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Fotovoltaico, come produrre energia pulita dal tett o del 
capannone  
Mercoledì 8 Ottobre 2008 

Il tradizionale capannone si trasforma a Rimi in un moderno e 
tecnologico punto di riferimento per la produzione pulita di energia 
elettrica. Inaugurazione il 9 ottobre 2008 
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Il nuovo impianto è composto da 120 moduli fotovoltaici in silicio 
monocristallino della potenza di 165 Wp ognuno, posti seguendo la curvatura 
del capannone preesistente, che hanno creato un frangisole utile per 
migliorarne il comfort abitativo tutto l’anno. 

I moduli fotovoltaici sono stati infatti montati in modo da evitare l’irraggiamento 
diretto del sole estivo sulle vetrate, così da ridurre l’effetto serra ed il calore 
interno. 

In inverno invece, quando il sole è più basso, i raggi vengono diretti all’interno 
portando luce e calore. Di conseguenza, ai vantaggi economici dovuti al guadagno 
garantito dal Conto Energia (l’incentivo statale della durata ventennale 
assicurato agli impianti fotovoltaici), questo impianto aggiunge il risparmio 
ottenuto grazie alle minori spese per il condizionamento degli ambienti. 

Il progetto è stato curato dall’arch. Andrea Docci per conto di Idea Energia, 
azienda riminese che opera in tutta Italia alla messa in opera di impianti 
fotovoltaici sopra le coperture di grandi capannoni, corrispondendo ai proprietari 
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un affitto per la durata di 20 anni, e installato da Silas.  

 

 

Video Notizie 

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

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

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

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu

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

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione  
www.alter-eco-italia.it
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Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  
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� “Casa nostra”, viaggio dimenticabile nella Sicilia incompiuta  
� S.O.S., FIAIP Bergamo intende sostenere i privati in difficoltà  
� L’emergenza casa non finisce mai. “Pignorati in casa”  
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� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 60912 volte 
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Centrali fotovoltaiche
Investire nel fotovoltaico conviene! Scoprilo con noi.  
www.linkenergy.eu

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

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

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