
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTATTACI ! 
Insieme possiamo far del ben 
all’ambiente e ridurre in modo 

drastico, le tue spese energetiche. 
 

http://www.argoconsult.it/it/contatti-argo-consult-srl.html
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     NORMATIVE ED AGGIORNAMENTI 
 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

MINI-IDRAULICA 

IMPIANTI SOLARI, FOTOVOLTAICI E TERMODINAMICI 

 
 

IMPIANTI EOLICI 

 
 

IMPIANTI GEOTERMICI 

DOMOTICA 

TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO  ENERGETICO 

CALDAIE A CONDENSAZIONE 



 

STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE. 
1 Detrazione 50%; 
2 Detrazione 65%; 
3 Detrazione 75%; 
4 Detrazione 85%; 
5 Superammortamento al 140%; 
6 Beni strumentali, cespiti, coefficiente di ammortamento =/> del 6,5%; 
7 Iperammortamento al 250%; 
8 Progetti industria 4.0; 
9 Conto termico 2.0; 
10 Cessione del credito di imposta; 
11 Finanziamento credito personale; 
12 Leasing; 
13 Finanziamento pronto 1.500,00 € senza busta paga; 
14 Proroga. Sconto Iva su Nuove Case Efficienti. Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% dell'Iva 

sull'acquisto di case nuove in classe energetica A e B. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui 
sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi; 

15 Termovalvole. Prorogato al 30 giugno 2017 l’obbligo di installare valvole termostatiche per i condomini con 
riscaldamento centralizzato. 

16 Antincendio Asili e Alberghi;                       
17 Rinviato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alle norme anticendio dei locali adibiti ad asili nido (con 

più di 30 persone) e alberghi (con più di 25 posti letto); 
18 Sisma-bonus «rapido» per i piccoli interventi. Una procedura di verifica del rischio sismico veloce e a basso costo, 

da utilizzare per gli interventi di rammendo più piccoli, entro un tetto di 20mila euro di detrazione, equivalenti a poco 
più di 28mila euro di spese. Consentirà di riparare un tetto di un piccolo edificio, fasciare un pilastro, puntellare un 
muro con l’ausilio di catene in acciaio. È questa la novità più incisiva che, stando alle bozze in lavorazione in questi 
giorni, il Governo inserirà nel decreto di attuazione del sismabonus, che interesserà circa l’80% del territorio 
nazionale con l’esclusione della sola zona sismica 4 (quella a minor rischio). Ma non solo: ci saranno anche una 
detrazione al 65% per chi investe nella diagnosi sismica ma non effettua i lavori e una nuova banca dati nazionale 
degli edifici mappati, oltre all’annunciato sistema di classi, simile alla certificazione energetica, che consentirà di 
fotografare lo stato di salute degli edifici: dalla A alla F.; 

19 T.E.E. I Titoli di Efficienza Energetica denominati anche certificati bianchi, sono emessi dal Gestore dei Mercati 
Energetici (GME) in favore dei soggetti distributori di energia elettrica e gas e società controllate dai distributori 
medesimi; società operanti nel settore dei servizi energetici – ESCO. 

 
 
 
 



I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono nelle seguenti tipologie:  

 Titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi 
finali di energia elettrica; 

 titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di 
gas naturale; 

 titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non 
destinate all'impiego per autotrazione; 

 titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati 
nel settore dei trasporti; 

 titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi 
finali di energia elettrica; 

 titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di 
gas naturale; 

 titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non 
destinate all'impiego per autotrazione; 

 titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati 
nel settore dei trasporti; 

 titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi 
finali di energia elettrica; 

 titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di 
gas naturale; 

 titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non 
destinate all'impiego per autotrazione; 

 titoli di tipo IV/V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati 
nel settore dei trasporti; 

 titoli di tipo II-CAR, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria; 

 titoli di tipo IN in materia di premialità per l'innovazione tecnologica; 

 titoli di tipo E emessi in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 Il mercato dei TEE consente: 

 L’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo 
annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo; 

 La vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei 
profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso; 

 la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO o da parte degli altri soggetti/imprese aventi diritto, che, 
non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato. 
 

 

Diagnosi energetiche ed energivori: ancora tanto risparmio che conviene. 
Anche nelle aziende ad alta intensità energetica si possono fare ancora diversi interventi con tempi di ritorno degli investimenti 
piuttosto brevi. A mostrarlo sono i risultati delle diagnosi energetiche obbligatorie introdotte dal decreto legislativo 102/2014 e 

pubblicati dall'Enea nel nuovo rapporto annuale. 

http://www.qualenergia.it/articoli/20170713-diagnosi-energetiche-ed-energivori-ancora-tanto-risparmio-che-conviene


 
 

 

Nuova Sabatini, ancora disponibile il 21% del plafond 
- 13 settembre  2018 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ ancora disponibile il 9% delle risorse a valere sulla Nuova Sabatini, lo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), finalizzato ad accrescere la competitività del 

sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, Pmi perl’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. 

Nel dettaglio, la disciplina della misura prevede il seguente funzionamento: 

1. Cdp ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti all’Addendum alla Convenzioni Mise-Abi-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una 

banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti 

dalla misura; 

2. I predetti finanziamenti possono essere concessi dai menzionati istituti anche mediante l’utilizzo di una provvista alternativa; 

3. Il Mise concede un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui ai punti precedenti, in relazione agli 

investimenti realizzati. Tale contributo, nel caso di investimenti ordinari, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate 

semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; 

4. Le Pmi hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% 

dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. 

Sulla materia è poi intervenuto l’art.1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto: la proroga fino al 31 dicembre 2018 del termine, precedentemente fissato al 31 

dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari; il rifinanziamento della misura per complessivi 560 milioni di euro; una riserva, pari al 20% del nuovo stanziamento, 

finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; la maggiorazione, per gli investimenti di cui al punto precedente, del contributo del 30% rispetto al 2,75% previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per 

gli investimenti ordinari. A seguito della proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti e del rifinanziamento della misura, con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 22 dicembre 

2016, n. 7814, è stata disposta, a partire dal giorno 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Dal 1° marzo 2017 le imprese che investono 

in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato che – rispetto al 2,75% stabilito per gli investimenti ordinari – 

prevede un abbattimento del costo del finanziamento calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%. Con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono state poi definite le modalità di presentazione delle 

domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte dei già citati investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti e, con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017, n. 811, è stato fissato il termine del 1 marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare 

domanda per usufruire del menzionato contributo maggiorato. Le disposizioni di cui alla predetta circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, si applicano: a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti 

ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal 1 marzo 2017; alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, 

tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti. Con circolare 24 febbraio 2017, n. 17677, in relazione ai contenuti della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, sono forniti alcuni chiarimenti 

necessari per la migliore attuazione degli interventi. Con circolare direttoriale 9 marzo 2017, n.22504 sono state apportate alcune variazioni alle circolari n.14036 del 15 febbraio 2017 e n.17677 del 24 febbraio 

2017. 

