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Primo piano – Eccellenze italiane: tra progetti e premiazioni 

 Pannelli solari in plastica riciclabile che si adattano a qualsiasi superficie . Sono italiani i 

pannelli solari divisi in moduli in silicio amorfo e realizzati in plastica riciclabile. L’azienda in 

questione è la  fiorentina EnEco Group. La potenza dei fotovoltaici in questione oscilla dai 20 

watt ai 130 watt. 

 

Leggi l'articolo su GloboChannel 

 

 Fotovoltaico trasparente: finestre smart al grafene. La ricerca sul fotovoltaico integrato 

negli edifici registra un importante progresso merito di un team italiano. I ricercatori dei 

Graphene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia e del Polo Solare Organico Regione Lazio 

(Chose) dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata hanno ideato un nuovo modulo solare 

al grafene semitrasparente e stabile. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

Leggi altri approfondimenti su QualEnergia 

 

 Geotermia, fotovoltaico e termodinamico per l’impianto ibrido da record. Stillwater è la 

prima centrale al mondo a combinare tecnologie basate sul geotermico a ciclo binario a media 

entalpia, il solare termodinamico e il solare fotovoltaico nello stesso sito.  

Leggi l'articolo su Rinnovabili.it 

 

 

 

http://www.globochannel.com/2016/04/16/sono-italiani-i-pannelli-solari-in-plastica-riciclabile-che-si-adattano-a-qualsiasi-superficie-video/
http://www.greenstyle.it/fotovoltaico-trasparente-finestre-smart-al-grafene-novita-italiana-191668.html
http://www.qualenergia.it/articoli/20160420-energia-elettrica-dalle-finestre-grazie-ai-moduli-fotovoltaici-grafene
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/geotermia-fotovoltaico-termodinamico-impianto-ibrido-666/
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/geotermia-fotovoltaico-termodinamico-impianto-ibrido-666/


Notizie 

 Accumulo energetico: E.ON Aura il nuovo pacchetto tutto compreso. Il gruppo E.ON ha 

reso noto di avere avviato in Germania la commercializzazione di E.ON Aura, il pacchetto 

tutto compreso che include un’unità di stoccaggio, un app per la gestione dell’energia e, per chi 

lo desidera, anche l’impianto fotovoltaico e la tariffa speciale per l’energia rinnovabile  

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia 

 

 Dal Giappone la nuova turbina oceanica. Un team di ricercatori giapponesi dell’OIST - 

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University – ha realizzato il prototipo 

di una nuova turbina oceanica dal design ibrido, a metà tra un aquilone e una turbina eolica, in 

grado di generare energia elettrica in modo più efficiente. 

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 Energia dalle onde: WaveSpring è la boa marina che non ha rivali. Il cuore è una delle 

pompe più efficienti creati da Madre Natura. Ecco a cosa si è ispirata la svedese CorPower 

Ocean nella progettazione di un impianto per lo sfruttamento dell’energia dalle onde.  

Leggi l'articolo su Rinnovabili.it 

 

 Mobilità: Toyota presenta l'auto di legno. Alla Milano Design Week è tempo di presentare 

le novità del design mondiale, ed anche nel campo della mobilità non è stato lasciato spazio 

all'immaginazione. La giapponese Toyota ha presentato un prototipo di automobile del tutto 

inusuale, basti pensare che è stata realizzata interamente in legno.  

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia  

 

 Moduli solari che danno energia h24, grazie ai batteri. Per la prima volta sono state 

connesse in un modulo capace di produrre energia continuamente 9 celle “biosolari”, cioè che 

usano batteri per convertire l'energia del sole. Un passo avanti importante per una tecnologia 

ancora confinata nei laboratori ma che potrebbe rivelarsi interessante. 

 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

https://www.eon-energia.com/it.html
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5496
http://www.isesitalia.org/1189-dal-giappone-la-nuova-turbina-oceanica
http://www.corpowerocean.com/
http://www.corpowerocean.com/
http://www.rinnovabili.it/energia/moto-marino/energia-dalle-onde-wavespring-boa-marina-666/
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5516
http://www.qualenergia.it/articoli/20160415-verso-moduli-solari-che-danno-energia-h24-grazie-ai-batteri
http://www.qualenergia.it/articoli/20160415-verso-moduli-solari-che-danno-energia-h24-grazie-ai-batteri


 Energia solare anche con la pioggia. Produrre energia non solo in assenza di sole, ma 

addirittura con la pioggia. È questa la sfida di un team di ricercatori cinesi delle Università di 

Qingdao (Ocean University) e Kunming (Yunnan Normal University) che stanno studiano un 

tipo di pannello solare in grado di raccogliere energia dall’acqua piovana. 

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 Il tappeto fotovoltaico portatile. Si chiama “Roll-Array” e si presenta proprio come un 

tappeto, una grande struttura di acciaio, arrotolabile e portatile, con al suo interno un rocchetto 

di pannelli fotovoltaici tenuti insieme da un tessuto resistente e flessibile, lungo decine di metri.  

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 Energia pulita dai pomodori. I pomodori scartati dall’industria alimentare vanno a finire in 

discariche dove decomponendosi producono grandi quantità di metano, un gas climalterante. 

