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In Regione

Sostenibilità
TORNA LA SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA: CONVEGNI E SEMINARI DAL 16 AL 20 OTTOBRE

Terza edizione e veste rinnovata per la “Settimana della bioarchitettura” organizzata da Bioecolab e
Modena Formazione. Dal 16 al 20 ottobre prossimi si susseguiranno tra Modena, Reggio Emilia e Bologna
convegni, tavole rotonde e seminari sui temi della sostenibilità dell’abitare.
Il programma di quest’anno, particolarmente articolato, tratterà di recupero e sostenibilità del patrimonio
edilizio esistente, progettazione sostenibile delle strutture scolastiche, insegnamento universitario delle
discipline ambientali e inserimento nel mondo del lavoro, politiche di sostenibilità ambientale e
territoriale, sostenibilità urbanistica e del paesaggio, pianificazione, gestione e certificazione energetica.
Specificamente alle tematiche energetiche in edilizia sarà dedicato il convegno dal titolo “L’uso di
energie intelligenti, riproducibili, innovative” che si terrà venerdì 20 ottobre presso ProMo e vedrà gli
interventi di Vanni Bulgarelli di Hera Modena, Marcello Antinucci di AESS Modena, Stefano Rugginenti del
Politecnico di Milano, Giulio Pizzi del Comune di Nonantola, Antonio Montanini di Cogenergy Srl, Giustino
Mezzalira di Paulownia Italia Srl e Raffaele Spinelli dell’Unità CNR-IRL; coordinerà il direttore di ProMo
Adriana Zini, aprirà i lavori Daniele Sitta, assessore al Territorio, Infrastrutture e Mobilità del Comune di
Modena e li chiuderà Alberto Caldana, assessore all’Ambiente della Provincia di Modena.

(redazione AESS)

Settimana della Bioarchitettura - il programma completo
http://www.bioecolab.it/files/settimana%20bioarch%2006/Programma%20SettBioArch%2006.pdf

Bioecolab
http://www.bioecolab.it

Fotovoltaico/1
PRONTI I PRIMI IMPIANTI DEL CONTO ENERGIA: 4 KWP ALL’IPAB DI S. GIOVANNI (BO)

Si stanno ultimando in tutta Italia i primi impianti fotovoltaici realizzati grazie al conto energia (vedi
articolo sotto): nella nostra regione uno dei battistrada sarà quello della struttura residenziale per anziani
Ipab di S. Giovanni in Persiceto (Bo), della potenza di 4 kWp. Già collaudato, l’impianto sarà inaugurato
nelle prossime settimane: la produzione annuale è prevista in oltre 4.000 kWh di energia elettrica con un
risparmio nelle emissioni di CO2 di circa 2,2 tonn/anno e un tempo di ritorno dell’investimento stimato in
circa 12 anni.

(Redazione AESS)

In Italia

Elettricità
GENERAZIONE DIFFUSA E MICROGENERAZIONE VALGONO GIA’ IL 5% DEL FABBISOGNO NAZIONALE

E’ il quadro di un’Italia che non vive solo di megacentrali ma anche, e sempre più, di piccoli e piccolissimi
impianti quello presentato dalla relazione di monitoraggio dell’Autorità per l’Energia e il Gas sullo
sviluppo di questa tipologia di produzione energetica. Un fenomeno che trova la spinta nella
liberalizzazione dell’attività di generazione elettrica unitamente ai programmi di sviluppo ed
incentivazione allo sfruttamento delle fonti primarie di energia rinnovabile.
La generazione distribuita (vale a dire quella da impianti di potenza inferiore a 10 MVA) nel 2004 ha
fornito, tramite 2.481 impianti per circa 3.852 Mw, una produzione pari al 5% dell’intera produzione lorda
nazionale di energia elettrica. Inoltre, all’interno della generazione distribuita, circa il 15% della
produzione lorda è stata assicurata tramite impianti di microgenerazione, vale a dire quelle minicentrali
di potenza fino a 1 MW, che sono ormai 1.437 sul territorio nazionale, per una potenza complessiva
installata di 578 MW. Trainata dal comparto dei mini-idroelettrico la generazione distribuita si
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caratterizza per un fortissimo ricorso alle fonti rinnovabili: a fronte del 18% della produzione nazionale
derivante da queste fonti, nell’ambito dei piccoli impianti la percentuale sale a circa il 72% (di cui il 76%
da fonte idrica), per arrivare al 91% (di cui oltre l’80% da fonte idrica) nella microgenerazione.
L’autoconsumo è l’altro aspetto che caratterizza questo settore: infatti circa il 24% dell’energia lorda
prodotta è consumata in loco, mentre il 74% è immessa in rete e il restante 2% va ai servizi ausiliari della
produzione.
Tra le problematiche tecniche che l’incremento della generazione diffusa comporta, l’Autorità rileva
l’esigenza di un’eventuale evoluzione delle reti di distribuzione, mentre l’incremento della diffusione
degli impianti alimentati da gas naturale potrebbe comportare anche l’esigenza di un’eventuale
evoluzione delle reti di trasporto di gas.