 

http://www.abruzzosviluppo.it/new/2017/05/11/nuova-sabatini-ancora-disponibile-47-del-plafond/
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/art2DL69-2013.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.abruzzosviluppo.it/new/2017/03/01/nuova-sabatini-al-via-oggi-le-domande-contributo-investimenti-tecnologie-digitali-sistemi-tracciamento-pesatura-rifiuti/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2036027-circolare-direttoriale-15-febbraio-2017-n-14036-nuova-sabatini-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-per-la-concessione-e-l-erogazione-dei-contributi
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_16%20febbraio_2017.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2036072-circolare-direttoriale-24-febbraio-2017-n-17677-nuova-sabatini-chiarimenti-su-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-circolare-n-14036-del-15-febbraio-2017
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2036188-circolare-direttoriale-9-marzo-2017-n-22504-nuova-sabatini-variazioni-alle-circolari-n-14036-del-15-febbraio-2017-e-n-17677-del-24-febbraio-2017


 
 

 
 

 
 
 
 

HELIOSISTEMI Servizi nasce dal pensiero di alcuni imprenditori che vantano molti anni di esperienza nel campo 

dell'impiantistica, dell’assistenza e dei servizi a primarie società del settore energetico. L'intento è quello di promuovere e 

valorizzare un nuovo concetto di benessere collettivo nel segno del risparmio energetico. 

HELIOSISTEMI Servizi utilizza tutti i tipi di energia rinnovabile offrendo soluzioni alternative alle fonti tradizionali. 

La Società ha come fine l'adozione di tecnologie all'avanguardia, progetta e sperimenta per giungere a soluzioni applicative 

concrete in grado di innovare il settore, in collaborazione con Aziende e Centri di ricerca interessati.  

Intorno al nostro gruppo, sono presenti le migliori imprese edili, impiantistiche, i migliori artigiani ed i più qualificati 

professionisti, per assistere il Condominio, ma anche il singolo utente, le piccole e medie imprese e tutte le strutture in 

generale con alti consumi di energia, elettrica e gas, per una assistenza di qualità, duratura nel tempo. 

Inoltre, grazie ad importanti accordi, abbiamo la possibilità di offrirti “l’impianto in bolletta” e così, senza spendere nul la, il 

vostro investimento è pagato dal risparmio energetico! 
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HELIOSISTEMI Servizi formula preventivi personalizzati e trasparenti. Pianifica e realizza, chiavi in mano, impianti in conformità alle recenti normative, 

impiegando moderni sistemi e tecnologie. 

Inoltre fornisce una garanzia Kasko di 5 anni sulle apparecchiature, una copertura  assicurativa di 10 anni per responsabilità civile, e 

un'assistenza  e una manutenzione  programmata dell'impianto. 

Addirittura, arriviamo ad estendere la garanzia, ad esempio per le piccole caldaie, fino a 7 ed 8 anni!  

Sempre le migliori tecnologie, i migliori installatori, le insuperabili condizioni economiche ed il tutto in un pacchetto unico per portare in efficienza 

energetica la struttura, godendo di tutte le agevolazioni di legge. E per tutte le pratiche e l’iter burocratico?  

Niente paura, HELIOSISTEMI Servizi con il suo gruppo di lavoro assolve ad ogni necessità e richiesta di cui tu abbia bisogno! 
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I Servizi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALLA NATURA 

LA  FORZA 

DELL'ENERGIA PULITA. 



 

 
 
 

     RISPETTO PER L'AMBIENTE 
 
 
 

 

Le fonti energetiche rinnovabili integrate, come l'energia solare, termica, fotovoltaica, geotermica, l'energia da biomassa 

(residui della lavorazione di prodotti agricoli divengono combustibile a costo zero, abbattendo anche le spese di smaltimento), 

l'energia idraulica ed eolica, possono fornire oggi un rilevante contributo allo sviluppo di un sistema energetico maggiormente 

sostenibile, incrementare il livello di consapevolezza e coinvolgimento da parte dei cittadini, contribuire alla tutela del territorio e al 

rispetto dell'ambiente. Obiettivi da conseguire anche come opportunità di crescita economica. 

Questo non significa rinunciare ai benefici che la tecnologia ha apportato migliorando gli standard di vita, bensì si tratta di adot tare 

politiche e strategie che tendano allo sviluppo della società in un'ottica di sostenibilità, compatibile con la disponibilità delle risorse e 

con la vivibilità dell 'ambiente, nel presente e per il futuro. 
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Innovazione anche nell’edilizia. Sistemi compositi in fibra di carbonio per rinforzo antisismico degli edifici 



INNOVAZIONE, SEMPRE ALL’AVANGUARDIA! 
 
 
 
 
Risanamento murario ed opere contro l'umidità di risalita: 
KontrolDRY è un sistema dotato di una sofisticata tecnologia che, attraverso un campo elettromagnetico, elimina definitivamente 
l'eccesso di umidità nei muri, nei pavimenti e nelle strutture poste a contatto con il terreno sottostante, evitando interventi traumatici 
sull’opera muraria. KONTROLAIR è un sistema VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) intelligente che, grazie a una serie di 
sensori integrati e al suo avanzato processore per gestire i flussi d’aria, permette di ottimizzare il confort ambientale del locale in cui 
è installato, sia esso un soggiorno, una camera da letto, un bagno con doccia o un locale seminterrato. 
 
BIODRY: Garanzia di prosciugamento: 
Una volta installato il dispositivo, un nostro tecnico verrà periodicamente a controllarne la corretta operatività. 
Se non viene raggiunto un risultato soddisfacente, trattenendo le spese tecniche, ti rimborsiamo una somma pari al 70%. 
 

Guarda un filmato: https://www.youtube.com/watch?v=29Wl-3H6m7I&feature=youtu.be 
 
Membrana imperabilizzante idroreattiva, particolarmente utile per strutture interrate: 

 (R)Evolution Amphibia. Amphibia è una membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, 
autoriparante ed autoagganciante nella versione grip. È composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, con 
funzionalità differenziate, per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d’acqua.  
 
Coibentazione ed isolamento tetti piani: 
Sistema Stiferite Pendenzato. Sistema termoisolante prefabbricato per la realizzazione di pendenze 
Il sistema Stiferite Pendenzato viene realizzato su misura del singolo cantiere previo progetto esecutivo che valuta l'entità della 
pendenza necessaria, il livello di isolamento termico previsto, la tipologia di pannello STIFERITE più idonea alla specifica 
applicazione, la posizione degli scarichi, la modularità ottimale, ecc. 
  
Il sistema Stiferite Pendenzato, realizzato sulla base del progetto esecutivo, viene consegnato in cantiere su bancali con i singoli 
elementi codificati e numerati sulla base della distinta di produzione e installazione. Prodotto da azienda certificata con sistema 
ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Marcatura di conformità CE su tutta la gamma. 
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https://www.youtube.com/watch?v=29Wl-3H6m7I&feature=youtu.be
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Gli innovativi impianti di termoidraulica utilizzano materiali certificati di primissimo 

ordine, che permettono la realizzazione di un edificio che scalda e rinfresca, con sistemi 

integrati a media/bassa temperatura ottimizzando i rendimenti globali e garantendo così 

importanti risparmi. 

Innovazione, comfort e vero risparmio energetico, trovano la loro espressione con il 

ricambio dell'aria e la climatizzazione radiante. 

Il moderno impianto termoidraulico supera lo schema tradizionale, coniugando le 

energie alternative rinnovabili, come quelle provenienti da biomasse, acqua aria e terra 

ed una tecnica d'impianto d'avanguardia sempre garantita. 

Oggi è possibile integrare un impianto ad energia solare con l'esistente o con più tecnologie e fonti 

energetiche, per climatizzare e produrre acqua calda nelle abitazioni come nei luoghi di 

lavoro, in modo conveniente e con ritorni a medio termine. La sostituzione di una caldaia 

tradizionale con una efficiente caldaia a condensazione, consente di risparmiare in modo 

semplice ed efficace. 

