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Primo piano – Progetti e studi innovativi da tutto il Mondo 

 Batterie di flusso: più economiche grazie a nuovo forma a clessidra. Le batterie di flusso 

potrebbero presto diventare più economiche e facili da produrre grazie a un nuovo concept 

ibrido sviluppato dai ricercatori del MIT. Il nuovo approccio, si basa su una struttura che 

ricorda una vecchia clessidra. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

 

 Batterie e fuel cell più efficienti grazie a sonda nanoscopica. Un’équipe di ricercatori 

americani e cinesi ha sviluppato una nanosonda in grado di far luce sulle reazioni chimiche che 

avvengono all’interno delle fuel cell e delle batterie. Lo strumento è in grado di “percepire” il 

materiale e costruire una mappa delle sue proprietà con una risoluzione nanometrica o ancora 

più piccola. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

 

 Università della Calabria: l’energia  dall’acqua. Un progetto di lavoro sulla produzione ed 

immagazzinamento di idrogeno utilizzando il grafene, è stato realizzato da una collaborazione 

internazionale coordinata dal Dipartimento di Fisica dell’Unical e pubblicato sulla rivista ACS 

Nano. 

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 In Cina arriva TEB, il bus del futuro che non inquina. Il TEB è una soluzione ecologica, 

che non inquina l'ambiente circostante, potendo godere di propulsione elettrica proprio per 

ridurre a zero le emissioni inquinanti; l'energia necessaria per il suo funzionamento è garantita 

dalla superficie del tetto, coperta interamente da pannelli solari. 

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia 

http://www.greenstyle.it/batterie-di-flusso-piu-economiche-grazie-a-nuovo-forma-a-clessidra-195020.html
http://www.greenstyle.it/tag/fuel-cell
http://www.greenstyle.it/batterie-fuel-cell-piu-efficienti-grazie-nanosonda-195618.html
http://www.isesitalia.org/1225-universita-della-calabria-l-energia-dall-acqua
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5618


 Notizie 

 Ombrelloni solari a Jesolo che si aprono e chiudono con un’app. Ombrelloni 

fotovoltaici per la stagione balneare in arrivo. A lanciare il progetto è lo stabilimento Manzoni 

di Jesolo, unico finora a offrire tale servizio, che in occasione dell’estate 2016 ha presentato 

l’insolita innovazione 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

 A Firenze i “fiori fotovoltaici”. Massimiliano Silvestri, Presidente dell'Associazione Culturale 

Eco Rinascimento, in occasione dell’ultima Mostra dell'Artigianato di Firenze ha presentato il 

progetto “Fiori Fotovoltaici”: “espressione viva e tangibile di come le rinnovabili, il design e la 

tradizione artigianale toscana possano coesistere per integrarsi nel territorio e nell’ambiente 

cittadino”. 

Leggi l'articolo su ISES ITALIA 

 

 Solare a concentrazione, inaugurati quattro impianti tra Italia e Medioriente. Il progetto 

STS-Med, che vede coinvolte 14 tra istituzioni, aziende locali, università ed enti di ricerca, tra 

cui l’ENEA, ha inaugurato quattro impianti solari a concentrazione multi-generativi di piccola 

taglia in Italia, Egitto, Cipro e Giordania. 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 L'India ha un nuovo programma per installare 40 GW di solare FV su tetto entro il 2022. 

Il Governo indiano ha un nuovo e ambizioso piano per il fotovoltaico: 100 GW totali entro il 

2022, oltre ai 75 GW di impianti da altre rinnovabili. Il programma FV prevede installazioni su 

tetto fino a 500 kWp con contributi fino al 30% ed anche la solarizzazione dei treni passeggeri. 

Leggi l'articolo su QualeEnergia 

 

 Incentivi fotovoltaico: allo studio pagamenti anticipati per piccoli impianti. Novità per i 

titolari di piccoli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia. Il GSE potrebbe erogare 

in un’unica soluzione anticipata gli incentivi destinati agli impianti fotovoltaici con potenza 

compresa tra 1 e 3 kW. 