(fonte: Autorità per l’energia elettrica e il gas)

La relazione integrale dell’AEEG
http://www.autorita.energia.it/docs/06/160-06all.pdf

Fotovoltaico/2
CONTO ENERGIA: GIA’ ESAURITA LA QUOTA 2006, IN ARRIVO NUOVO DECRETO

Secondo quanto appena annunciato da Gianni Silvestrini, consigliere del ministro Bersani, dovrebbe uscire
entro il mese di settembre un nuovo decreto che ridefinirà i criteri di accesso e di contributo per il “conto
energia”. Tra le novità, nuovi parametri per l’assegnazione dei contributi che tengano conto della
progressività e della qualificazione delle domande (dando priorità ai progetti che prevedano l’integrazione
del fotovoltaico in edilizia). Previste anche misure volte a semplificare l’iter per ottenere i permessi di
realizzazione degli impianti.
Finora il “conto energia” italiano, il sistema che dovrebbe garantire la diffusione della tecnologia
fotovoltaica nel nostro paese tramite tariffe incentivanti è stato caratterizzato da un continuo stop and go
Il problema principale risiede nell’avere per legge fissato un basso limite alla potenza incentivabile:
stabilito inizialmente, a luglio 2005, in 100 MW e immediatamente superato dalle domande presentate già
a dicembre dello stesso anno, è stato modificato a febbraio del 2006 portandolo a 500 MW ma
introducendo al contempo un limite annuale di 85 MW per le concessioni e peggiorando le condizioni
economiche dell’incentivo, particolarmente per i piccoli impianti.
Il 31 luglio scorso il Grtn, dopo l’esame delle domande e la redazione della graduatoria, ha reso noto che
la quota 2006 è stata bruciata già nel mese di marzo, ovverosia alla prima scadenza disponibile (le
domande presentate dal 1°gennaio al 15 febbraio 2006, in base al DM 6 febbraio 2006, erano fuori dalla
quota annuale) approvando 1.806 domande sulle 13.657 giudicate idonee, mentre le domande presentate
a giugno non verranno nemmeno esaminate.

(redazione AESS)

Il comunicato del Grtn
http://www.grtn.it/biblioteca/documenti/9574_COMUNICATOSTAMPAFV_I_TRIMESTRE_2006.PDF

La storia del conto energia raccontata da un progettista di impianti fotovoltaici
http://www.ecoage.com/conto-energia-un-anno-dopo.htm