I prodotti sono tutti coperti dalla garanzia 5 anni Kasko, con il contratto di 

manutenzione programmata. 
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La  tecnologia si basa sullo stesso concetto delle grandi dighe che consentono lo sfruttamento dei 

salti d'acqua, costringendone  il flusso in "condotte forzate". 

La turbina trasforma l'energia potenziale dell'acqua, che scende dalla quota superiore verso il basso, 

in energia meccanica e quindi elettrica, attraverso un generatore collegato all'asse della turbina. 

La mini-idraulica viene utilizzata per produrre energia elettrica da inserire in rete. 
 
 

I vantaggi dell'energia idroelettrica sono: 

- non produrre emissioni nocive e rumori; 

- assicurare una buona redditività rispetto 

alle altre fonti energetiche, anche rinnovabili; 

- non alterare gli equilibri ambientali. 
 
 

 

L'ENERGIA IDRAULICA è un'altra potenziale forma di energia inesauribile e pulita, come quella del 

sole e della terra, contenuta dall'acqua in virtù della sua posizione geod  etica, cioè del dislivello rispetto 

al punto di utilizzo. Se l'acqua fluisce naturalmente verso quote inferiori, la sua energia potenziale si 

trasforma via via in energia cinetica, cioè energia di movimento in quanto l'acqua tende ad 

aumentare la propria velocità. Se questa diminuzione di quota avviene con un deflusso attraverso 

alvei natura,li preservando l'ambiente che così non è deturpato dall'uomo  anzi   valorizzato e 

preservato, è possibile trasformare la forza dell'acqua in energia elettrica utile. 
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Esempio di Turbina 



 
 
 
  
 

Un IMPIANTO SOLARE consente di produrre energia elettrica dal sole, gratuitamente, in 

modo perpetuo, senza costi di gestione e manutenzione. Oggi è possibile realizzare un 

impianto di ogni dimensione, tipo e potenzialità in piena sicurezza, secondo le specifiche 

necessità. 

Gli impianti solari godono di un crescente successo grazie anche alle diffuse forme di 

incentivo pubblico, dopo il Conto Energia che contemplava, in caso di installazione degli 

impianti fotovoltaici (connessi alla rete elettrica nazionale,) la remunerazione dell ’energia 

prodotta dall'impianto fotovoltaico installato e il parziale o totale azzeramento della bolletta 

ENEL, oggi vigono la DETRAZIONE ed il SUPERAMMORTAMENTO. 

I pannelli solari termici, possono fornire l'acqua calda sanitaria fino all'50% del consumo ed 

eventualmente l'integrazione al riscaldamento. Rappresentano un ottimo investimento a 

medio termine e riducono l'effetto serra e l'inquinamento ambientale. 

Il processo FOTOVOLTAICO converte la luce del sole direttamente in elettricità. La cella 

solare, non avendo parti in movimento né fluidi circolanti non comporta usura dei materiali 

componenti  e presenta un'elevata affidabilità nel tempo. Quando un raggio luminoso 

colpisce la cella solare, alcuni fotoni {particelle di energia che lo compongono) trasferiscono 

la loro energia agli elettroni che, incominciando a muoversi in una direzione particolare 

creano corrente elettrica continua. Passando per fili metallici molto sottili la corrente ottenuta 

può aggiungersi ad altra corrente, fino ad ottenere la potenza necessaria all'uso desiderato. 
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Un po’ di storia 
guardando al futuro. 



Dopo le varie fasi del Conto Energia, succedutesi negli anni, ha trovato stabilizzazione un importante, norma, ancora più conveniente, la detrazione di 

imposta del 50% in 10 anni dell’intero ammontare delle spese sostenute, che per i soggetti titolari di cod ice fiscale, è un aiuto di straordinaria importanza, 

anche grazie alla possibilità di cessione del credito. 

Per i titolari di partita iva, abbiamo invece il superammortamento e non dimentichiamoci del Conto Termico 2.0 che, per molti  tipi di investimenti come 

per i pannelli solari termici o le pompe di calore, è un incredibile possibilità di riduzione dell’investimento, fino al 65%!    

Le celle fotovoltaiche cristalline sono usualmente disposte in strati sottili e piani collegati fra loro, oppure possono essere ottenute creando una 

pellicola sottile ed uniforme, ricavata distribuendo il materiale polverizzato direttamente su un supporto, grazie alla tecnologia del vuoto. 

Essendo la cella fotovoltaica costituita da un materiale molto delicato, viene protetta nella parte superiore da un vetro o da altro materiale trasparente 

e specificatamente trattato. 

Il dispositivo più utilizzato consiste in un pannello rettangolare spesso pochi millimetri di una superficie compresa fra O,1 e 3 mq, del peso di qualche kg, 

con prestazioni differenti a seconda della qualità delle celle utilizzate e della relativa tecnologia di fabbricazione.  

 Prot. n. 43434 1 Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di 
parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

 

Sistema Termodinamico per la produzione dell’acqua calda sanitaria. 
 
Una soluzione adatta a tutti e per ogni esigenza. L’impianto Termodinamico, è la naturale evoluzione del sistema a 
pannelli solari, un innovativo apparato per la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzabile 24 ore al giorno 365 
giorni l’anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche; tramite un pannello esposto all’esterno, senza 
particolari vincoli di orientamento, il Solare Termodinamico è capace di catturare tutta l’energia, producendo 
illimitatamente acqua calda. Il risultato di questo processo, denominato frigorifero inverso, è una notevole riduzione 
dei consumi di energia rispetto a sistemi che utilizzano fonti di alimentazione tradizionali e un considerevole risparmio 
economico; il tutto senza emissioni inquinanti. Grazie allo schema paragonabile a quello di un normale solare termico, 
con una pompa di calore ed un ciclo frigorifero inverso, è possibile riscaldare l’acqua sanitaria (fino a 60°C), risparmiando 
fino ad oltre il 75% della spesa rispetto a sistemi tradizionali. Inoltre, sono disponibili gli incentivi statali, per la detrazione 
d’imposta, ed è possibile goderne dal 65% e fino all’85% se abbinati ad interventi di consolidamento statico, per la 
tipologia dei condomini. Quindi, perchè no! 
 

 

                                                                                             Esempio di sistema a pannelli solari centralizzato 

17 

Fotovoltaico: errori del passato, possibili rimedi e 
l'impianto piccolo e ben fatto. 26 maggio 2017. 

 
Installazioni frettolose, incentivi gonfiati, investimenti speculativi. 

Nel settore del fotovoltaico italiano sono stati commessi errori dai 

quali è necessario imparare per continuare sulla strada delle 

rinnovabili. Per sviluppare la generazione distribuita, serve una 

nuova idea di impianto: piccolo e ottimizzato. 

 

http://www.qualenergia.it/articoli/20170526-fotovoltaico-errori-passato-possibili-rimedi-impianto-piccolo-ben-fatto
http://www.qualenergia.it/articoli/20170526-fotovoltaico-errori-passato-possibili-rimedi-impianto-piccolo-ben-fatto


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il moderno "MULINO A VENTO" con sistema eolico è simbolo della capacità dell'uomo di 

sfruttare le forze naturali per contribuire al sempre più dispendioso bilancio energetico. 

