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Fotovoltaico, tutte le tecnologie all’avanguardia i n un 
libro  
Mercoledì 1 Ottobre 2008 

Le nuove tecnologie fotovoltaiche stanno cambiando il futuro 
dell’energia. E' quanto afferma "Il nuovo fotovoltaico", il volume 
che sarà presentato a Roma il 4 ottobre nel corso dell'evento “Zero 
Emission Rome 2008” 

Categorie 

Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Efficienza energetica, 
Attualità, Fotovoltaico 
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Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

celle solari polimeriche, conto energia, energie rinnovabili, film 
sottile, fotovoltaico, silicio amorfo, silicio policristallino 

Articoli correlati 

� 27.09.08: Fotovoltaico, un caffè nero, ma in fondo in fondo 
"verde" (0)  

� 26.09.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 26.09.08: Il Fotovoltaico Pratico, alla Nuova Fiera di Roma (0)  
� 26.09.08: La terza rivoluzione industriale? Le energie 
rinnovabili (0)  

� 26.09.08: Risparmio energetico, Trento proroga i termini per i 
contributi (0)  

 

Il prossimo 4 ottobre 2008 Mario Pagliaro presenta alla Fiera di Roma - ore 
10-12.30, sala Red, Centro Servizi 2 (Ingresso Porta Est, primo piano) - il 
volume “Il Nuovo Fotovoltaico“, edito da Dario Flaccovio. 

La presentazione fa parte degli Incontri con gli Autori organizzati in occasione 
della “Zero Emission Rome 2008”, evento di riferimento per le aziende e 
gli operatori interessati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
Modera il dibattito il giornalista Roberto Rizzo di Arte Energy Publishing. 

Il libro descrive vantaggi, limiti, costi, produttori e prospettive delle nuove 
tecnologie fotovoltaiche. 

I moduli flessibili in silicio amorfo e quelli in film sottile a base di 
composti inorganici policristallini; e ancora le celle solari polimeriche di 
imminente commercializzazione e quelle a colorante. 
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Tetti di capannoni ricoperti da una guaina flessibile e facilissima da 
installare: isolante ma che fornisce anche energia; eleganti moduli 
semitrasparenti applicati in siti archeologici resi così energeticamente 
autosufficienti; vetri che, invece che dissipare la luce incidente come calore, la 
trasformano in energia elettrica; intere centrali fotovoltaiche “a film sottile” 
che generano introiti per milioni di euro ogni anno. Sono queste 
alcune delle applicazioni delle nuove tecnologie fotovoltaiche (PV) che stanno 
rapidamente diffondendosi in Italia a seguito dell’entrata in vigore degli 
incentivi per la produzione di elettricità solare (il “Conto Energia”) e 
l’esplosione dei prezzi dell’energia elettrica. 

Pagliaro Mario; Palmisano Giovanni; Ciriminna Rosaria: Il Nuovo 
Fotovoltaico”, edito da Dario Flaccovio, 180 pp., € 26,00  

 

Video Notizie 

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita  
Guarda video  

L’efficienza energetica a Gorizia parte 

Moduli fotovoltaici
Panelli policristallini Suntech STP200 de 200w  
www.energiasverdes.com

Certificazione Energetica
+ detrazioni fiscali 55% ? il nostro mestiere !  
www.casaenergetica.it

Software per fotovoltaico
Provalo gratuitamente poi decidi se acquistarlo  
www.bestwebsite.it/sunseeker
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dall’ATER  
Guarda video  

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� S.O.S., FIAIP Bergamo intende sostenere i privati in difficoltà  
� L’emergenza casa non finisce mai. “Pignorati in casa”  
� Il mistero del “Piano Casa”, all’italiana  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 59392 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
41960 volte 

Conto Energia
Calcola il ritorno del tuo impianto fotovoltaico in Conto 
Energia  
www.futureenergy.it

Pannelli solari
Contributi statali e guadagni fissi Scopri il nuovo Conto 
Energia.  
www.NuovoContoEnergia.com

Moduli Fotovoltaici
prezzi scontati 10-180Watt Produzione FVG Energy  
www.fvgenergy.com

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione  
www.alter-eco-italia.it
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� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 25958 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 25607 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19003 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 18920 volte  

Notizie più commentate 

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo 
commentato 1 volta 

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruitoarticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

� Goccia a goccia, nell'orto di casa 
1 commento: spuntalalba  

� Certificazione energetica, Milano si muove 
3 commenti: masoch, certificatoreenerget, masoch  

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici  
1 commento: masoch  

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 5Fotovoltaico, tutte le tecnologie all’avanguardia in un libro

01/10/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/10/01/5774/fotovoltaico-tutte-le-tecnologie-allavanguardia-in-un-li ...


