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Primo piano – Materie prime diverse con un unico obiettivo: efficienza ed 

innovazione 

 Nuove celle solari a strati sfalsati, più efficienti ed economiche. La tecnologia sta facendo 

passi da gigante nel migliorare il funzionamento delle celle solari, ma il modello che predomina da 

un decennio è quello in silicio. Queste celle arrivano ad un’efficienza del 15-20%, ma ora una 

nuova ricerca potrebbe far arrivare ad un teorico 50%. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

 

 Celle solari dai rifiuti organici grazie a nuovo polimero verde. Un polimero verde derivato dai 

rifiuti organici è stato applicato con successo alle celle solari a colorante organico. La 

sperimentazione è stata curata dai ricercatori della University of Malaya di Kuala Lumpur, in 

Malesia. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

Leggi l’articolo in lingua inglese e approfondimenti su ScienceDaily 

 

 Fuel cell: nuovo nanomateriale abbatte costi e tempi di fabbricazione. Un team di ricercatori 

della Washington State University ha sviluppato un nuovo nanomateriale che potrebbe 

rivoluzionare l’industria delle fuel cell, un mercato dalle grandi potenzialità ancora in gran parte 

inesplorate. 

Leggi l'articolo su GreenStyle 

Leggi l’articolo in lingua inglese e approfondimenti su ScienceDaily 

 

 

 

http://www.greenstyle.it/nuove-celle-solari-strati-sfalsati-piu-efficienti-ed-economiche-203076.html
http://www.greenstyle.it/nuove-celle-solari-strati-sfalsati-piu-efficienti-ed-economiche-203076.html
http://www.greenstyle.it/celle-solari-dai-rifiuti-organici-grazie-polimero-verde-201334.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160730154511.htm
http://www.greenstyle.it/fuel-cell-nanomateriale-abbatte-costi-tempi-fabbricazione-202362.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160822140540.htm


Notizie 

 Deep renovation in edilizia, alcuni criteri per un incentivo più efficace. Dopo la 

presentazione della proposta di un nuovo meccanismo di incentivazione per le riqualificazioni 

profonde, si è aperto il dibattito per una necessaria modifica dell’ecobonus in grado di spingere 

anche gli interventi più costosi ed efficaci. Alcune osservazioni e suggerimenti di Renovate Italy.  

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 Fotovoltaico in grid parity: Italia tra i mercati più promettenti per il commerciale. L’Italia, 

assieme alla Germania, è tra i Paesi dove è più conveniente per un’impresa soddisfare i propri 

consumi elettrici con il fotovoltaico. 

Leggi l'articolo su QualEnergia 

 

 Alto Adige, programma annuale per l'energia. Il programma “ComuneClima” accompagna i 

Comuni nell'elaborazione e nell’implementazione di un piano per l'uso sostenibile dell’energia e per 

il clima. 

Leggi l'articolo su ISESITALIA 

 

 Rinnovabili elettriche: il GSE elabora i nuovi calcoli. Il Gestore aggiorna il Contatore 

degli oneri delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche e lo scenario evolutivo. 

Leggi l'articolo su Rinnovabili.it 

 

  Dal Fraunhofer Institut una nuova idea per lo storage sottomarino. L'istituto tedesco 

sperimenterà il progetto StEnSEA sul lago di Costanza entro la fine del 2016: sfere cave di 

cemento, installate sui fondali, da riempire/svuotare d’acqua sfruttando l’energia prodotta in 

eccesso dalle rinnovabili. 

Leggi l'articolo su QualEnergia  

 

 

http://www.qualenergia.it/articoli/20160831-criteri-un-incentivo-efficace-la-deep-renovation-edilizia
http://www.qualenergia.it/articoli/20160831-fotovoltaico-grid-parity-italia-tra-i-mercati-piu-promettenti-il-segmento-commerciale
http://www.isesitalia.org/1263-alto-adige-programma-annuale-per-l-energia
http://www.rinnovabili.it/energia/rinnovabili-elettriche-gse-6666/
http://www.rinnovabili.it/energia/rinnovabili-elettriche-gse-6666/
http://www.qualenergia.it/articoli/20160831-fraunhofer-institute-nuova-idea-per-storage-sottomarino


 Energia dalle maree, la Scozia è da primato. L’impianto si trova al largo delle isole Shetland, 

nello stretto di Bluemull: è il primo al mondo ad utilizzare turbine in serie per sfruttare l’energia del 

moto marino. 