L'energia dal vento viene utilizzata per l'elettrificazione di zone isolate (montane, costiere, 

isole), per l'elettrificazione rurale, per il pompaggio dell'acqua e per le telecomunicazioni. 

 
 
 
 
 

 

Esempio di centrale eolica

Trasformatore 

Moltiplicatore di giri 

Aereogeneratore 

Torre 
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Nell'aria, nell'acqua e nel suolo sono immagazzinate enormi quantità di energia che si rinnovano 

continuamente grazie al calore terrestre, alla radiazione solare e alle precipitazioni atmosferiche. 

Con l'aiuto di un compressore, la pompa di calore può portare questa energia a una temperatura 

tale da renderla utilizzabile a scopo di riscaldamento e raffrescamento, con costi di esercizio 

assolutamente trascurabili. Oggi tutto ciò è possibile grazie ad interventi specialistici e garantiti 

come quelli che HELIOSISTEMI Servizi offre. 

Il termine GEOTERMIA è ben identificato quando si parla di calore della Terra". 

C'è una presenza di calore all'interno della Terra inesauribile la cui evidenza è data dai vulcani, le sorgenti 

termali, i soffioni e i geyser. L'energia termica è "spi/labile" per i nostri usi, in modo assolutamente naturale ed 

ecologico, dal centro del pianeta verso la superficie, al fine di un utilizzo diretto del calore geotermico; questa 

disponibilità di energia può permettere il riscaldamento ed il condizionamento e raffreddamento degli 

ambienti tramite impianti a pompa di calore geotermica, sistemi radianti come impianti a pavimento, pannelli 

radianti, venti/convettori con aria primaria o impianti a tutta aria ed altro, quindi in modo assolutamente 

reversibile sia per il funzionamento invernale che per quello estivo. 

 

 

--- Serbatoio di accumulo 
Riscaldamento a 
pavimento 

 
 

Pompa dì calore 

 
Sonde 
Geotermiche 

LA GEOTERMIA 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il termine DOMOTICA deriva dal neologismo francese "domotique: a sua volta contrazione della parola greca 
"domos· (casa) e del termine  informatique. In una casa domotica i dispositivi elettronici ed elettrici sono in 
grado di comunicare tra loro permettendo l'implementazione di scenari e funzioni di automazione complesse... 

 
 

Quando ad esempio lasciamo l'appartamento, il sistema domotico ci permette, premendo un solo tasto, di 

spegnere tutte le luci, chiudere tutte le serrande e abbassare la temperatura dei vari ambienti. Viceversa, al 

nostro ritorno, la temperatura viene riportata al livello ottimale, le serrande riaperte e l'impianto di diffusione 

sonora riattivato. 

Al di là di queste applicazioni, essenzialmente mirate al comfort e al risparmio energetico, questa tecnica 

presenta prospettive interessanti per i disabili e gli anziani, che chiedono di migliorare autonomia e qualità 

della vita. In una casa domotica, una persona con gravi difficoltà motorie, ad esempio, può utilizzare un 

telecomando a scansione per aprire i serramenti, accendere le luci, controllare la televisione o lo stereo. 

 

La domotica rappresenta quindi un utile strumento, che richiede però un'attenta ed accurata analisi di ogni 

singolo caso. È importante, infatti, non lasciarsi abbagliare dagli "effetti speciali di alcuni dispositivi ma scegliere 

le automazioni in base alle reali esigenze dell'utente. 

HELIOSISTEMI Servizi applica anche questo sistema con professionalità. 
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RISCALDAMENTO 

• CALDAIE  A  CONDENSAZIONE. 
 

• SISTEMI RADIANTI  A PAVIMENTO, PARETE  E SOFFITTO. 
 

• TERMOREGOLAZIONE E  CONTABILIZZAZIONE   DEL CALORE. 
 

• TERMOACCUMULATORI  E  CELLE  ECOTERMICHE. 

 

 

 

RAFFRESCAMENTO 

• ASSORBIMENTO SOLARE. 
 

- Idronica. 

- Geotermico. 

-  Espansione. 

 
 

 

ECOLOGICHE 

• SOLARE  TERMICO E FOTOVOLTAICO 
 

• CALDAIE E  TERMOCAMINI  A  BIOMASSE:   P ELLETT,,, LEGNA... 
 

• GEOTERMIA.
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SISTEMI E TECNOLOGIE DI RISPARMIO • 

NEGLI EDIFICI GIÀ COSTRUITI 
 

(Sul tetto) 

• Pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica condominiale, 
con restituzione in rete. 

• Pannelli solari termici. 
 

(Mansarda abitabile) 

• Isolamento del sottotetto. 

• Riscaldamentoe raffrescamento 
radiante a parete e/o soffitto. 

• Chiller esterno/interno. 

• Deumidificatore estivo ad incasso. 
 

(Ufficio) 

• Sistema idronico di riscaldamento 
e raffrescamento con terminale e 
chiller installati internamente. 

• Riscaldamento invernale ed acqua 
calda sanitaria torniti dall'impianto 
centralizzato 

(Asilo nido) 

• Piastre radiantie/o radiatori a media 
e bassa temperatura con valvole 
termostatiche 

• Condizionamento multiterminale con 
inverter di classeA 

( Riscaldamento centralizzato) 

• Caldaie a condensazione in "cascata con 
regolazione climatica e sonda esterna 

• Termoaccumulo collegato ai pannelli 
solari per l'acqua calda sanitaria ed 
integrazione al riscaldamento 

• Contabilizzazione del calore con lettura 
radio (per tutto l'edificio) 

• 

SISTEMI  E TECNOLOGIE  DI 
RISPARMIO 

  
NEGLI EDIFICI NUOVI 

 
(Sul tetto) 

• Pannelli fotovolatici per la produzione di 
energia elettrica condominiale, 
Con restituzione in rete" 

• Collettori solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
(possibile integrazione al riscaldamento 
con un secondo accumulo) 

 
(Mansarda abitabile) 

• Sistema di riscaldamento e raffrescamento 
radiante a parete e/o soffitto, deumidificatore e 
recupero sul ricambio d'aria 

 
(Ufficio) 

• Sistema di riscaldamento e raffrescamento 
radianti 

• Sistema di trattamento e ricambio dell'aria 
con deumidificazione e recupero dell'energia 

 
 

•  

•  

•  

• Sistema di riscaldamento e raffrescamento 
radiante a soffitto 

• Sistema di trattamento e ricambio dell'aria 
con  deumidificazione e recupero dell'energia 

 
(Riscaldamento centralizzato) 

• Gruppo ad assorbimento a gas metano 
installato esternamente 

• Termoaccumulo di elevata capacità 
per l'acqua calda sanitaria 

• Contabilizzazione del calore con lettura 
radio (per tutto l'edificio) 

.
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  CASA  PASSIVA  
 
 
 
 

La tecnologia coniugata  alla bioedilizia  trova piena valorizzazione nella casa passiva, un edificio che garantisce un ambiente interno climaticamente confortevole durante tutto 

l'anno,senza ricorrere  a  sistemi  attivi  di  riscaldamento  o  condizionamento. 

 
La definizione di "casa passiva" deriva dal fatto che l'abitazione mantiene da sola una temperatura ideale al proprio interno. 

 
I bassi consumi elettrici di una casa passiva possono essere coperti totalmente mediante l'utilizzo di energie rinnovabili, ed il consumo è inferiore ad un quarto di quello 

corrispondente ad una casa costruita secondo tecnologie tradizionali. 

