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Equilibrium a FuorisalonE

loccioni pEr l’accumulo

bioraria al via

powEr-onE stocca il solE

caldaia solarE

siEmEns Eolica

  È stato presentato al Fuorisalone ‘cocoon’, un tracciato 
percettivo di cui il benessere è protagonista, realizzato in 
biocomposito di canapa e calce da Equilibrium, azienda 
impegnata nella realizzazione di edifici ad alta efficienza 
energetica, biocompatibili e a emissioni zero grazie 
all’utilizzo di biomattone e natural beton. il pubblico ha 
percorso inizialmente un tunnel in cui sono stati proiettati 
video sul global warming e l’emergenza energetica e al 
termine del quale c’è un luogo aperto e verde, realizzato in 
natural beton. «non potevamo non esserci, perché i sistemi 
costruttivi in calce e canapa sono la più importante realtà del 
settore, oltre che il suo futuro», ha detto l’architetto massimo 
roj, autore del progetto.

  Italtherm ha lanciato time, una nuova caldaia a 
condensazione che consente di pre-riscaldare solo l’acqua 
nello scambiatore, utilizzando la minore quantità di gas 
possibile e che è integrabile con Easy solar system, 
un sistema solare termico alimentato da un pannello 
fotovoltaico che ne garantisce il funzionamento senza la 
necessità di utilizzare energia elettrica, e quindi a emissioni 
zero. nei mesi invernali, o nelle giornate senza sole, la 
caldaia aiuta il pannello solare a riscaldare l’acqua per 
raggiungere la temperatura ottimale, senza dover ricorrere 
a un dispendio eccessivo di gas e all’emissione di anidride 
carbonica in eccesso.

  Loccioni e Samsung sdi sono stati selezionati da 
Enel per la fornitura di un sistema di storage da 1 mwh, 
nell’ambito del progetto europeo Grid4Eu, finalizzato 
allo sviluppo e implementazione di soluzioni avanzate 
per le smart grid. il progetto dimostrativo di Enel, 
che sarà sviluppato in Emilia romagna, è focalizzato 
sull’integrazione in rete della generazione distribuita da 
fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di un sistema 
di controllo e l’utilizzo di un dispositivo di storage basato 
su tecnologia agli ioni di litio. È stata scelta la soluzione 
rcube, firmata loccioni e samsung sdi che, con 1 mwh di 
capacità di accumulo, rappresenta il progetto più grande e 
avanzato, sviluppato all’interno della partnership tra le due 
aziende.

  E.ON ha lanciato “E.on luceclick bioraria”, una nuova 
offerta per la fornitura di energia elettrica dedicata ai clienti 
residenziali, realizzata con l’obiettivo di creare e consolidare 
un rapporto di fiducia duraturo con i propri clienti e pensata 
per venire incontro alle esigenze di risparmio di chi passa 
gran parte della giornata fuori dalle mura domestiche. la 
nuova offerta associa la tariffa bioraria al prezzo bloccato 
per un anno della componente energia, quindi - oltre a 
incentivare i consumi concentrati nella fascia oraria F2 e F3 
- garantisce per 12 mesi la fornitura di energia elettrica a un 
prezzo competitivo.

  il settore Energy di Siemens si è aggiudicato un ordine 
da samsung renewable Energy inc. (samsung) e pattern 
Energy Group (pattern) per la fornitura e l’installazione di 
124 turbine eoliche nel south Kent in canada. il parco eolico 
da 270 mw, situato nel sudovest dell’ontario, produrrà 
energia sufficiente per circa 100mila abitazioni canadesi. Gli 
aerogeneratori swt-2.3-101 che saranno impiegati hanno 
una potenza di 2,3 mw e un diametro del rotore di 101 metri. 
l’installazione delle turbine nel parco south Kent inizierà 
quest’anno mentre l’entrata in funzione è prevista per la 
primavera del 2014.

  Power-One ha annunciato di aver stipulato un’alleanza 
strategica per sviluppare e produrre sistemi di stoccaggio 
dell’energia per i mercati sia residenziali che commerciali, 
combinando gli inverter con batterie e sistemi agli ioni 
di litio prodotti da panasonic. le società utilizzeranno le 
rispettive risorse di marketing, di ricerca e sviluppo e di 
vendita per un prodotto congiunto da offrire a livello globale. 
inizialmente saranno sviluppati sistemi di stoccaggio grid-
connected per attività residenziali, commerciali e utilities. 
oltre a ciò i partner si sono impegnati a sviluppare sistemi di 
grandi dimensioni per il fotovoltaico in Giappone.
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