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Invito

DESCRIZIONE:
Le recenti disposizioni legislative per
l'attuazione della Direttiva Europea 2002/91
(Rendimento energetico nell’edilizia)
appaiono implicitamente orientate al
settore residenziale e degli edifici, così
come i recenti provvedimenti per la
certificazione energetica emanati da alcune
regioni, fra cui la stessa Emilia Romagna
che ha approvato i requisiti di rendimento
energetico e le procedure di certificazione
energetica, che interesseranno gli edifici a
far data dal 1 luglio 2008.
E’ un discorso che riguarda l'ottimizzazione
dell’involucro edilizio e la scelta accurata
della tipologia impiantistica più opportuna,
al fine di ridurre i consumi energetici, con
tecnologie economicamente efficaci e con
ridotto impatto ambientale.
ambientale
Ne discende che in questo contesto,
soprattutto per gli impianti, il ruolo
predominante è rappresentato dall’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili, ovvero
quelle fonti che, a differenza dei
b tibili fossili,
f
ili possono essere
combustibili
considerate virtualmente inesauribili e che
hanno un impatto sull’ambiente
trascurabile.
Confà Energia,
g , con questo
q
seminario,,
intende affrontare il tema dell’energia
solare, in particolare il fotovoltaico
che si sta imponendo fra le tecnologie
maggiormente diffuse nel nostro Paese
grazie anche a sistemi di incentivazione
come il Conto Energia,
Energia che attribuisce un
incentivo economico in funzione dei Kwh
prodotti dall’impianto.
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