HELIOSISTEMI Servizi è in grado di applicare questo sistema armonizzando tecnica, comfort, risparmio, natura ed architettur.a innovativa. 
 

I consumi sono riferiti ai metri quadrati di superficie abitabile e al periodo di un anno. 
 
 
 

Al fine di ottenere la dichiarazione di abitabilità, le classi 
  ammesse sono le se uenti:  

• classe C, quando l'indice termico è inferiore ai 70 kwh/mq l'anno; 

• classe 8, quando l'indice termico è inferiore ai 50 kwh/mq l'anno; 

• classe A, quando l'indice termico è inferiore ai 30 kwh/mq l'anno; 

• classe  Gold (casa passiva), quando l'indice termico non supera 
i 1O kwh/mq l'anno. 
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SISTEMI E TECNOLOGIE DI RISPARMIO • 

ECOLOGICHE 
 
 
 

 

( Alternativa ai combustibili fossili, "ecocompatibile") 

• (a) soluzione combinata: energia solare. 

• (b) biomassa e combustibile fossile. 

• (c) caldaia ad accumulo. 

 
 

Soluzioni (alternative) per scaldare e raffrescare sfruttando 
  l'ener ia eotermica  

• (1) sonda di profondità. 

• (2) pozzo artesiano. 

• (3) serpentina terrestre orizzontale.

24 



•    CERTIFICAZIONE ENERGETICA  

DEGLI EDIFICI 

Con questa carta d'identità dell'abitazione, si informa il proprietario o l'inquilino sul livello di consumo 

dell'immobile. Questo procedimento consiste in una procedura che ha, come atto conclusivo, la 

redazione della scheda che descriva le caratteristiche dell'edificio contrassegnandolo con un voto che 

indichi l'efficienza energetica della casa e dell'impianto,di riscaldamento  e raffrescamento. 

 
• Obiettivi ed aspettative della certificazione energetica. 

In questo modo, nel rispetto della normativa vigente, avendo cura di ridurre al minimo l'impatto 

ambientale, è possibile migliorare la "trasparenza del mercato" immobiliare fornendo agli 

acquirenti ed ai locatari di ogni immobile, civile ed industriale, un'informazione oggettiva e 

trasparente delle caratteristiche e quindi delle spese energetiche dell'immobile. 

 
Il traguardo è quello di informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili, su quello che è il costo 

energetico, legato alla gestione e manutenzione del proprio "guscio abitativo", cosl da incoraggiare 

interventi migliorativi per l'efficienza energetica dell'immobile. 

 
• Condivisione e diffusione di un nuovo stile di vita. 

Sapere esattamente quanto si spenderà per la spesa energetica, è oggi una priorità non più 

trascurabile. Inoltre, i proprietari che investono in miglioramenti energetici significativi, come 

isolamenti di muri, tetti, caldaie ad alto rendimento, possono vedere in parte sostenuti i loro 

investimenti. 

 

 
• Far certificare il proprio edificio: 

 
Con un costo della procedura contenuto. 

 
. informando l'utente sulle finalità della certificazione che non è fine a se stessa, quindi non una 

mera formalità, ma il primo passo al fine di valutare la qualità energetica dell 'edificio per 

pianificare ed attuare interventi sul risparmio energetico 

 
 
 
 
 

Basso  fabbisogno di calore Scala 

 
HWB   S 30 kWh(m2e) 

NGF 

 

HWB   S 50 kWh(m2a) 
NGF 

 
HWB   S 70 kWh(m2a) 

NGF 

 
HWB   S 90 kWh(m2 a) 

NGF 

 
HWB  S 120 kWh(m2a) 

NGF 

 
HWB S  160   kWh  (m2 

a ) 
NGF 

 
HWB S 160   kWh (m 

2
a ) 

NGF 

 
Alto fabbisogno di calore 

 

 

.  “Cambia Energia, Guarda al Futuro", questo lo slogan alla base della filosofia di 

HELIOSISTEMI Servizi, così da divulgare informazione sulla qualità energetica dell'edificio, arrivando 

ad un obiettivo concreto e misurabile, con il risparmio energetico. 
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IL MONDO SARÀ ELETTRICO! 



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA 
AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA 

 
 

Art. 1. Finalità 

1. Il  presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e 
l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetico; contribuisce inoltre, a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, 
posti dal protocollo di Kyoto, promuovendo la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 

2. Il presente decreto disciplina in particolare:; 

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; 

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; 

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; 

d) le ispezioni periodiche  degli impianti di climatizzazione; 

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati       dellacertificazione energetica e delle ispezione degli impianti; 

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazione i degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; 

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento 

degli operatori del settore. 

 

Art. 3. Ambito di intervento. 
 

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, li presente decreto si applica agli edifici di  nuova costruzione e agli edifici oggetto di  ristrutturazione con  le modalità e le eccezioni previste ai commi 2e 3. 

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguardai requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi 
di applicazione: 

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 

2) demolizione e ricostruzione e manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a1000 metri quadrati; 

b) una applicazione limi tata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’intero edificio esistente; 

c) una applicazione limita ta al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali : 

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’edificio al di fuori di  quanto già previsto alla lettera a), numero1; 

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi  impianti; 

3) sostituzione di generatori di calore. 

 

 
3. Sono escluse dall'applicazlone del presente decreto le seguenti categorie di edllicl: 

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136,comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Il codice dei beni culturali e del paesaggio; 

b) I fabbricati industriali artigianali ed agricoli  residenziali quando gli ambienti sono riscaldali per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 

c) i fabbricali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. 
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• Heliosistemi è in grado di offrire le migliori soluzioni impiegando tecnologie ecocompatibili all'avanguardia, finalizzate ad una politica dei costi e 

consumi trasparenti  e controllati. 

 
• Formula preventivi su misura con agevolazioni di pagamento. 

 
• Progetta e realizza l'impianto a norma, rilasciando la dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti. 

 
• Garantisce nel tempo assistenza e manutenzione programmata dell'impianto. 

 
 
 
 
 

Sostituendo il generatore tradizionale, a gas o a gasolio, la caldaia a condensazione offre garanzie di rendimento e risparmio sul riscaldamento; 

ottimizza la regolazione climatica con sonda esterna e valvole termostatiche; migliora le condizioni climatiche interne di vivibilità. 

Per tutti gli impianti tradizionali o a bassa temperatura, la tecnologia della caldaia a condensazione assicura un efficace risparmio sul combustibile ed un ottimo 

"rendimento medio stagionale..  

 

RISPARMIA PRESERVANDO L’AMBIENTE, DAI COSA ASPETTI? 
 

Si, bello il risparmio energetico, molto bello non inquinare l’ambiente, ma io non ho soldi per cambiare la caldaia, come faccio? 
Niente paura, pensiamo a tutto noi, “non la paghi!” 
Si, la solita favola commerciale per incuriosire, non ci credo! Però, se fosse vero? Come funziona, ….….sentiamo………………………



 
 
 
 
 
 

L'idrogeno può essere utilizzato nelle celle a combustibile (FC) per la produzione di energia, 

con un impatto ambientale molto ridotto. Attualmente lo sviluppo delle FC è uno dei settori di 

maggiore interesse da parte dei ricercatori nel campo energetico. 

Il problema fondamentale è che l'idrogeno non è disponibile sulla Terra allo stato elementare 

e, pertanto, è necessario ricavarlo da fonti secondarie come, per esempio, l'acqua e i 

combustibili fossili. 

