscere il vero 
SOLARCOOLING, un sistema innova-
tivo con pompa di calore ai Sali di litio 

Climatewell 10, funzionante ad energia 
solare. Il sistema è un condizionatore 
dʼaria che ha la particolare capacità di 
immagazzinare energia e fornire calore 
e freddo. Il sistema brevettato di assor-
bimento a triplo stadio permette al pro-
dotto di immagazzinare energia in ma-
niera effi ciente e integrata. Climatewell 
10 può funzionare in tre modalità: il 
carico, il riscaldamento e il raffredda-

mento. Nella modalità di carico imma-
gazzina energia mediante lʼessicazio-
ne di un sale, il cloruro di litio; questa 
energia può essere successivamente 
usata per produrre calore o freddo.
Potenze prodotte: caldo 20 kW – freddo 
10 kW.

Il sistema completo è presentato in fi era 
ed è visibile sul sito: www.aaenergy.it

Energia
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Un brevetto decennale, ideale per stand 
fi eristici e negozi di ogni dimensione. 
Cabox opera nel settore degli allestimen- 

ti ed arredamenti commerciali da parec-
chi anni, cercando di stare sempre al pas-
so con le nuove tecnologie. 

le splendore. I profi li DEKORBAU®, 
prefabbricati, costituiti da polistirene 
rivestito con stucco minerale, sono leg-
geri ed eterni e possono essere tinteg-
giati con qualsiasi tipo di rivestimento. 
I profi li DEKORBAU® possono essere 
realizzati su disegno del progettista o 
scelti fra 1000 sagome standard già 
disponibili. 
Dekorbau® è un procedimento per il 
rivestimento del profi lo architettonico 
decorativo su un manufatto in polistire-
ne espanso (P.S.E) ad alta densità. 

Profi li per facciate 
dall’effetto perfetto! 

Dekorbau® è un procedimento per il rivestimento 
del profi lo architettonico decorativo......

Profili. Nel campo dellʼedilizia legge-
ra si stanno compiendo passi da gigan-
te per rendere il lavoro del progettista 
sempre più fantasioso e quello del posa-
tore sempre più pratico e veloce. Fra le 
ultime novità del settore rientrano si-
curamente i profi li decorativi DEKOR-
BAU®. Indispensabili per restaurare le 
facciate in modo veloce ed economico, 
i profi li DEKORBAU® sostituiscono 
i vecchi cornicioni, marcapiani, pietre 
angolari etc. danneggiati dal tempo, 
riportando gli edifi ci al loro origina-

Il mattone faccia a vista 
prefabbricato e isolante.
Pannelli a spessore variabile.
Dimensione mm 1200x600 
con battente.

Dekorbau è un sistema rivoluzionario di 
fi nitura per esterni, leggero e prefabbricato

Con il sistema Dekorbau Stand&Shop 
si possono realizzare allestimenti ed ar-
redamenti commerciali, mobili, banco-
ni, scaffali e altri arredi. Si tratta di un 
sistema di rivestimento cementizio 
sottile ma molto resistente su sagome 
in polistirene espanso certifi cato ed 
autoestinguente. 
Quindi il prodotto fi nito sarà molto 
leggero, componibile e semplice da 
installare, con una durata praticamente 
illimitata nel tempo. Ogni realizzazio-
ne viene eseguita su misura in tempi 
brevissimi, a costi concorrenziali.

ti ed arredamenti commerciali da parec-

DEKORMAT 

DEKORBAU®: profi li architettoni-
ci ornamentali per zoccolature, fasce, 
cornicioni, marcapiani, rilievi, archi, 
intelaiature per porte a fi nestre. I profi li 
DEKORBAU® conferiscono un carat-
tere individuale alla facciata di un edi-
fi cio e facilitano il compito di foggiare 
con eleganza qualsiasi abitazione con 
economia e velocità. I profi li DEKOR-
BAU® sono insuperabili per il restauro 
a la modellazione di facciate danneg-
giate senza grosse spese.

