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News dal 16 al 29 luglio

News

Tisun fornisce collettore solare termico
di 170 mq per resort austriaco

Regione Lazio: bando da 75 milioni per lo
sviluppo delle FER in imprese ed enti locali

25/07. Tisun ha fornito un sistema solare realizzato con un collettore
della superficie di 170 mq che produrrà acqua calda e riscaldamento per
gli alloggi del personale e la piscina dell’hotel Gradonna Mountain Resort
di Kals, in Austria. Il sistema, che rientra in un piano di riqualificazione
energetica della struttura che consentirà al resort di ricevere il prossimo
novembre un riconoscimento per il sistema costruttivo efficiente dal
punto di vista energetico, consentirà di coprire il 25% del fabbisogno
consentendo all’hotel di risparmiare ogni anno 17.500 kg di pellet,
evitando inoltre di emettere cinque tonnellate di CO2, dannose per
l’ambiente.

24/07. Regione Lazio ha dato il via a due bandi, per un totale di 75 milioni
di euro, destinati alla realizzazione di opere volte all’efficientamento
energetico per imprese ed enti locali. 50 milioni di euro sono destinati
alle piccole e medie imprese, che entro il 30 giugno 2014 potranno
ottenere finanziamenti per adeguare gli impianti e realizzare strutture
che favoriscano il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili. I finanziamenti potranno coprire fino al 100% delle spese
ammissibili, per interventi a partire da un minimo di 100 mila fino a un
massimo di 5 milioni di euro. I restanti 25 milioni di euro sono destinati
agli enti pubblici proprietari di immobili sul territorio. Potranno accedere,
entro il 30 settembre 2013, tutti i comuni e le province del Lazio, i consorzi
di bonifica, gli enti gestori di aree naturali protette regionali, le Ipab e le
Ater. «A ottobre terremo gli stati generali per lo sviluppo sostenibile»,
ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, «una due
giorni di incontri e progetti in cui presenteremo l’Agenda verde del Lazio.
Per una grande sfida: utilizzare la programmazione dei fondi UE 20142020 per un nuovo modello di sviluppo che dovrà partire dalla green
economy per trasformare la nostra Regione».

Pierini (MCE): “Eco-bonus e Conto Termico
primo passo per far ripartire il mercato”
24/07. Mostra Convegno Expocomfort, manifestazione leader
mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione
e nelle energie rinnovabili che si svolgerà dal 18 al 21 marzo 2014
a Fiera Milano, considera positive le nuove disposizioni in materia di
efficienza energetica e riqualificazione edilizia, approvate in questi
mesi dal nuovo Governo. Come si legge in un comunicato, Conto
Termico e detrazione Irpef del 65% vengono considerate “un primo
segnale concreto per la diffusione delle rinnovabili termiche” dal
momento che entrambi i provvedimenti mirano alla diffusione di quel
concetto di efficientamento energetico degli edifici che riguarda, in
particolare, la riqualificazione del parco edilizio esistente. «Penso che
la scelta di valorizzare il patrimonio edilizio esistente sia un primo
segnale positivo» sottolinea Massimiliano Pierini, business unit
director di Reed Exhibitions Italia «per sostenere uno dei comparti più
importanti della nostra industria che si distingue in tutto il mondo
per eccellenza e innovazione. Mi auguro che l’estensione dell’ecobonus a caldaie e pompe di calore ad alta efficienza e alla geotermia
possa rappresentare un’occasione per contribuire a supportare tutta
la filiera collegata alla produzione ed installazione di impianti di
nuova generazione migliorando allo stesso tempo l’ambiente in cui
viviamo».

Ivar unisce i mercati canadese e statunitense
24/07. Ivar ha comunicato che a partire dal mese di luglio 2013 la società
Ivar NA Ltd., con sede in Canada, non è più operativa. Come si legge in
un comunicato rilasciato dall’azienda, “Il mercato canadese, unitamente
a quello degli Stati Uniti, è servito direttamente attraverso la rete
commerciale e distributiva della filiale Ivar US Inc. a Baltimora, MD.”.
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Gruppo Angelantoni: al via produzione
industriale del solare termico a concentrazione
24/07. È partita a Massa Martana, in provincia di Perugia, la
sperimentazione del primo impianto autonomo italiano di solare
termico a concentazione. Il sistema, messo a punto dall’azienda
Archimede Solar Energy del Gruppo Angelantoni nei pressi dello
stabilimento dell’azienda per la produzione in serie dei tubi ricevitori
per gli impianti CSP, si basa su un brevetto Enea che, come sottolinea
Gianluigi Angelantoni, «rappresenta un verso e proprio salto
tecnologico nel settore CSP per realizzare dei nuovi sistemi. L’utilizzo
dei sali fusi a 550 gradi, infatti, consente un netto superamento
sia in termini d’affidabilità, sia d’impatto ambientale rispetto ai
sistemi precedenti». Grazie ai sali, infatti, è possibile ridurre del
20% i costi con un aumento dell’efficienza del 6%, oltre ai vantaggi
per l’ambiente considerando che i sali fusi non sono inquinanti. «È
possibile avviare una filiera italiana del CSP, poiché le aziende italiane
hanno la qualità necessaria per realizzarne la componentistica» ha
aggiunto Angelantoni. «E abbiamo anche le incentivazioni, poche, che
ci servono per partire e andare sui mercati internazionali come quello
della Cina e dell’Arabia Saudita che hanno programmi imponenti
per le rinnovabili e possiedono zone ideali per il funzionamento di
questa tecnologia». L’impianto occupa una superficie di tre ettari
ed è composto da una stringa da 600 metri lineari, composta da sei
collettori solari parabolici, la cui superficie è di 3.600 metri quadrati
e possiede una potenza termica di 2 MWth.
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