
Se vuoi il meglio visitaci subito!
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Loc. Cerreto - Zona Artigianale (nei pressi del campo sportivo) - LUBRIANO (VT)
Tel. e Fax 0761.780612 - Tel. 0761.780496

europav.lubriano@virgilio.it  - www.europavlubriano.net
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5 ragioni per  cogliere l’occasione:

• Sostituisce o si affianca all’attuale caldaia mantenen-
do lo stesso impianto di termosifoni.

• Produce acqua calda in tutta la casa. • 40%
costi ridotti

• Arreda la casa con un caminetto dal più moderno al 
classico.

• Funziona come un normale camino: puoi cucinarci!
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ritorno al futuro.
acqua calda, nei caloriferi e in 
tutta la casa?
Torna alla legna.

Il futuro 
è oggi!

Con EdilkAmin puoi affian-
care all’attuale impainto di ri-
scaldamento a metano o gas 
o gasolio o qualsiasi altro 
combustibile, un caminetto a 
caldaia Acquatondo®. 

Produrrà acqua calda 
per tutta la casa utiliz-

zando le stesse con-
dutture e gli stessi 

caloriferi.



5 ragioni per  cogliere l’occasione:

• Sostituisce o si affianca all’attuale caldaia mantenen-
do lo stesso impianto di termosifoni.

• Produce acqua calda in tutta la casa. • 40%
costi ridotti

• Arreda la casa con un caminetto dal più moderno al 
classico.

• Funziona come un normale camino: puoi cucinarci!

di Vera Augusto

CASTIGLIONE IN TEVERINA - Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058  -  Fax 0761.948560
Cell. 348.4226734
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Integrazione architettonica totale.
integrare totalmente 
il fotovoltaico nel-
l’architettura significa 
riuscire ad equilibra-
re gli aspetti tecnici 
ed estetici dei com-
ponenti della tecno-
logia fotovoltaica con 
quelli dell’involucro 
edilizio, senza com-

promettere le caratteristiche 
funzionali di entrambi.
Una corretta integrazione ar-
chitettonica del fotovoltaico, 
infatti, riesce a far coincidere 
la capacità del fotovoltaico di 
produrre energia elettrica sul 
luogo della domanda con la 
qualità estetica dello spazio 
che lo contiene.

le caratteristiche fisiche del 
modulo fotovoltaico - forma, 
dimensione, colore, even-
tuale trasparenza - possono 
diventare elementi di carat-
terizzazione dello spazio ar-
chitettonico sia quando viene 
utilizzato come copertura, 
facciata o grande vetrata, 
sia quando è elemento di 
arredo urbano, per esempio 
un chiosco, una pensilina, 
una fermata dell’autobus, un 

lampione, ecc.
in questi casi il fotovoltaico 
viene interpretato e utilizzato 
come vero materiale edilizio e 
diventa parte inscindibile del-
la costruzione. 
Sostituisce un materiale da 
costruzione convenzionale, 
diventando un componente 
attivo dell’involucro edilizio in 
grado di contribuire positiva-
mente alla performance ener-
getica degli edifici.

Irraggiamento solare in Italia.
Rapporto 1kWp.

Moduli fotovoltaici integrati 
in pensiline, pergole e tettoie.

Per pensiline, pergole e tet-
toie in cui la struttura di co-
pertura sia costituita dai mo-
duli fotovoltaici intendiamo 
quelle strutture di arredo ur-
bano progettate ad hoc per 
accogliere i moduli fotovol-
taici.
in questo ambito saranno 
privilegiate le pensiline il cui 
disegno trae armonia dall’in-
serimento del fotovoltaico ed 
è evidente l’attenzione posta 
al design specifico degli ele-
menti di supporto dei moduli 
così come alla complessiva 
funzione di ombreggiamento 
della copertura.
Questre strutture devono es-
sere praticabili in tutta la loro 
estensione.
dovrà essere studiato il dettaglio delle canalizzazioni dei cavi 
affinché questi risultino il più possibile nascosti nella struttura 
progettata.
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Moduli fotovoltaici installati  come rivesti  mento o copertura.
Questa tipologia compren-
de quelle integrazioni archi-
tettoniche realizzate in film 
sottile su supporto flessibi-
le installato sulla superficie 
dell’involucro edilizio.
Queste soluzioni possono 
dare spunto a nuovi prodot-
ti industriali fotovoltaici per 
l’edilizia civile e industriale.



Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.3917580
e-mail: nuovaelettrica@stefanostefani1.191.it
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali
Vendita materiale elettrico

Moduli fotovoltaici installati  come rivesti  mento o copertura.

Moduli fotovoltaici in sostituzione di 
superfici trasparenti degli edifici.

Questa tipologia privilegia la sostituzione di superfici trasparenti 
(vetro o materiali plastici, policarbonati, ecc.) con moduli foto-
voltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le celle fotovol-
taiche siano distanziate tra di loro e contenute tra due pannelli 
trasparenti affinché la luce naturale possa filtrare nello spazio 
architettonico. 
lo stesso effetto di texture luminosa può essere ottenuto anche 
con la tecnologia del film sottile; in questo caso la pellicola 
fotovoltaica dovrà essere incisa per permettere la trasparenza 
richiesta.
Questo tipo di integrazione è particolarmente indicato per gran-
di superfici vetrate piane o inclinate, lucernai, serre o comunque 
quegli spazi che possono beneficiare di grande illuminazione 
naturale.

Moduli fotovoltaici integrati
nelle finestre.
Si applica a finestre, porte-finestre o 
grandi superfici vetrate preferibilmen-
te apribili. la superficie vetrata deve 
essere sostituita da moduli fotovoltai-
ci semitrasparenti, ossia quei moduli 
in cui le celle fotovoltaiche sono di-
stanziate tra di loro 
e contenute fra due 
pannelli trasparenti 
affinché la luce natu-
rale possa continuare 
a filtrare nello spazio 
da illuminare.

Moduli fotovoltaici
integrati in balaustre e 
parapetti.

Realizzazione di balau-
stre, parapetti, ringhiere 
e recinzioni il cui mate-
riale da costruzione sia 
sostituito con moduli fo-
tovoltaici perfettamen-
te integrati nelle loro 
strutture di sostegno.

Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane.

Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui funzione om-
breggiante sia ottenuta con la sostituzione del materiale convenzio-
nale con i moduli fotovoltaici.
Anche in questo caso la struttura di sostegno dei moduli e il loro mec-
canismo di movimentazione devono essere studiati per alloggiare 
correttamente i moduli e i cavi elettrici.







Soc. CASATUA s.r.l.

Costruzione e vendita
Nuovi edifici a schiera
(plurifamiliari)
Baschi (TR) Via Vernoux

Appartamenti di varie dimensioni
con soluzioni su misura.

Info : 
Soc. Casatua s.r.l.
Via Monte Fiorino, 4
05018 – Orvieto – TR
Tel. 0763.393331

Created by: 
Studio Tecnico Associato 

“IPOGEO”
Geom. Giovanni Piscini



VENDE
VILLETTE e
APPARTAMENTI
Intervento residenziale Via Arno
Ufficio vendite:
Via Taro, 6 - Tel. 0763.393330/1