Dekorbau Stand&Shop

Novità

Si tagliano facilmente e si
incollano con della normale 
colla per cappotto. 

Cabox ha da poco inaugurato 
una nuova struttura produttiva, 
con l’intento di incrementare e 
rendere sempre più effi  ciente la 
produzione della linea Dekorbau

Il Portale dell’Edilizia Professionale
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RESTAURO

All’Aquila 
presidio 
del MiBAC
Il Ministro Bondi istituisce in Abruzzo presidio di restauratori del MiBAC 

L’Aquila. Il Capo di Gabinetto del 
Ministro, Salvatore Nastasi, il direttore 
dellʼIstituto Superiore per la Conser-
vazione ed il Restauro, Caterina Bon 
Valsassina, e il Vice Commissario per 
il recupero del patrimonio cultura-
le dellʼAbruzzo, Luciano Marchetti, 
dopo la riunione tenutasi allʼAquila 
con il Sottosegretario di Stato, Guido 
Bertolaso, il Vice Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, Marcello Fiori, 
e il Direttore dellʼAccademia di Belle 
Arti, Eugenio Carlomagno hanno indi-
viduato la sede e le modalità operative 
del presidio dellʼISCR nel capoluogo 
abruzzese. Il Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali, Sandro Bondi, infor-
mato dellʼesito dellʼincontro, ha istitui-
to con proprio provvedimento un uffi-
cio del MiBAC  presso lʼAccademia di 
Belle Arti dellʼAquila, dove opereran-
no tecnici dellʼIstituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro, dellʼIsti-
tuto Centrale per il Restauro e la Con-
servazione del Patrimonio Archivistico 
e Librario e dellʼOpificio delle Pietre 
Dure. Grazie allʼaccordo tra lʼAcca-
demia, il MiBAC e lʼUniversità degli 
Studi dellʼAquila questo ufficio potrà 
anche svolgere attività formative nel 
settore della conservazione e del re-
stauro dei beni culturali.

Task force per 
i beni artistici 
e architettonici 

Restauro. Numerose sono le ope-
re senza prezzo, testimonianza della 
ricchezza e della vitalità della civiltà 
italiana, meta del turismo culturale 
proveniente da tutti i continenti, il 
cui recupero rappresenta una delle 
priorità per la fase di ricostruzione in 
Abruzzo. A questo proposito il Mini-
stero dei Beni Culturali ha immedia-
tamente costituito una task force di 
tecnici che si occupassero degli edi-
fici da riecuperare. Il Ministro Bondi 
ha annunciato, in affiancamento alle 
altre iniziative messe in campo, lo 

ABRUZZO

Una delle ferite più profonde che il terremoto del 6 
aprile ha inferto alla città dell’Aquila e ai paesi limitrofi 
è sicuramente quella relativa ai beni artistici e culturali. 

stanziamento di 50 milioni di euro: 
si tratta dei primi fondi, necessari per 
la messa in sicurezza degli edifici ar-
tistici pericolanti sui quali occorre 
intervenire tempestivamente. Per le 
restanti opere il Ministero sta pensan-
do a un coordinamento con la Chiesa 
Italiana per ciò che concerne gli edi-
fici di culto; inoltre allʼAquila verrà 
impiantata una succursale dellʼIstitu-
to nazionale di restauro per seguire 
da vicino la fase del recupero dei beni 
artistici colpiti. 
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RESTAURO

ARCHICAD 12
Il software per la progettazione 
architettonica

Plotter HP
Stampanti grandi formati
per professionisti

Via Provinciale, 1814 24059  URGNANO  (BG)
Tel. 035 898459  Fax: 035 892652  www.abinformatica.com

AB Informatica Urgnano
I migliori strumenti 

per il vostro Business 
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Azienda leader nella costruzione di macchine per il taglio 
del legno - metalli non ferrosi - laterizi porotizzati

Via Artigianale, 31/33 Ghedi (Brescia) 25016
Tel. 030 902328   Fax: 030 9031899 

Mod.  SPH.505
Segatrici a nastro per Edilizia

Nuova sega tecnologica per Edilizia
                  ALTEZZA TAGLIO CM. 50

Facile da usare, viene utilizzata nella maggior parte dei cantieri 
edili in Europa per tagliare blocchi di laterizio Porotizzato. 