Un gruppo di ricercatori della South Dakota School of Mines & Technology (SD Mines) sta 

provando a recuperarlo come fonte di energia pulita..  

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 Parte in Sicilia il terzo impianto a biogas. La filiera del biogas inizia a svilupparsi anche in 

Sicilia con l’attivazione del terzo impianto di digestione anaerobica realizzato da un'azienda 

agricola a Ciolino Resuttano, in provincia di Caltanissetta, L’impianto da 100 kW valorizza scarti 

e sottoprodotti agroalimentari che diventano digestato. L'enorme potenziale di biogas e 

biometano sull'isola. 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 SMART DISTRIBUTION RSE e A2A collaborano per il Lambrate Project. Il progetto, 

che ha comportato la ristrutturazione della rete MV sottesa alla cabina primaria, situata nel 

quartiere milanese, ha coinvolto 21 cabine secondarie e 5 utenti attivi. 

Leggi l’articolo su RSE 

 

 Il fotovoltaico "plug and play" che non decolla in Italia. Il  fotovoltaico “plug and play” 

permette di produrre da subito elettricità solare, senza complicazioni tecniche e burocratiche. 

Cosa frena queste applicazioni nel nostro paese, quali sono gli ostacoli? 

Leggi l’ articolo su QualEnergia 

http://www.isesitalia.org/1210-energia-solare-anche-con-la-pioggia
http://www.isesitalia.org/1199-il-tappeto-fotovoltaico-portatile
http://www.isesitalia.org/1195-energia-pulita-dai-pomodori
http://www.qualenergia.it/articoli/20160419-parte-sicilia-il-terzo-impianto-biogas
http://www.qualenergia.it/articoli/20160419-parte-sicilia-il-terzo-impianto-biogas
http://www.qualenergia.it/articoli/20160419-parte-sicilia-il-terzo-impianto-biogas
http://www.rse-web.it/notizie/SMART-DISTRIBUTION-RSE-e-A2A-collaborano-per-il-Lambrate-Pro.page
http://www.qualenergia.it/articoli/20160503-il-fotovoltaico-plug-and-play-che-non-decolla-italia
http://www.qualenergia.it/articoli/20160503-il-fotovoltaico-plug-and-play-che-non-decolla-italia


Riflessioni 

 Dopo il Referendum, un piano energetico che parli delle merci. Oggi il governo dovrebbe 

fare un piano energetico iniziando a stabilire quali merci e servizi si vogliono rendere accessibili 

e poi decidere con quali forme e fonti di energia è bene fabbricarli e renderli disponibili ai 

cittadini con vantaggi per l’economia, l’occupazione e l’ambiente". Una nota del professor 

Giorgio Nebbia. 

Leggi l’ articolo su QualeEnergia 

 

Informazioni tecniche 

 Cos’è e quali vantaggi porta un impianto solare ibrido? Cos’è, come funziona e i vantaggi 

per risparmiare. 

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia 

 

 Come funziona il raffrescamento evaporativo?. Il raffrescamento evaporativo permette di 

rigenerare l’ambiente interno all’edificio immettendo sempre aria nuova filtrata e 

contemporaneamente più fresca.  

Leggi l'articolo su Ingegneri.info 

 

Concorsi e premi 

 Premio di Eccellenza "Italian Resilient Award". Econewsweb.it, in collaborazione con Kyoto 

Club e Primaprint, lancia un premio per comuni e aziende Italiane che sanno come rispondere agli 

stress ambientali 

 

13 Aprile – 16 Settembre 2016 

Per maggiori informazioni KyotoClub 

 

 

 

 

http://www.qualenergia.it/articoli/20160419-referendum-piano-energetico-energia-nelle-merci-e-servizi-giorgio-nebbia
http://www.qualenergia.it/articoli/20160419-referendum-piano-energetico-energia-nelle-merci-e-servizi-giorgio-nebbia
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5502
http://www.ingegneri.info/news/impianti/come-funziona-il-raffrescamento-evaporativo/
http://www.ingegneri.info/news/impianti/come-funziona-il-raffrescamento-evaporativo/
http://www.kyotoclub.org/news/2016-apr-29/premio-di-eccellenza-italian-resilient-award/docId=5350


Eventi 

 Festival dell'Energia. Non c’è futuro senza innovazione, non c’è innovazione senza visione del 

cambiamento, non c’è visione del cambiamento senza sostenibilità.. 

 

12 – 14 Maggio 2016, Milano  

Per maggiori informazioni, programma e luoghi Festival Energia 

 

 Strategie finanziarie innovative per retrofit energetici in Italia. Climate Alliance insieme a 

Renovate Italy, Fondazione Cariplo e Kyoto Club nell’ambito del progetto CITYnvest organizzerà 

un workshop che in modo operativo e pratico indentificherà le barriere ricorrenti per attuare 

strategie innovative finanziarie per l’efficientamento energetico e possibili modi per superarli 

 

25 Maggio 2016,  Milano, San Maurilio 21, sede Assimpredil Ance 

Per maggiori informazioni KyotoClub 

 

 

http://www.festivaldellenergia.it/festival/edizione-2016
http://www.kyotoclub.org/prossimi-eventi/2016-mag-25/strategie-finanziarie-innovative-per-retrofit-energetici-in-italia/docId=5238

