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15/01/2009 – Sono in arrivo incentivi per il fotovoltaico nella Regione 
Toscana. L’Assessore Regionale alla Casa Eugenio Baronti ha rivolto a 
presidenti e direttori della società di gestione che operano nel settore 
dell’edilizia residenziale pubblica l’invito a partecipare al progetto “Tetti 
solari sulle case popolari”. 
  
L’assessore ha ricordato l’impegno della Regione per il raggiungimento 
dell’ecoefficienza non solo delle abitazioni, ma anche della produzione e del 
consumo. La produzione di energia elettrica pulita e rinnovabile può infatti 
beneficiare delle opportunità offerte dalla legge sul conto energia 
fotovoltaico. Un sistema di incentivazione vincolato e garantito per 20 anni. 
  
L’estensione del fotovoltaico alle case popolari può essere effettuato a costo 
zero, utilizzando i 350 mila euro, messi a disposizione per l’individuazione 
degli edifici e lo studio di fattibilità, e il contributo regionale del 20% a fondo 
perduto fino a un massimo di 20 mila euro. Quest’ultimo contributo può 
essere cumulabile con quello del conto energia, rinnovato per l’anno 2009. 
  
I progetti presentati dovranno contribuire al recupero, attraverso la cessione 
di energia, di risorse finanziare da reinvestire in iniziative per la bonifica e la 
sostituzione dei tetti in etrrnit, l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
lavori di manutenzione negli spazi comuni in vista del miglioramento delle 
condizioni abitative. 
  
Sarà destinato particolare riguardo al risparmio sulla bolletta energetica 
delle famiglie e al miglioramento della qualità dell’aria, conseguente alla 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica. I risultati attesi saranno dati 
dalla somma dei piccoli progetti presentati, che contribuiranno alla 
formazione di un percorso educativo per la sostenibilità ambientale. 
  
Fonte: Regione Toscana 
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
ECOCAMP. IL CAMPEGGIO 
ECOLOGICO E LA 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLA COSTA 

Prezzo: €35,00 
 Offerta: €29,75   

ALINEA 
EOS CONSULTING: 
PROGETTARE LA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: €15,00 
 Offerta: €12,75   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto

-44%

-41%

 

Page 1 of 2TETTI SOLARI SULLE CASE POPOLARI IN TOSCANA

15/01/2009http://www.edilportale.com/news/2009/01/15/risparmio-energetico/tetti-solari-sulle-case-popolari-in-t...



 

 

  INSERISCI
Listino: €  700,00 
Offerta  € 499,00 + IVA
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» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Articolo letto 21600 volte 

» Detrazione 55%: prime indiscrezioni.. 
Articolo letto 21276 volte 

» Risparmio energetico: salva la detrazione.. 
Articolo letto 20945 volte 

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Leggi 874 commenti di giuliano.., ANTONIO, ...  

» Detrazione 55%, irreperibile il modello.. 
Leggi 55 commenti di dario, Marco architetto, ...  

» È nata in Italia la prima Associazione.. 
Leggi 48 commenti di Marta, Lorenza B., ...  

» Ancora non mi sento tranquillo... 
del 15/1/09, inserito da Antonio 

» ok, la mezzanotte e' scattata.. 
del 15/1/09, inserito da tent 

» la scadenza di stanotte 
del 14/1/09, inserito da Giovanni 
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