Esegue tagli diritti e trasversali con precisione, inoltre 
con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati 
da 0° a 90° sia nella posizione a sinistra che a destra della lama. I 
tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della 

lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

www.eurotsc.com
info@eurotsc.com

il banco mobile movimentato dalla ma-
novella, porta il pezzo da tagliare verso 
la lama con regolarità e precisione e, per 
regolarizzare lʼavanzamento durante il 
taglio, la macchina è dotata di giunto a 
frizione.
Limitato è l’impatto 
sonoro ed altrettanto ridotta 
è l’emissione di polveri.  

La nuova sega tecnologica della Euro 
T.s.c. riesce a risolvere direttamente in 
cantiere sia il problema della precisio-
ne nei tagli con interventi millimetrici, 
sia i problemi di produttività, con una 
possibilità di lavoro continuo e velo-
ce. Sono inoltre brillantemente risolte 
anche le problematiche relative alla 
sicurezza: infatti lʼoperatore, tramite 

La nuova sega SPH.505 
può essere utilizzata 
per il taglio a secco di: 

LATERIZI POROTIZZATI RETTIFICATI “Poroton”
BLOCCHI CASSERO “Legno Cemento”
CALCESTRUZZO CELLULARE “Gasbeton Ytong”

MATTONI IN COTTO e TUFO
MATTONI A VISTA
LATERIZI “Con dimensioni ridotte”

Taglia tutti 
i materiali per 

una casa ecolo-
gica e coibentata

Soluzione tecnologica avanzata per il taglio 
dei laterizi porotizzati in completa sicurezza...... 

Misure reali della 
sega tecnologica

SPH.505 

28

CANTIERE
Novità nel taglio dei 
laterizi porotizzati

Precisione
e sicurezza
in cantiere

La nota azienda bresciana Euro T.s.c. propone alle imprese la solu-
zione tecnica più avanzata per il taglio dei  LATERIZI POROTIZZATI 
e di tutti i nuovi materiali utilizzati negli attuali edifi ci ad alto
livello di coibentazione e di soluzioni eco-compatibili.

Il Portale dell’Edilizia Professionale

CliccaNews
Energia



MATTONI IN COTTO e TUFO
MATTONI A VISTA
LATERIZI “Con dimensioni ridotte”



Progetto. L̓ hotel progettato è composto 
da tre corpi di fabbrica separati e degradanti 
verso lʼalto, sui quali domina il grattacielo a 
torre denominato “Aloe”.
La superfi cie territoriale su cui si realizzerà il 
complesso polifunzionale è di circa 5.500 mq.

Il nostro progetto punta ad 
ottenere i seguenti obiettivi:
 

Un minimo impatto ambientale, con forme or-
ganiche, riconducibili allʼambiente circostan-
te, corredando le coperture di vegetazione.

Una progettazione bioclimatica che tiene con-
to del fattore forma-clima.

Unʼarchitettura organica vivente, che sviluppi 
il concetto di salutogenesi, prendendo in con-
siderazione tutto ciò che ci rende sani, com-
binando lʼapproccio al problema della salute 
in rapporto allʼambiente edifi cato. Lo spazio 
è la dimensione ideale della realtà fi sica in cui 
lʼuomo sente impresso il carattere della sua 
coscienza.

La destinazione dʼuso dellʼarea, mista fra ter-
ziario-amministrativa e verde urbano, viene 
ripartita tra i nostri edifi ci con le seguenti fun-
zioni:
• L̓ edifi cio più basso, denominato “Acqua-
rius”, è strutturato su tre livelli con servizi 
dedicati alla cura del corpo e al rilassamento 
personale come: la piscina, la sauna, la zona 
fi tness, il centro estetico ed un ampio solarium 

PROGETTI

30 Speciale Guida Edilizia

  Helianthus 
   Hotel

Gli edifi ci che fanno 
pensare cose buone!