In Europa - nel Mondo

Elettricità
PUBBLICATO IL RAPPORTO IEA SULL’ILLUMINAZIONE: ENORMI I RISPARMI CONSEGUIBILI

Secondo il primo rapporto tematico dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), per i servizi di
illuminazione si impiega a livello mondiale tanta elettricità quanta ne viene prodotta da tutti gli impianti
a gas naturale del pianeta e il 15% in più di quella messa in rete da tutte le centrali idroelettriche e
nucleari messe insieme. La spesa complessiva annuale, includendo energia, strumenti e costi impiantistici
di manodopera, si aggira sui 360 miliardi di dollari, cioè circa l’1% del PIL mondiale, mentre le emissioni di
CO2 equivalgono al 70% di quelle automobilistiche. La cosa che tuttavia appare più grave è che, in assenza
di rapidi provvedimenti, nel 2030 il totale dell’energia impiegata per illuminazione ammonterà all’80% in
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più di quanto accade oggi. Secondo il rapporto IEA facendo semplicemente un uso migliore delle
tecnologie già oggi disponibili ed economicamente competitive, non vi sarebbe bisogno di alcun
incremento.
“Nell’attuale ambiente luminoso ci sono enormi sprechi. La luce è abitualmente fornita in zone nelle quali
nessuno è presente. La sovra-illuminazione è frequente e ci sono grandi differenze nell’efficienza delle
fonti luminose e nel modo in cui i sistemi sono progettati per portare la luce dove è necessaria. Il
problema è globale ma adesso abbiamo i mezzi per affrontarlo” ha dichiarato Claude Mandil, direttore
esecutivo della IEA.
Il rapporto evidenzia come le lampadine a incandescenza siano decisamente poco efficienti, perché capaci
di convertire in luce solo il 5% dell'energia consumata. Il maggior consumo deriva comunque dalle lampade
alogene e fluorescenti, utilizzate negli edifici pubblici e commerciali con un'efficienza che varia tra il 15 e
il 60% e che nel loro insieme rappresentano il 43% dell'energia consumata per l'illuminazione. Le meno
efficienti in assoluto risultano le lampade alogene, che convertono la maggior parte dell'energia
consumata in calore rendendo così necessario anche l'utilizzo di condizionatori nel periodo estivo.

(fonte: IEA)

Il rapporto IEA Light’s Labour’s Lost (in vendita, in inglese)
http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=302

Fotovoltaico/3
BOOM FV - GREENPEACE: ENERGIA SOLARE PER OLTRE 1 MILIARDO DI PERSONE ENTRO IL 2025

E’ pieno boom per le industrie di produzione di celle fotovoltaiche: mentre a Malaga è stato da poco
ultimato l’ampliamento dello stabilimento Isofotón portandolo ad una capacità produttiva di 100 Mw/a, a
giugno Nanosolar (capitali dei fondatori di Google) ha annunciato la realizzazione entro il 2007 nell’area di
San Francisco di uno stabilimento di celle a film sottile da 430 MW/a. Circolano dubbi sulla fattibilità di
un’impresa di queste dimensioni (pari a un quarto della produzione mondiale del 2005) in tempi così
ristretti, ma la notizia è indicativa dell’ambiente surriscaldato che circonda la tecnologia e del previsto
ritorno sulla scena degli Usa. L’evoluzione del contesto mondiale ha portato recentemente anche
l’industria giapponese a rivedere le prospettive sul lungo termine innalzando notevolmente le previsioni di
esportazione.
L’effervescenza di cui sta godendo il comparto si ritrova anche nelle previsioni del rapporto “Solar
Generation III”, appena edito da Greenpeace: la crescita del fotovoltaico in questi ultimi anni – si legge -
ha superato ogni aspettativa, anche quelle formulate dalla stessa Greenpeace. Il precedente rapporto
“Solar Generation II” prevedeva infatti che nel 2005 sarebbero stati installati 985 MW ma il mercato
fotovoltaico ha fatto ancora meglio, crescendo di oltre il 40%. Entro il 2025 oltre un miliardo di persone
nel mondo avranno l'energia elettrica grazie al fotovoltaico. L’industria fotovoltaica sarà in grado di
creare oltre 2 milioni di posti di lavoro entro il 2020 e diventerà una vera alternativa ai combustibili fossili
per tutti i consumatori. Entro quella data il 2,5% dei consumi mondiali di energia elettrica potranno essere
soddisfatti con produzione fotovoltaica, che salirà al 16% nel 2040. Si potranno così abbattere emissioni di
CO2 per 2,2 miliardi di tonnellate, pari alla chiusura di 150 centrali a carbone. Tra i risvolti sociali, la
tecnologia fotovoltaica appare come il sistema più economico per fornire energia elettrica alle zone rurali
di Cina, India, Africa e Sud America contribuendo così a sradicare la povertà estrema.

