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Pannelli solari, fino a quando saremo schiavi del 
petrolio?  
Lunedì 26 Gennaio 2009 

La Fondazione Telios è una onlus che si occupa della della promozione 
e diffusione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della 
mobilità sostenibile 
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E’ organizzata dalla Fondazione Telios, e dall’Associazione ABC, la 
conferenza che si terrà lunedì 26, alle 20.30, presso il Teatro Civico di San 
Giorgio Canavese (TO), in via Piave. 

L’iniziativa rientra nel ciclo di conferenze che ha per titolo “Schiavi del 
petrolio?” e affronterà il tema “I pannelli solari fotovoltaici e termici“. 

Sul sito della Fondazione Telios è disponibile il testo (50 pagine) della 
conferenza (Discussioni sul problema energetico) che il professor 
Massimo Santarelli del Dipartimento di Energetica - Politecnico di Torino, ha 
tenuto a Bosconero (TO) il 29 settembre 2008. 

Il professor Santarelli evidenziava in quel contesto le problematiche che lo 
sviluppo delle energie rinnovabili deve affrontare. 

Problemi delle rinnovabili 

«Problemi qualitativi: difficile compatibilità delle RES con gli assetti 
organizzativi, sociali, produttivi delle società industriali, che richiedono: 
– Alta concentrazione offerta in spazi ristretti 
– Massima affidabilità e controllabilità, possibilità di disporne nel posto e nel 
momento opportuni 
– Risorse stock e non risorse flusso (con relativi problemi di accumulo: 
IDROGENO può contribuire?) 
Altri problemi: 
– Scarsa flessibilità uso: difficoltà del loro utilizzo diretto nel settore trasporti 
– Vincoli economici: costi elevati 
– ANCHE: vincoli ambientali (caso emblematico: 
biocombustibili)» 

La relazione di San Giorgio Canavese sarà svolta da Filippo Spertino, 
ricercatore di sistemi elettrici per l’energia presso il Dipartimento di Energia 
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Elettrica del Politecnico di Torino.  

 

 

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  

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

Pannelli solari
Pannelli solari: il vero risparmio viene dal sole.  
www.supersolar.it

Risparmia Energia
Soluzioni di risparmio energetico e Certificazione 
energetica edifici  
www.hqe.it
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Approfondimenti 

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche 
apprendista di troppo  

� Case all’asta, ma le banche hanno proprio sempre ragione?  
� Quella volta che ebbi a che fare con un Agente Immobiliare  
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� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 74215 volte 
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48793 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 30406 volte 
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� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 20639 
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fotovoltaico
impianti chiavi in mano qualità e prezzo imbattibili  
www.linkenergy.eu

Risparmia sulla bolletta
Scegli 10 con te Bolletta unica elettricità e Gas!  
www.famiglia.eni.it

Pannelli Solari
per produrre acqua calda basso costo e agevolazioni 
statali  
www.irpem.it

Pannelli Solari
Produzione, Vendita Pannelli Solari Fotovoltaici - 
Risparmio Energetico  
www.solarit.it
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