Il complesso polifunzionale nella città Ucraina di Dneprope-
trovsk si sviluppa sull’area adiacente il centro storico, 

denominata Monastic Island, di fronte al Parco 
Shevchenko, sulle rive del Fiume Dnepr, in una 

posizione paesaggistica molto suggestiva.

PROGETTISTA 
giuseppe.magistretti@fastwebnet.it 

Arch. Stefania Diaferia

COLLABORATRICE 

Prof. Arch. Giuseppe Magistretti

1

2

3

sulla copertura.
• L̓ edifi cio mediano, detto “Megaron”, si svi-
luppa su sei piani ed è destinato al piano terra 
allʼaccoglienza degli ospiti nella reception, in-
sieme ad un bar e vari negozi, i piani superiori 
accolgono lʼinternet point, gli uffi ci ammini-
strativi e gli alloggi per il personale.
• Il grattacielo “Aloe”, di quarantuno piani, 
è strutturato a hotel, con camere e suite su 20 
livelli (alcuni dei quali godono di solarium), 
quattro piani di ristorante e bar, sei piani con 
uffi ci in locazione e, nella parte più alta della 
struttura, tre livelli di belvedere. Al piano terra 
sono collocati lʼatrio dʼingresso e i locali ma-
gazzino, mentre al primo piano e agli ultimi sei 
sono presenti gli spazi di servizio e tecnici.

Su tutta lʼarea un ampio parcheggio interrato 
con una capienza di 150 posti auto.

GENESI DELLE FORME

La fi losofi a progettuale è quella tipica della 
natura (in particolare del mondo vegetale) che 
riesce, in maniera autonoma, ad autoregolarsi 
e difendersi dagli agenti atmosferici. E  ̓ così 
che gli edifi ci da noi concepiti assumono ar-
chitetture assimilabili a morfologie  orga-
niche, che gli permettono - con lʼausilio della 
progettazione bioclimatica - di raggiungere gli 
obiettivi di comfort complessivo funzionali al 
nostro intervento.
La logica generalizzata per quanto attiene 
lʼaspetto formale degli edifi ci tende a combi-
nare il massimo volume utile con la minima 
superfi cie esterna disperdente ed offre la mi-
nima resistenza aerodinamica ai venti. Infatti, 
in tutte le latitudini gli edifi ci allungati lungo 

COLLOCAZIONE

lʼasse est ovest sono i più effi cienti ed il rap-
porto ottimale fra lʼasse maggiore e lʼasse mi-
nore dellʼedifi cio dipende dal fattore climatico 
regionalistico. Nel caso specifi co, nella città di 
Dnepropetrovsk - ai fi ni del calcolo del bilan-
cio energetico - la zona climatica specifi ca è as-
similabile alle nostre zone E ed F, individuate 
dal D.P.R. n. 412 del 1993.

STRATEGIE PROGETTUALI
GENERALIZZATE

SISTEMA FOTOVOLTAICO E SISTEMI 
PASSIVI PER LA VENTILAZIONE ED IL 
RISCALDAMENTO
Affrontando gli aspetti compositivi degli edi-
fi ci, in termini di effi cienza energetica, si è 
deciso di realizzare una facciata esterna perce-
pita come le squame di un pesce, allestite con 
membrane fotovoltaiche con funzione di scher-
matura e captazione dei raggi solari, su tutto il 
perimetro sud-est sud-ovest. In particolare nel 
periodo invernale le squame aperte permettono 
la captazione dei raggi solari nelle serre inter-
ne, mentre nel periodo 
estivo rimangono 
parzialmente aperte 
con inclinazione ottimale