Il metodo più comune per produrre idrogeno da uso industriale è costituito dal processo 

elettrolitico (elettrolisi) che, pur ottenendo anche ossigeno puro, è svantaggioso per la 

quantità limitata di idrogeno ricavato e per i costi elevati dell'energia elettrica. 

In alternativa, si possono usare i pannelli fotovoltaici o impiegare direttamente l'energia 

solare. Processi, questi, che sfruttano l'energia della luce senza passare attraverso la produzione 

separata di elettricità richiesta dall'elettrolisi.  

 

Auto a idrogeno, la Toyota Mirai ha concluso i test ed è pronta. 
Hyundai ix35 Fuel Cell, la prova della prima auto ad idrogeno prodotta in serie. Il feeling 

di guida è assimilabile a quello di un’auto 100% elettrica… l’autonomia a quella di un 
auto a benzina o diesel! 

 
MA, ALLORA È TUTTO VERO! 

Entro il 31/12/2017 i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il 

conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici. sia vincolato alla predisposizione di 

infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. A stabilirlo il Dlgs 257/2016, pubblicato in Gazzetta 

il 13 gennaio, per cui i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili 

alternativi. 

Rivoluzione Volvo: dal 2019 produrrà solo auto elettriche e ibride 05 luglio 2017 
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http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/257/disciplina-di-attuazione-della-direttiva-2014-94-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-22-ottobre-2014-sulla-realizzazione-di-una-infrastruttura-per-i-combustibili-alternativi_16571.html


http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2017-07-05/volvo-2019-solo-ibride-ed-elettriche-bmw-studia-serie-3-ioni-litio-

102717.shtml?uuid=AEXdg1rB 

  
 

L’idrogeno è l’elemento più abbondante nell’universo, è presente sul pianeta soprattutto nell’acqua e negli idrocarburi. 

 

L’idrogeno può essere utilizzato per la produzione di energia, con un impatto ambientale molto ridotto o addirittura nullo! 

 

L’attenzione alle nuove fonti di energia rinnovabile, è indirizzata, da parte delle Aziende del settore, anche verso l’utilizzo di questo prezioso gas, l’idrogeno, H2, 

come alternativa ai combustibili tradizionali. 

 
Dal greco hydor e geno, "generatore d'acqua: l'idrogeno, elemento chimico di simbolo H e numero atomico 1, appartenente al gruppo IA (o I) della tavola periodica, 

è un gas molto reattivo, incolore, inodore e insapore. Fu scoperto nel 1766 dal chimico britannico Henry Cavendish, come prodotto dell'azione dell'acido solforico 

sui metalli e come elemento costituente dell'acqua; nominato inizialmente ·aria infiammabile· da Joseph Priestley, fu poi chiamato idrogeno dal chimico francese Antoine-

Laurent Lavoisier. Come molti elementi gassosi, l'idrogeno è diatomico (la molecola contiene due atomi), ma ad alte temperature si dissocia in atomi liberi. 

 

La prima stazione di rifornimento a idrogeno 

28 GIUGNO 2015 |  Il primo impianto emana sempre strane sensazioni e sembra un po’ una cattedrale nel 

deserto. ..................... nella stazione di servizio Bolzano Sud dell’autostrada del Brennero. E’ la 

prima per la produzione e la distribuzione d’idrogeno da energia rinnovabile e produrrà carburante 

pulito per autobus e auto. 
 

 Auto a Idrogeno finalmente realtà: Linde e Hyundai insieme per la mobilità sostenibile 
Hyundai ha lanciato sul mercato la prima auto di serie alimentata a idrogeno ix35 Fuel Cell. 
Non un semplice prototipo o show car ma un’auto prodotta in serie, nello stabilimento di Ulsan in Corea, che 
può essere ordinata per flotte aziendali private o legate a enti e organizzazioni. 
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Produzione di Energia dal Sole. 

Fotovoltaico ed Accumulo  Illuminazione Led  KIT FOTOVOLTAICI E DI ACCUMULO. 

Produzione di Acqua Calda dall’aria Fresca. 

 

 

 

 



Centrali Termiche. 

 

 

 

 

Riqualificazione Energetiche. 

  

 

  Mobilità Elettrica.  

 

Parcheggi Fotovoltaici. 
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DAL 2018 OBBLIGO DI COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA NEI NUOVI EDIFICI! 

      
Riguardo l’ambiente, ci sono elementi che contraddistinguono una impresa che guarda al futuro da una che vive nel passato? Ad 

esempio….. 
- La valutazione della maturità della propria azienda, nella gestione dei consumi energetici. 
- Lo sviluppo di un piano di azione a partire dall’assessment della maturità nella pianificazione. 
- Il livello di maturità e strumenti di miglioramento. 
- L’individuazione e la valutazione economica di un intervento di riduzione dei consumi energetici.  
- La diagnosi energetica. 
- Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e controllo, dei consumi energetici. 
- Lo sviluppo di un Sistema di Gestione dell’Energia. 

 

 
 

  
  

 

 

 

Saie 2018 Tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 
                                                                                                                                                       Quartiere fieristico di Bologna dal 17/10/2018 a 20/10/2018                

 
 
 

            
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA 
TECNOLOGIE, TRATTAMENTI  
DISTRIBUZIONE, SOSTENIBILITÀ 
BOLOGNA, MERCOLEDÌ 17 - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 

Prossimi appuntamenti: 
 

La batteria agli ioni di alluminio in poco tempo sul mercato? 
Il Technology Research Institute di Taiwan ha reso noto che, in collaborazione con 

Stanford University, ha messo a punto una batteria a ioni di alluminio con prestazioni e costi 
tali da renderla già pronta per la produzione commerciale. 

23 maggio 2017 

 
 http://www.ecomondo.com/ 22a edizione 6-9 novembre 

2018 Rimini. 

http://www.qualenergia.it/articoli/20170523-la-batteria-agli-ioni-di-alluminio-poco-tempo-sul-mercato
http://www.ecomondo.com/


Efficienza energetica e rinnovabili, accordo Anci-Gse 

21/feb/2018 
ANSA - Per interventi nei Comuni che creano lavoro e risparmio energia. 
Rendere efficienti dal punto di vista energetico gli edifici pubblici dei Comuni, riducendo gli sprechi di energia. E poi sviluppare le fonti rinnovabili nelle comunità locali, per 

far sì che i Comuni raggiungano l'autosufficienza energetica. Sono i due obiettivi ai quali punta il protocollo d'intesa firmato oggi a Roma dall'Anci (Associazione nazionale dei 
comuni italiani) e dal Gse (Gestore servizi energetici), la società del Ministero delle Finanze per la promozione delle fonti rinnovabili. https://www.keyenergy.it/key-
energy/info/notizie/notizie-dal-mondo/efficienza-energetica-e-rinnovabili-accordo-anci-gse.n8317641.html  
 
Key Energy: da Kyoto a Parigi, l'efficienza energetica e le rinnovabili tirano la volata. 

