
Quotidiano Casa - Casa, Arredamento, Architettura, Edilizia, Design, 
Domotica  

Salve, GuestGuestGuestGuest. Non sei ancora registrato? RegistratiRegistratiRegistratiRegistrati oppure esegui ilesegui ilesegui ilesegui il    

loginloginloginlogin 

 
Cerca suCerca suCerca suCerca su Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it 

  

 

� Home  
� Progettare Casa 

� Casa ecologica  
� Architettura  
� Bioarchitettura  
� Casa ecologica  
� Casa passiva  
� Risparmio energetico  
� Efficienza energetica  
� Impianti  
� Coibentazione  
� La cucina  
� La camera da letto  
� Design  
� Fotovoltaico  
� Solare termico  

� Costruire Casa  
� Acquistare Casa  
� Arredare Casa  
� Domotica  
� Vivere La Casa 

� Arredare  
� Energie rinnovabili  
� Benessere in casa  
� Editoriale  
� Contesto sociale  
� Comfort  
� Intrattenimento  
� A tavola  
� Raccolta differenziata  
� Arte  
� Condominio  

� Piaceri in Casa 
� Libri di casa  
� Vini di casa  

Inserisci un termine da cercare

Page 1 of 6Il sole ci salverà, parola di Jacopo Fo

21/01/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/01/21/6388/il-sole-ci-salvera-parola-di-jacopo-fo.html



� Antiche dimore  
� Ricette di casa  
� Giardinaggio  

� Utilità  

Il sole ci salverà, parola di Jacopo Fo  
Mercoledì 21 Gennaio 2009 

Oggi lo Stato italiano finanza il 100% del costo di un impianto 
fotovoltaico. E il finanziamento copre anche i costi che la banca chiede 
per anticipare i soldi 
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� 20.01.09: Industria solare riunita in conferenza (0)  
� 20.01.09: Ma la casa ideale deve essere "ermetica" o traspirante? 

(0)  
� 20.01.09: Speciale "Chi c'è al MADE expo?", edizione 2009 (0)  
� 19.01.09: Energie rinnovabili 2008, 10 esempi da imitare nel Lazio 

(0)  
� 19.01.09: Fotovoltaico, con il progetto "Trullo" un balzo del 15% (0)  

 

Fo J.: Pannelli solari gratis, Come produrre energia senza un 
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investimento iniziale, Flaccovio, Palermo 2008, pp.216, € 13,00 Il 
finanziamento pubblico infatti viene erogato, sotto forma di premio per ogni 
kilowatt prodotto, per 20 anni. 

E si può dare in garanzia alla banca il finanziamento dello Stato. 

Già migliaia di italiani hanno capito che si tratta di un’occasione eccellente per 
risparmiare denaro e proteggere l’ambiente. E soprattutto lo hanno capito i 
grossi gruppi industriali che stanno costruendo impianti giganteschi. 

 

Se si ha un tetto orientato a sud o un prato ben soleggiato non c’è da perdere 
tempo.Il libro fornisce tutti gli elementi per decidere se conviene veramente 
dotarsi di un impianto che produce elettricità dal sole. 

(dal catalogo Flaccovio Editore) 

Ha scritto il NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA (novembre 2008): 
“Produrre ‘in casa’ energia pulita, oltre che necessario per la salvezza della Terra, 
è anche conveniente dal punto di vista economico. In questo manuale rivolto a chi 
abbia ‘un tetto orientato a sud o un prato soleggiato’, Jacopo Fo spiega come, 
grazie agli incentivi economici concessi dallo Stato, sia possibile ottenere 
finanziamenti per installare pannelli solari a costo zero”.  

 

Guadagnare con Internet?
un Sorprendente DVD Gratuito Ti Spiega Tutti i 
Segreti: Prenotalo!  
www.NuovoInternetMarketing.it

Conto energia fotovolt.
il manuale più completo della rete completamente 
gratuito  
fotoelettrico.it

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica 
www.fotovolt.info
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Video Notizie 

Un uso razionale dell’energia è possibile?  
Guarda video  

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  
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� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
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� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  
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Approfondimenti 

� Case all’asta, ma le banche hanno proprio sempre ragione?  
� Quella volta che ebbi a che fare con un Agente Immobiliare  
� Casa & Lavoro, quanto ci mancheranno nel 2009. Auguri!  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 73533 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

48478 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 30240 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 28769 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20636 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 20447 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 

commentato 1 volta 
� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigoarticolo commentato 1 volta 
� Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine Tecnoborsaarticolo commentato 1 volta 
� Prima casa, in UK calano i prezzi, ma non abbastanza da spingere 
all'acquistoarticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Mutuo sociale, chi non lo vorrebbe? 
4 commenti: Peppino Zappulla, Nolan451, Aiuto-Casa [...]  

� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre 
1 commento: giuseppe russo  

� "Lavoro, giovani, legalità e solidarietà" su un fondo sequestrato alla mafia 
1 commento: lesarde  

� Il tessile d'arredo, a Parigi per non perderne un filo 
1 commento: fersen  

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a 
condensazione  
www.alter-eco-italia.it

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione 
Certificazione energetica  
www.fotovolt.info

Page 5 of 6Il sole ci salverà, parola di Jacopo Fo

21/01/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/01/21/6388/il-sole-ci-salvera-parola-di-jacopo-fo.html



� La casa ideale? Alla Fiera di Bologna! 
1 commento: carlo hammer  
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