  Helianthus
  Hotel

Il complesso polifunzionale nella
trovsk si sviluppa sull’area adiacente il centro storico, 

denominata Monastic Island, di fronte al Parco 
Shevchenko, sulle rive del Fiume Dnepr, in una 

Complesso architettonico bioclimatico che utilizza la salutogenesi

Edifi cio amministrativo
MEGARON

Edifi cio benessere
ACQUARIUS

”

COLLOCAZIONE

Energia



Guadagno a sud: 6044 KWh;
Guadagno a so/se: 2628 KWh.
c) N° 3 pompe geotermiche da 80 KWh.
d) Un aerogeneratore tipo “Darrieus” che produce 
33.1 KWh.
In sintesi il valore del saldo fra energia prodotta ed 
energia consumata dallʼedificio è assimilabile alla 
migliore categoria di CasaKlima che si attesta su 
un valore HVB < 20 KWh/mq anno.
MEGARON
Le prestazioni energetiche dellʼedificio vengono 
così ripartite:
a) La superficie dellʼimpianto fotovoltaico (circa 
370 mq)  produce  37 KWh.
b) La superficie a serra della copertura produce un 
guadagno di 1524 KWh.
c) N° 1 pompa geotermica da 20 KWh.
In sintesi il valore del saldo fra energia prodotta ed 
energia consumata dallʼedificio è assimilabile alla 
migliore categoria di CasaKlima che si attesta su 
un valore HVB < 15 KWh/mq anno.
ACQUARIUS
Le prestazioni energetiche dellʼedificio vengono 
così ripartite:
a) La superficie dellʼimpianto fotovoltaico (circa 
416 mq)  produce  42 KWh.
b) La superficie a serra della copertura produce un 
guadagno di 1714 KWh.
c) N° 1 pompa geotermica da 10 KWh.
In sintesi il valore del saldo fra energia prodotta ed 
energia consumata dallʼedificio è assimilabile alla 
migliore categoria di CasaKlima che si attesta su 
un valore HWB < 25 KWh/mq anno.

In ultima analisi si può affermare che lʼintero 
complesso ha un comportamento ottimale nei 
confronti dellʼenergia necessari al suo fabbi-
sogno, collocandosi nella migliore categoria 
di CasaKlima.
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per la captazione fotovoltaica, dando luce 
ed aria agli ambienti interni.
Il perimetro della parete nord-est nord-ovest 
è maggiormente protetto da un involucro ad 
alto potere isolante, concepito con una con-
sistente massa che permette unʼalta inerzia 
termica ed il passaggio di tutti i condotti tec-
nologici, riducendo allʼessenziale le superfici 
illuminanti/trasparenti.

SISTEMA EOLICO
Sulla sommità del grattacielo verrà installato 
un aerogeneratore ad asse verticale ad alta ef-
ficienza, del tipo “Darrieus”, che ha la capa-
cità di funzionare e produrre energia elettrica 
con venti a bassa portata e di poter funzionare 
senza essere disattivato anche con venti forti.
Nel corpo centrale degli edifici, attiguo ai 
vani scala-ascensori, si è collocato un cavedio 
che funziona da sistema di ventilazione della 
scala antincendio e nel contempo da condotto 
di ventilazione naturale ad effetto camino per 
tutti i piani.

SISTEMA GEOTERMICO
Le fondazioni dei piani interrati sono concepi-
te come simbiosi tra scienze delle costruzioni 
e fabbisogni energetici degli edifici. Infatti, le 
strutture di fondazione in calcestruzzo, come 
ad esempio i pali ed i muri di contenimento, si 
utilizzano per ricavare lʼenergia termica pre-
sente nel sottosuolo.
Il sistema si basa sullʼutilizzo dellʼaccumu-
lo naturale di energia termica nellʼinsieme 
fondazione-terreno. L̓ energia assorbita vie-
ne estratta dal circuito primario usando una 
pompa di calore e lʼenergia così ricavata, può 
essere utilizzata in modo da potere riscaldare 
gli edifici o fornire acqua calda.
Il calore di bassa temperatura viene convo-
gliato nei muri, nel pavimento o nel soffitto 
che possono anche essere usati come mezzo 
di raffreddamento dellʼedificio, tramite solet-
te termoattive.
Per ogni KW di energia elettrica consumato 
dalla pompa di calore se ne ricavano almeno 
quattro in più, da utilizzare nel sistema di ri-
scaldamento. L̓ energia elettrica generata dai 
pannelli fotovoltaici, permette di avere un 
impatto ambientale quasi inesistente ed un bi-
lancio energetico estremamente positivo.