Nel giorno della ricorrenza dell’entrata in vigore del famoso protocollo ambientale, il professor Gianni Silvestrini, presidente del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione 
di Italian Exhibition Group, ricorda: “Per raggiungere gli obiettivi al 2030 occorre una forte accelerazione delle installazioni eoliche e fotovoltaiche” 
“Il 16 febbraio 2005 – ricorda Gianni Silvestrini, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Key Energy, alla fiera di Rimini assieme ad Ecomondo dal 6 al 9 novembre 
prossimi - entrava in vigore il Protocollo di Kyoto. Oggi ne festeggiamo la ricorrenza con il buon risultato dell’Europa che, tra il 1990 e il 2016, ha ridotto del 23% le emissioni di 
CO2. Ma, dopo l’accordo di Parigi, si guarda a traguardi più ambiziosi. Significativa l’approvazione a gennaio, da parte del Parlamento Europeo, dell’obbiettivo di raggiungere la 
neutralità dei flussi di carbonio entro il 2050”. 
“Efficienza energetica e rinnovabili – continua Silvestrini - saranno le principali leve per tagliare le emissioni, con investimenti per migliaia di miliardi. In Italia per raggiungere gli 
obbiettivi al 2030, che implicano un contributo delle rinnovabili pari al 57% della produzione elettrica, occorrerà una produzione più che raddoppiata per l’eolico e triplicata per il 
fotovoltaico. Questo implica una fortissima accelerazione delle installazioni. Nel caso del fotovoltaico, entro due-tre anni si dovrà passare dai 409 MW installati nel 2017 a valori 
moltiplicati almeno per 7 volte, con una parallela forte crescita dei sistemi di accumulo abbinati al solare”. 
“Uno scenario – conclude il professore - che rende sempre più importante l’organizzazione di eventi come Key Energy, Key Wind e Key Solar, che consentono agli operatori del 
settore di presentare le novità tecnologiche e di confrontarsi con un mercato in rapida evoluzione”. 

 

 Ristrutturazioni 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristru
tturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf  

 

Auto elettrica arriva in Italia il primo servizio di ricarica mobile a richiesta.  
Sarà possibile prenotare il rifornimento della batteria con un’applicazione sul cellulare, in qualunque luogo della città. Partirà da Milano e Roma e punta a 
estendersi in altre realtà europee, tra cui Parigi, Londra e Berlino. 
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https://www.keyenergy.it/key-energy/info/notizie/notizie-dal-mondo/efficienza-energetica-e-rinnovabili-accordo-anci-gse.n8317641.html
https://www.keyenergy.it/key-energy/info/notizie/notizie-dal-mondo/efficienza-energetica-e-rinnovabili-accordo-anci-gse.n8317641.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf


 
Disponibili le Linee guida per presentare i Progetti di Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) 
http://www.enea.it/it/pa/pubblicate-le-linee-guida-al-programma-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-della-pubblica-amministrazione-centrale-prepac 

 
DECRETO 28 giugno 2018 
Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici 
[Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17/07/2018] 
 
L. 157/75 
Direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
[Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. del 19/06/2018] 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90 
Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96 
[Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2018 Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2018] 
 
DECRETO 10 maggio 2018 
Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, 
l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica 
[Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2018] 
 
DECRETO 27 aprile 2018 
Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
[Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/2018] 
 
DECRETO 13 aprile 2018 
Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
[Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/04/2018] 
 
DECRETO 28 marzo 2018 
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica 
[Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2018] 
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http://www.enea.it/it/pa/pubblicate-le-linee-guida-al-programma-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-della-pubblica-amministrazione-centrale-prepac
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-920.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-920.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/documento-ue-n-del-19-06-2018-934.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/documento-ue-n-del-19-06-2018-934.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-90-921.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-90-921.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-935.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-935.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-930.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-930.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-925.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-925.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-926.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-926.html


DECRETO 28 febbraio 2018 
Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica 
[Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2018] 
 
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica 
[Gazzetta Ufficiale n. del 31/01/2018] 
 
I Certificati Bianchi (TEE). 
Nel caso l’impianto di climatizzazione invernale da realizzare sia nuovo, cioè che non va in sostituzione ad un impianto già esistente, ma a servizio 
di un nuovo edificio, oppure di un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante, l’intervento può beneficiare delle agevolazioni previste 
dalla raccolta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, definiti anche Certificati Bianchi). Non beneficia invece degli incentivi previsti dal Conto 
Termico, che riguarda solo gli interventi di sostituzione. 
E’ da precisare che i TEE, possono essere raccolti anche per impianti fatti in sostituzione, ma per accedervi, l’impianto non deve avere beneficiato 
di alcun altro incentivo statale (Finanziaria, Conto Termico, detrazione per ristrutturazione, ecc.). 
 

Conto Termico 2.0.  
Sono agevolati gli interventi sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici 
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione. 
L’incentivo Conto Termico è calcolabile con le formule contenute nelle Regole Applicative GSE. 
Le P.A. hanno sempre convenienza a richiedere l’incentivo Conto Termico. 
 
 

Riqualificazioni energetiche: tutte le informazioni sulle detrazioni. 
 

Quanto recuperi 

 Detrazione del 65%: fino a fine 2018 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La spesa massima detraibile varia in base al 

tipo di intervento realizzato e la detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo. A partire dal 1° gennaio 2018, alcune spese di 

riqualificazione energetica (infissi, caldaie a condensazione...) possono essere detratte con percentuali inferiori. 

 Detrazione del 70%: dal 2017 fino a fine 2021 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 

25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa. 

 Detrazione del 75%: se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la 

qualità media di cui al DM(decreto ministeriale) del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa. 
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https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-933.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-933.html
https://www.infobuildenergia.it/normative/legge-n-2-del-11-01-2018-922.html
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 Detrazione del 36%: dal 1 gennaio 2019 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000 euro. 

 Detrazione del 36%: dal 1 gennaio 2022 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000 euro. 

Quando ci si riferisce a interventi condominiali, il limite massimo di spesa detraibile di 40.000 euro si intende per unità immobiliare che compone il 

condominio: quindi, ad esempio, per un condominio di 4 appartamenti la spesa massima detraibile al 70% o al 75% è di 160.000 euro. Un professionista 

abilitato deve asseverare con un Ape il raggiungimento di questi obiettivi di risparmio. 

Dove le indichi 

Nel Quadro E, sez. IV Righi E61/E62. 

 
 
 
 

Rinnovabili: le 10 innovazioni tecnologiche green più importanti di questi anni! 
 
 

1. La cella fotovoltaica dell’IBM, realizzata con materiali abbondanti in natura ed economici (zinco, rame, stagno, selenio e zolfo). La cosa 

notevole è l’efficienza del 9,6%, che, abbinata all’economicità, potrebbe rivelarsi una manna per il fotovoltaico. 

2. L’imbuto solare del MIT: un piccolo dispositivo dotato di antenne, fatte di milioni di nanotubi di carbonio. Da prove di laboratorio, 

potrebbe catturare fino a 100 volte l’energia solare che cattura una normale cella fotovoltaica. Un potenziale risparmio di spazio, oltre che 

una assai maggiore efficienza. 

3. Una scoperta della Wake Forest University, dove ricercatori hanno sviluppato in laboratorio celle solari organiche con uno strato di setole 

di fibra ottica che raddoppia l’efficienza di queste celle nei test: questo grazie al fatto che viene drasticamente ridotta la percentuale di 

luce del sole che viene persa nel riflesso. 

4. Il cosiddetto CNF-PZT Cantilever: invenzione della Louisiana Tech University, si tratta di un dispositivo in grado di recuperare l’energia 

termica dispersa dagli apparati elettrici, in modo da alimentarli nuovamente. 

5. La finestra di vetro trasparente capace di generare elettricità: Invenzione del Dr. Xiaomei Jiang alla University of South Florida, è un 

vetro particolare, dotato di micro celle solari, capace di catturare energia fino a dieci volte di più delle celle fotovoltaiche attualmente sul 

mercato. 