Leggi l'articolo su GreenStyle  

 

http://www.greenstyle.it/ombrelloni-solari-a-jesolo-che-si-aprono-e-chiudono-con-app-194904.html
http://www.greenstyle.it/ombrelloni-solari-a-jesolo-che-si-aprono-e-chiudono-con-app-194904.html
http://www.isesitalia.org/1215-a-firenze-i-fiori-fotovoltaici
http://www.qualenergia.it/articoli/20160523-inaugurati-quattro-impianti-solari-concentrazione-di-piccola-taglia-italia-e-medio-oriente
http://www.qualenergia.it/articoli/20160523-india-nuovo-programma-installare-40-gw-di-solare-fotovoltaico-entro-il-2022
http://www.greenstyle.it/incentivi-fotovoltaico-allo-studio-pagamenti-anticipati-piccoli-impianti-195430.html


 Geotermia: in Toscana turismo geotermico sempre al top. Oltre 60mila visitatori nelle 

località tra le province di Grosseto, Pisa e Siena dove sorgono gli impianti geotermici di Enel. 

Turisti, scuole e curiosi alla scoperta di natura, tecnologia e prodotti tipici legati all’energia. 

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia 

 

 Biometano: "il Governo sblocchi le norme". Appello di CIB, FREE e Legambiente. Le 

associazioni chiedono al Governo di risolvere i vincoli normativi per dare impulso alla filiera del 

biometano. Si tratta di un modo corretto di utilizzare i sottoprodotti agro-industriali, dei reflui 

della zootecnia e delle colture di integrazione, per un modello di economia circolare. 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma: previsti 606mila turisti pronti a pedalare. 

Presentato lo studio sull’impatto economico del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici di 

Roma), realizzato da Confindustria-Ancma per Legambiente e VeloLove. Nel suo primo anno 

di vita, sono previsti almeno 606.000 cicloturisti pronti a pedalare sul GRAB che vale 14 milioni 

di euro l'anno..  

Leggi l'articolo su KIOTOCLUB 

 

 Mobilità sostenibile, ecco il decreto: ma la bici dov’è? Il ministero dell’Ambiente ha 

trasmesso a Camera e Senato la bozza del programma nazionale per favorire gli spostamenti 

ecologici casa-lavoro e casa-scuola, con un finanziamento complessivo pari a 35 milioni di euro 

per attività di vario tipo proposte da uno o più enti locali. Progetti, iniziative e osservazioni sul 

testo. 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 Mobilità elettrica: Presentata la Piattaforma d'Indirizzo. Presso la Pista e Centro di Guida 

Sicura ACI - Sara di Lainate (MI), ha avuto inizio la prima edizione di rEvolution - Electric 

Drive Days, evento interamente dedicato alla mobilità elettrica. La giornata si è aperta con la 

sessione "Gli Stati Generali della Mobilità elettrica", in cui è stata presentata la Piattaforma 

d'indirizzo strategico per la mobilità elettrica in Italia. 

 

Leggi l'articolo su OrizzontEnergia 

 

 

http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5588
http://www.qualenergia.it/articoli/20160512-biometano-governo-sblocchi-le-norme-appello-cib-free-e-legambiente
http://www.qualenergia.it/articoli/20160512-biometano-governo-sblocchi-le-norme-appello-cib-free-e-legambiente
http://www.kyotoclub.org/news/2016-mag-5/grande-raccordo-anulare-delle-bici-di-roma-previsti-606mila-turisti-pronti-a-pedalare/docId=5370
http://www.qualenergia.it/articoli/20160527-mobilita-sostenibile-ecco-il-decreto-ma-la-bici-dove
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5612&titolo=Mobilit+elettrica+Presentata+la+Piattaforma+dIndirizzo+Strategico
http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=5612&titolo=Mobilit+elettrica+Presentata+la+Piattaforma+dIndirizzo+Strategico


Riflessioni 

 Energy manager, EGE e Iso 5001, una fotografia del mercato. Primi numeri sugli energy 

manager a circa un mese dalla scadenza dell’obbligo di nomina: l’interesse per queste figure 

professionali legate all’efficienza energetica e ai sistemi di gestione dell’energia aumenta di anno 

in anno, proponendo sul mercato un più alto livello di qualificazione nel settore. 

Leggi l’ articolo su QualeEnergia 

 

Informazioni tecniche 

 Conto Termico, aggiornamenti dal GSE. Il 31 maggio prossimo entrerà in vigore il DM 16 

febbraio 2016 relativo al Conto Termico 2.0. 