BIOCOMPATIBILITA’
La tecnica costruttiva per i corpi più bassi, de-
nominati “Megaron” e “Acquarius”, consi-
ste nellʼutilizzazione di mattoni di terra cruda, 
che ha la proprietà di regolare naturalmente il 
livello di umidità relativa dellʼaria mantenen-
dola pressochè costante, prossima al 50% e 
garantendo un ottimo livello di salubrità negli 
ambienti interni.
Le coperture saranno protette da uno strato di 
terra e lava, che funge da supporto per il man-
to verde dʼerba selvatica, resistente al gelo ed 
alla siccità.
Per il recupero delle acque piovane vengono 
realizzate delle cisterne sotterranee dotate di 

Edificio,
HOTEL ALOE

sistemi don filtri per la depurazione, permet-
tendo il reimpiego delle suddette acque ai fini 
igienico-sanitari. Nel giardino esterno agli 
edifici saranno posti laghetti artificiali per la 
fitodepurazione, mediante impianto che recu-
pera le acque provenienti dai servizi igienici 
in vassoi assorbenti, che sfruttano il potere di 
evaporazione di piante selezionate, mediante 
interposizione di vasca Imhoff, che annul-
la odori molesti e pericoli di inquinamento 
dellʼambiente naturale. L̓ area circostante i 
tre edifici, di quasi 5000 mq, sarà allestita a 
giardino terapeutico ed attrezzata con essen-
ze vegetali ed alberi, utilizzando le specifiche 
proprietà elettromagnetiche. Un lungo studio 
sullʼinfluenza dellʼelettromagnetismo della 
nostra biosfera sugli esseri viventi ha permes-
so di scoprire che ogni pianta possiede proprie 
caratteristiche in grado di influenzare, più o 
meno positivamente, ogni organo del corpo 
umano. E  ̓ stato anche possibile mettere a 
punto una tecnica per utilizzare ed ottimizza-
re queste proprietà, creando particolari intera-
zioni fra le piante ed il magnetismo naturale 
ed artificiale del luogo, misurandone poi gli 
effetti benefici sullʼuomo, il suo organismo e 
la regolazione del microclima del luogo.

BILANCIO ENERGETICO

ALOE
Le prestazioni energetiche dellʼedificio vengono 
così ripartite:
a) La superficie dellʼimpianto fotovoltaico (circa 
3219 mq)  produce  322 KWh.
b) La superficie a serra produce un:

Località: Monastic Island, 
Dnepropetrovsk, Ucraina
Latitudine: 48°25ʼ22.40”N
Longitudine: 35°8ʼ16.40”E
Gradi Giorno: 2600 GG
H s.l.m.: 143 m – clima 
continentale temperato
Zona climatica: E
Temperatura esterna 
di riferimento: -10°
Coefficiente di forma (S/V):
- ALOE = 0,17
- MEGARON = 0,25
- ACQUARIUS = 0,42

DATI CLIMATICI

PIANTE
 “TIPO” 
HOTEL 
ALOE

Aerogeneratore
DARRIEUS

1

2

3

4
5

6

7

1. Squame fotovoltaiche
2. Serramento interno
3. Serra - loggia
4. Pavimento grigliato
5. Squame fotovoltaiche
6. Vetro basso - emissivo
7. Serramento esterno

Schema serramento 
squame fotovoltaiche-serra

Prof. Arch. 
Giuseppe Magistretti

Energia