35 



6. Il sistema di recupero energia dai tubi di scappamento delle automobili sviluppato nella Università di Purdue: un sistema che alimenta una 

batteria dell’automobile stessa e riduce i consumi. 

7. Un generatore piezoelettrico per i treni, sviluppato dall’impresa Innowattech, che permetterebbe di catturare energia dal passaggio dei 

treni sui binari. 

8. Il Sony Flower Power: delle finestre a motivi floreali in grado di catturare energia, migliorando al tempo stesso il design della casa. 

9. Una macchina che, imitando alcuni processi presenti in natura nelle piante, ottiene energia dal sole e produce combustibili. 

10. La torre di energia solare termica, sviluppata da un’agenzia di ricerca e sviluppo Australiana (CSIRO), in grado di generare elettricità 

unicamente da aria e luce del sole, un sistema molto vantaggioso per i paesi tropicali alle prese con penuria di acqua, ma in maniera 

abbondante dal sole. 
 
 
 

                                                                         e:     é………….. 
 

1. Un network per l’amministrazione degli immobili; 

2. L’evoluzione della creazione di una rete di fornitori, aziende, competenze e professioni; 

3. Un network in grado di raccogliere diverse professionalità e generare profitti per tutti; 

4. Un network costruito sulla logica di una rete di professionisti e di imprese diverse e complementari, di competenze in ambito consulenza; 

5. Un continuo aggiornamento sulle riforme legislative; 

6. Una piattaforma web in licenza d’uso, per gli amministratori ma fruibile da ogni singolo condomino e da ogni dispositivo informatico utilizzata per 

consultazione, gestione, pagamento, comunicazioni, aggiornamenti, informazione; 

7. La creazione di un albo fornitori locali, di qualità, fiducia e responsabilità; 

8. Un complesso di convenzioni agevolate che permetteranno di conseguire economie di larga scala; 

9. Una “Best Practices” del settore; 
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   é………….. 

10. Un portale interattivo con accesso dedicato, per ogni condomino ed utente abilitato; 

11. Una solida base per il controllo dell’andamento dei consumi ed una stima sulla proiezione nel tempo; 

12. Un accurato controllore dei capitoli di spesa, previsionali e consuntivi; 

13. Una libera comunicazione, la possibilità di effettuare pagamenti, partecipare riunioni condominiali anche a distanza; 

14. Una “Banca del tempo, uno scambio compensativo, un baratto rimunerativo; 

15. Continui corsi di formazione ed aggiornamento per gli amministratori; 

16. Un compendio qualificato, l’ausilio Informativo, una piattaforma evoluta, una aula corsi sempre a disposizione; 

17. Un costante aggiornamento su tutte le tematiche in continua evoluzione; 

18. La proposta di tematiche di interesse come la normativa antincendio, il contenimento consumi energetici, la detrazione, l’efficienza energetica, la mobilità 

sostenibile; 

19. Il progetto bolletta zero ed energia 1005 green; 

20. La gestione integrata dei rifiuti riutilizzabili, l’economia circolare e la blu economy; 

21. La gestione delle emergenze; 

22. Finalmente il Wifi centralizzato; 

23. La possibilità di una gestione informatizzata di tutti i servizi; 

24. La gestione per la messa a norma degli impianti elettrici; 

25. Un innovativo piano di installazione delle colonnine di ricarica nei condomini, nelle abitazioni e le aziende, nelle aree di sosta e nei parcheggi. 
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 Insomma: 

 
 

IL TUO ALLEATO! 

 

 

 
65126 PESCARA (PE) - Via Giovanni Chiarini, 52/54. 

 

 

00152 ROMA Via Basilio Bricci, 43. 

 

 

 

  Via Giovanni Chiarini, 52/54 – 65126 Pescara 
 

Telefono fisso 085 896 31 76 - Telefono mobile 335 772 11 92 
 

 

  heliosistemi.com - @ info@heliosistemi.com  
 

Cercaci sui social:    
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MMaa  ccoossaa  ooffffrriiaammoo  iinn  ccoonnccrreettoo??  

  

LLaavvoorrii  eeddiillii,,  tteerrmmooiiddrraauulliiccii,,  eelleettttrriiccii  ee  ddoommoottiiccii,,  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  iinnffiissssii,,  iissoollaammeennttoo  aa  ccaappppoottttoo,,  …………,,  ttuuttttoo  

ppoossssiibbiillee  ee  ttuuttttoo  iinn  bboolllleettttaa!!  

  

LL’’iimmppiiaannttoo  ffoottoovvoollttaaiiccoo  cchhee  ddiivveennttaa  uunn  eelleettttrrooddoommeessttiiccoo!!  

PPoossssiibbiillee  iinnssttaallllaarrlloo  iinn  uunn  ccoonnddoommiinniioo,,  ssuu  uunn  bbaallccoonnee??  

SSii,,  ooggggii  èè  ppoossssiibbiillee,,  iill  ffoottoovvoollttaaiiccoo  èè  ddiivveennttaattoo  uunn  eelleettttrrooddoommeessttiiccoo,,  uunn  ssoolloo  ppaannnneelllloo,,  ddiirreettttaammeennttee  

ccoonnnneessssoo  aallllaa  pprreessaa  eelleettttrriiccaa  eedd  eeccccoo  llaa  mmaaggiiaa,,  eenneerrggiiaa  ggrraattiiss  ppeerr  2200  aannnnii!!  

  

EEdd  aannccoorraa,,  ccaallddaaiiee  ddii  uullttiimmiissssiimmaa  ggeenneerraazziioonnee,,  ppoommppee  ddii  ccaalloorree  ssuuppeerrppeerrffoorrmmaannttii  pprrooggeettttaattee  iinn  bbaassee  

aallllee  eessiiggeennzzee  ssppeecciiffiicchhee,,  iimmppiiaannttii  tteerrmmooddiinnaammiiccii  ppeerr  aavveerree  aaccqquuaa  ccaallddaa  ggrraattiiss,,  2244  oorree  ssuu  2244  oorree  336655  

ggiioorrnnii  ll’’aannnnoo  nnoottttee  ee  ggiioorrnnoo!!  

  

MMiinniittuurrbbiinnee  eeoolliicchhee,,  ppaarrcchheeggggii  ffoottoovvoollttaaiiccii  ccoonn  ccoolloonnnniinnaa  ddii  rriiccaarriiccaa  …………..,,  iinnssoommmmaa,,  iill  ffuuttuurroo  aa  ppoorrttaattaa  

ddii  mmaannoo!!  

  

OOvvvviiaammeennttee,,  ttuuttttoo  ssii  ccoommpplleettaa  ccoonn  uunn  aaccccuurraattoo  sseerrvviizziioo  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee,,  mmaannuutteennzziioonnee  nneell  tteemmppoo,,  

aassssiiccuurraazziioonnee,,  sseerrvviizzii  tteeccnniiccii  ee  ggeessttiioonnee  pprraattiicchhee  …………..;;  nnoonn  mmaannccaa  pprroopprriioo  nnuullllaa!!  
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                                                                                                                 www.heliosistemi.com 

Le alleanze ….. 

http://www.heliosistemi.com/
http://www.bosica.it/cms/
http://www.rbm.eu/it/
http://www.roefix.it/
http://www.virag.com/it/
http://www.consorzio-cisa.it/
http://www.swisstechwoodproject.com/