Leggi l'articolo su ISESITALIA 

 

 Sistemi radianti a soffitto: vantaggi e normativa. Il punto della situazione su questi nuovi 

sistemi utilizzati sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, regolati da precise norme 

tecniche.  

Leggi l'articolo su Ingegneri.info 

 

 

Concorsi e premi 

 Il Premio per lo Sviluppo Sostenibile lanciato da Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile, in collaborazione con Eco-mondo. Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in 

collaborazione con Eco-mondo, lancia l'edizione 2016 del Premio per lo Sviluppo Sostenibile. 

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2016. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell'ambito 

dell'evento fieristico Eco-mondo, a Rimini.  

Leggi l'articolo su KIOTOCLUB 

 

 

 

 

http://qualenergia.it/pro/articoli/energy-manager-ege-e-iso-5001-fotografia-del-mercato/
http://www.isesitalia.org/1227-conto-termico-aggiornamenti-dal-gse
http://www.ingegneri.info/news/impianti/sistemi-radianti-a-soffitto-vantaggi-e-normative/
http://www.ingegneri.info/news/impianti/sistemi-radianti-a-soffitto-vantaggi-e-normative/
http://www.kyotoclub.org/news/2016-mag-24/il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-lanciato-da-fondazione-per-lo-sviluppo-sostenibile-in-collaborazione-con-ecomondo/docId=5440
http://www.kyotoclub.org/news/2016-mag-24/il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-lanciato-da-fondazione-per-lo-sviluppo-sostenibile-in-collaborazione-con-ecomondo/docId=5440


Pubblicazioni 

 Materia Rinnovabile, online il nuovo numero della rivista dedicata a bio-economia ed 

economia circolare. Il numero 10 (maggio-giugno 2016) di Materia Rinnovabile è online. Il 

magazine internazionale dedicato al tema della bio-economia ed economia circolare è a 

download gratuito.  

Leggi l'articolo su KIOTOCLUB 

 A Record Breaking Year for Renewable Energy: New Installations, Policy Targets, 

Investment and Jobs. Today REN21 published the most comprehensive annual overview of 

the state of renewable energy. The Renewables 2016 Global Status Report reveals that renewables 

are now firmly established as competitive, mainstream sources of energy in many countries 

around the world. 

Leggi l'articolo su REN 21 

 

Eventi 

 Forum UNI-CIG 2016 "IL SISTEMA GAS-EUROPA - Dallo smart metering alle smart 

cities”.   

 

15-16 Giugno 2016, Milano  

Per maggiori informazioni leggi la locandina ForumUNI-CIG  

 

 Edilportale Tour: Ristrutturare la casa e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. I temi 

di questa tappa: tecnologie a bassa invasività, a secco e di rapida esecuzione per le ristrutturazioni; 

efficienza energetica e comfort abitativo; il concetto di Active House applicato alle ristrutturazioni; 

qualità dell’aria negli edifici; illuminazione e comfort acustico; adeguamento antisismico; 

sostenibilità economica e ambientale degli interventi; impianti e domotica; incentivi fiscali e 

strumenti finanziari. 

 

15 Giugno 2016,  Roma, ore 10.30 - Auditorium della Tecnica di Palazzo di Confindustria 

Viale Umberto Tupini, 65 

Per maggiori informazioni Edilportale 

 

http://www.kyotoclub.org/news/2016-mag-25/materia-rinnovabile-online-il-nuovo-numero-della-rivista-dedicata-a-bioeconomia-ed-economia-circolare/docId=5441
http://www.kyotoclub.org/news/2016-mag-25/materia-rinnovabile-online-il-nuovo-numero-della-rivista-dedicata-a-bioeconomia-ed-economia-circolare/docId=5441
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/
http://www.cti2000.it/formazione/35657/2%20-%20Obiettivi.pdf
http://www.edilportale.com/edilportaletour/roma/325794


 REbuild 2016. L’evento REbuild ha come obiettivo quello di innovare la qualificazione e la 

gestione immobiliare e giunge alla sua V edizione rafforzando e ampliando la propria community di 

professionisti, progettisti e costruttori, policy-maker, asset e property manager. 

 

21-22 Giugno 2016,  Riva del Garda 

Per maggiori informazioni REbuild 

 

http://www.rebuilditalia.it/it/

