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Amianto, come trasformare le pericolose coperture in 
tetto fotovoltaico
Martedì 30 Giugno 2009

Il punto di forza del cosiddetto “Tetto energetico” sta nella facilità 
di applicazione su tutte le tipologie di superfici, tetti già esistenti, 
coperture in pessimo stato, o addirittura con amianto 
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Il “Tetto energetico” infatti non utilizza tradizionali pannelli solari 
fotovoltaici.

Si fa uso invece del silicio amorfo che può essere facilmente applicato su 
tutte le tipologie di superfici.

Oltre ai benefici economici derivanti dal “Conto energia” (incentivo 
maggiore dell’ordinario per la “totale integrazione architettonica”), nel caso 
della sostituzione di una copertura in amianto si ha anche un ulteriore 
incentivo del 5% (le coperture in eternit in Italia si aggirano sui 2,5 miliardi di 
metri quadri).

Quanto mai opportuno - come auspica Mauro Bulgarelli, Responsabile 
Sviluppo Energie Rinnovabili della società S.M.&S - che “le amministrazioni 
pubbliche sostenessero maggiormente la diffusione del fotovoltaico 
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semplificando e snellendo la normativa esistente per facilitarne 
l’installazione.”

La tecnologia utilizzata per il “Tetto energetico” si avvale di speciali celle 
fotovoltaiche attraverso le quali la trasformazione diretta dell’energia solare in 
energia elettrica avviene tramite un triplo strato di silicio amorfo 
depositato, in spessori micrometrici, su una sottile lamina flessibile di acciaio 
inossidabile.

Aumenta così l’efficienza di conversione, la prestazione nel tempo, 
anche in presenza di insolazione non ottimale. 

Video Notizie

Risparmio energetico, un futuro a tutto 
LED
Guarda video 

Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in  soffitta
Guarda video 

Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Guarda video 

Certificazione energetica, meno male che 
c’è l’Unione  europea
Guarda video 

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In 
casa non serve. Usiamolo per edifici pubblici e 
industriali
Guarda video 

Annunci Google Eternit Inps Amianto Smaltimento Tegole Tetto Legno

 www.mecasolar.com Annunci Goooooogle 

Page 3 of 5Amianto, come trasformare le pericolose coperture in tetto fotovoltaico

30/06/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/06/30/7106/amianto-come-trasformare-le-pericolose-coperture-in-t...



Links utili

Guadagnare in Immobili•
Investire in Aste Immobiliari•
Vendo Casa da Solo•
Immobili Prima dell'Asta•
Il Consulente Finanziario•
Stimare Gli Immobili•
Investire nel Fotovoltaico•
Il Mediatore Immobiliare•
Come Scegliere il Mutuo•
Immobili Che Passione!•
Web Marketing•
annunci case•
Immobiliare•
Crescita Personale•
Vendita Prodotti Tipici•
Internet blog•
Vendita Case Privati •
Casa Vendita Affitto •

 

Approfondimenti

Certificazione energetica degli edifici, un altro bluff colossale•
Certificazione energetica, i Notai tracciano la strada (dal 1° 
luglio 2009)

•

Il fotovoltaico secondo Youtube. Una corrente continua (di 
video)

•

 

Notizie più lette

Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 93765 volte•
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
56253 volte

•

Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 35433 volte•
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 33334 volte

•

Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
29134 volte

•

La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 22462 volte•

Annunci Google
  Pannelli Fotovoltaici Costi 
  Tetto Fotovoltaico 
  Tetti Eternit 
  Tetto Ventilato 
  Celle Fotovoltaico

Page 4 of 5Amianto, come trasformare le pericolose coperture in tetto fotovoltaico

30/06/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/06/30/7106/amianto-come-trasformare-le-pericolose-coperture-in-t...



Notizie più commentate

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 4 volte

•

Certificazione energetica degli edifici, un altro bluff colossalearticolo commentato 
3 volte

•

Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!articolo commentato 2 volte•
Ristrutturare casa, è tutto a portata di mousearticolo commentato 1 volta•
Piano col Piano Casa!articolo commentato 1 volta•

Commenti recenti

Certificazione energetica degli edifici, un altro bluff colossale 
3 commenti: certificatienergia, Peppino Zappulla, krfabbr

•

Il mutuo, scegliere quello giusto sembra facile, ma... 
1 commento: Anteo

•

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industriali 
4 commenti: einstein, marco_boscolo, Marianna Gallo [...]

•

Mutui casa, la scelta cade sempre sul tasso più conveniente 
1 commento: soniamoli

•

Arredare casa con BRAVO3D 
1 commento: EasternGraphics

•

QuotidianoCasa 

Chi siamo•
Pubblicità•
Privacy policy•

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC 
N. 13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla

Page 5 of 5Amianto, come trasformare le pericolose coperture in tetto fotovoltaico

30/06/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/06/30/7106/amianto-come-trasformare-le-pericolose-coperture-in-t...