Leggi l'articolo su Rinnovabili.it 

 

 Carburante pulito dalla CO2 grazie alla sabbia. Un’équipe di scienziati dell’Università di 

Toronto in Canada ha messo a punto un nuovo metodo per convertire l’anidride carbonica in un 

carburante ad alta densità energetica.  

Leggi l'articolo su GreenStyle 

 

 In Danimarca la prima rete V2G commerciale: "esultano" le auto elettriche. Frutto della 

collaborazione fra Nissan, Enel e Nuvve. La tecnologia V2G dovrebbe contribuire a stabilizzare la 

rete nazionale.  

Leggi l'articolo su AutoMoto  

Leggi l'articolo su Rinnovabili.it 

 

 

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.rinnovabili.it/energia/moto-marino/energia-dalle-maree-scozia-primato-222/
http://www.rinnovabili.it/energia/moto-marino/energia-dalle-maree-scozia-primato-222/
http://www.greenstyle.it/carburante-pulito-dalla-co2-grazie-alla-sabbia-202618.html
http://www.greenstyle.it/carburante-pulito-dalla-co2-grazie-alla-sabbia-202618.html
http://www.automoto.it/news/in-danimarca-la-prima-rete-v2g-commerciale-esultano-le-auto-elettriche.html
http://www.automoto.it/news/in-danimarca-la-prima-rete-v2g-commerciale-esultano-le-auto-elettriche.html
http://www.rinnovabili.it/mobilita/uk-auto-elettriche-rete-666/
http://www.kyotoclub.org/news/2016-apr-29/premio-di-eccellenza-italian-resilient-award/docId=5350


 Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. all’ottava edizione della Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti (SERR) che quest’anno ha come tema la riduzione dell’impatto degli imballaggi. 

 

1 Settembre – 4 Novembre 2016 

Per maggiori informazioni KyotoClub 

Per iscriversi MenoRifiuti 

 Efficientamento energetico dell'ospedale universitario Ibn Rochid-Casablanca attraverso 

sistemi solari per la produzione di acqua sanitaria e riscaldamento. Avviso di pre-informazione 

del bando di gara che l'ADEREE-Agenzia nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e 

dell’efficienza energetica del Marocco , in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. 

 

Per maggiori informazioni KyotoClub 

 

 

Eventi 

 

 71° Congresso Nazionale ATI. Le tematiche di quest’anno vanno dai sistemi di climatizzazione e 

produzione del freddo alla sostenibilità ambientale nei sistemi energetici, valutando sia le energie 

alternative e rinnovabili sia le tecnologie e sistemi di multi generazione dell’energia valutando con 

occhio attento i sistemi avanzati di conversione, accumulo e recupero dell’energia. 

 

14-16 Settembre 2016, Politecnico di Torino  - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino 

Per maggiori informazioni, programma e luoghi ATI 

 

 HELE High Efficiency Low Emission. convegno sul tema "Approccio Industriale alle nuove 

tecnologie a basso impatto ambientale: ricerca e assetti organizzativi", organizzato da ATI Nazionale 

con il patrocinio del CTI. 

 

27 Settembre 2016, Milano  

Per maggiori informazioni, programma e luoghi CTI 

 

http://www.kyotoclub.org/news/2016-ago-29/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-iscrizioni-aperte-dal-1-settembre/docId=5688
http://www.menorifiuti.org/
http://www.kyotoclub.org/news/2016-ago-2/efficientamento-energetico-dell-ospedale-universitario-ibn-rochid-casablanca-attraverso-sistemi-solari-per-la-produzione-di-acqua-sanitaria-e-riscaldamento/docId=5659
http://www.clienticfs.net/axea/ati2016/it/default.asp?PID=1
http://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35669