(fonti: Greenpeace/Qualenergia)

Il rapporto Solar Generation III
http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/solar-generation-tre.pdf

Solare termodinamico
IN SPAGNA LA PRIMA CENTRALE COMMERCIALE AL MONDO CON TECNOLOGIA A TORRE

Solúcar, filiale dell’impresa di ingegneria spagnola Albengoa, ha concluso la costruzione della centrale
termoelettrica a torre solare PS10 da 11 MW ubicata nel municipio di Sanlúcar la Mayor. Tutto è quasi
pronto per la connessione alla rete elettrica che sarà effettuata nel prossimo mese di ottobre.
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Si tratta non solo della prima centrale termosolare commerciale d’Europa ma anche della prima al mondo
che utilizza la tecnologia di torre centrale e campo di eliostati, finora utilizzata solo in centri di ricerca e
sviluppo come la piattaforma solare di Almería.
In tutto il mondo ci sono, in fase di produzione commerciale, appena 350 MW di potenza termosolare:
tutti negli Usa, la maggior parte costruiti negli anni 80. Tutta questa potenza proviene da sistemi nei quali
la concentrazione della radiazione solare si ottiene mediante alcuni riflettori con forma cilindro-
parabolica  che riscaldano un fluido contenuto in tubazioni che scorrono lungo tutto l’asse formato dai
punti focali, situato all’interno del cilindro stesso.
La PS10 invece dispone di 624 eliostati, grandi specchi riflettenti di 120 m2 ciascuno, che concentrano la
radiazione solare su un ricettore situato sulla punta di una torre di 115 m di altezza. Il calore solare è
raccolto da un fluido, ad esempio un nitrato fuso, che ha anche la funzione di accumulo di energia.
Con il calore accumulato nei sali fusi si produce del vapore ad alta temperatura, allo scopo di fare girare
un turbo-generatore elettrico.
L’energia solare che PS 10 sarà in grado di captare nel corso di un anno si calcola in circa 23 GWh,
equivalente al consumo di 6.000 alloggi. Solúcar afferma di avere già i permessi per iniziare la costruzione
di altri due impianti analoghi da 20MW di potenza ciascuno, i quali a loro volta fanno parte di un progetto
più ampio che contempla l’investimento di 1.200 milioni di euro per impiantare un totale di 302 MW di
potenza solare nella zona, sufficienti a soddisfare i consumi di 180.000 alloggi.

(fonte: Energías Renovables)

Solúcar Energia S.A.
http://www.solucar.es

Nuove tecnologie

IL KITE WIND GENERATOR: UN PROGETTO ITALIANO PER SFRUTTARE I VENTI D’ALTA QUOTA

Sta facendo molto parlare di sé, generando grandi aspettative, un progetto italiano di generatore eolico
che sfrutta i venti d’alta quota. Recentemente premiato al Wrec 2006, il più importante forum mondiale
sulla sostenibilità ambientale che si è tenuto a Firenze nel mese di agosto e finanziato con 15 mln di euro
dal Ministero delle Attività Produttive, sta conquistando articoli e servizi sui principali media nazionali.
Recentemente è stato prodotto il primo prototipo “portatile”, il Mobile-Gen, mentre per vedere un
prototipo dimensionalmente significativo si dovranno attendere un paio di anni. La prima installazione
applicativa sarà forse costruita sulla ex centrale nucleare di Trino Vercellese, in quanto per l’altezza
verticale occupata dall’apparecchio è necessario disporre di una no-fly zone come quella ancora presente
su quel sito.
Il KiteGen può essere immaginato come una grande giostra saldamente vincolata al suolo, costituita da
una struttura di supporto centrale di altezza opportuna per sorreggere i bracci tramite una tensostruttura.
La giostra viene messa in rotazione proprio grazie al vento, che trascina in quota gli aquiloni uscenti dai
bracci stessi. Il corpo centrale rotante contiene gli argani automatici per le coppie di cavi di
guida/potenza degli aquiloni, lunghi oltre 1000 metri. L'asse rotante del carosello aziona i grandi
alternatori opportunamente demoltiplicati. A regime tutti gli aquiloni sono in volo guidato in modo da
portare il carosello alla velocità di rotazione desiderata. Una centrale eolica così concepita, secondo
quanto ipotizzato dai progettisti, è in grado di fornire l’equivalente dell’energia prodotta da una centrale
nucleare, occupando solamente un'area di circa un chilometro quadrato.

(Redazione AESS)

Il Kite Wind Generator blog
http://sequoiaonline.com/blogs/index.php
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Per segnalare notizie, inviare comunicati stampa, richiedere di essere inseriti o cancellati dalla
lista dei riceventi o qualsiasi comunicazione inerente la newsletter, scrivete a
newsletter@aess-modena.it
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