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• Umidostato elettronico.
• Vasca raccolta condensa da 6 litri.
• Uscita dell’aria verso l’alto.
• Filtro dell’aria
• Spia di vasca piena o mancante.
• Spia sbrinamento.
• Predisposto per lo scarico continuo.

• Galleggiante di troppo-pieno attivo 
anche con lo scarico continuo.

• Quattro ruote pivottanti.
• Alta effi  cienza di deumidifi cazione.
• Tre potenze disponibili.
• 5 anni di garanzia senza costi 

aggiuntivi.

Deumidifi catori serie Nader midi
I deumidifi catori NADER Midi sono equipaggiati con compressori rotativi ad 
alta effi  cienza che riducono sensibilmente l’assorbimento di energia rispetto ai 
modelli tradizionali. Ciò signifi ca un costo di esercizio ridotto e maggior rispet-
to per l’ambiente. Su tutta la serie fi ltro dell’aria, nuovo controllo e umidostato 
elettronici. NADER Midi: il deumidifi catore professionale per uso domestico.

CUOGHI s.r.l.
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35020 Albignasego (PD) - Italia
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A.J. Con la fine degli incentivi il settore 

del FV italiano si è a dir poco ridimensionato. 

Sembra che la nicchia degli impianti in auto-

consumo sia l’unica strada per fare FV in Italia 

adesso. Questo ha riavvicinato il mondo del FV 

a quello dell’edilizia? 

L.Z. Mi lasci dire subito che il termine della 
stagione del conto energia non significa affatto 
la fine degli incentivi, perché il FV può benefi-
ciare appieno delle detrazioni fiscali del 50%: uno 
strumento che in varie applicazioni risulta addirit-
tura più conveniente del quinto conto. Parlando 
di impianti a elevato autoconsumo non parle-
rei poi di “nicchia” perché oltre a tutto il settore 
residenziale (nel quale la grid parity si sta veloce-
mente estendendo dal Sud al Centro-Nord, il che 
costituirà un nuovo propellente per il mercato) 
vanno considerati gli impianti su edifici terziari 
e industriali fortemente energivori e caratteriz-
zati da profili di carico stabili. Ma è verissimo che 
in Italia si sta tornando a considerare il FV come 
una soluzione redditizia per l’autoproduzione e 
il risparmio energetico, abbandonando le logi-
che puramente finanziarie di produzione per ces-
sione alla rete. Questo porta a un ripensamento 
dell’offerta e sta contribuendo fortemente alla 
nuova ottica di integrazione tra le tecnologie di 
cui parlavamo. La strada obbligata di massimiz-
zare l’autoconsumo dell’energia prodotta rende 
indispensabile nella progettazione del fotovol-
taico una valutazione organica impianto-profilo 
d’utenza. Il che apre la strada a un intero “paniere” 
di tecnologie elettriche di nuova generazione. 
A partire dalle pompe di calore, passando per 
l’illuminazione a led e i piani di cottura a indu-
zione, per puntare in modo crescente ai sistemi 
di accumulo. Il tutto con controllo domotico dei 

scenario di diffusione spinta, gli accu-
muli potrebbero portare al sistema 
elettrico italiano benefici per oltre 
500 milioni di euro l’anno. La ten-
denza è chiara: già diverse aziende di 
installazione hanno iniziato ad offrire 
pacchetti FV con accumuli inclusi, 
mentre stanno arrivando sul mer-
cato diversi modelli di inverter con 
accumulo integrato. Affinché il mer-
cato degli accumuli in Italia decolli 
basta che inizino a scenderei prezzi, 
cosa che accadrà presto. Un recente 
report IHS ad esempio prevede un 
calo del 45% in 5 anni, anche gra-
zie all’effetto della domanda tede-
sca, spinta dall’incentivo introdotto.

Le politiche di sostegno sono 

ancora fondamentali nel mondo 

delle rinnovabili e dell’efficienza? 

Cosa chiedono gli operatori alla 

politica?

Le tecnologie che non sono 
ancora mature, se promettenti, 
devono essere sostenute finan-
ziando la ricerca e lo sviluppo pre-
competivo. Per tutte le tecnologie 
più mature resta valido il principio 
dell’incentivazione, in primo luogo 
per farci raggiungere gli obiettivi 
europei del 20-20-20 (fra i quali quello 
dell’efficienza appare a rischio). E 
poi per diminuire la bolletta ener-
getica del Paese e quella delle fami-
glie, delle pubbliche amministrazioni 
e delle imprese. Dando un preciso 

carichi elettrici e il governo da parte di inverter 
intelligenti. Apparati sempre più in grado di for-
nire servizi avanzati alla rete di distribuzione, ren-
dendola a sua volta sempre più “smart”.

Ritiene che le aziende del comparto pro-

pongano soluzioni tecnologiche tali da stimo-

lare una domanda che vada oltre gli obblighi 

di legge o gli incentivi?

In realtà gli obblighi di rinnovabili negli edifici 
vigenti, essendo applicati solo sul nuovo (o su ristrut-
turazioni integrali sopra ai 1.000 metri quadrati), 
hanno un effetto relativo nello spingere la domanda, 
anche a causa della congiuntura attuale. Le molte 
soluzioni presenti sul mercato per l’efficienza ener-
getica e le rinnovabili negli edifici godono di una 
domanda sostenuta soprattutto dai risparmi che 
riescono a garantire a famiglie e ad aziende, oltre 
che da incentivi quali le detrazioni fiscali, il conto 
termico (che deve ancora decollare pienamente), 
la proroga del Piano casa in quasi tutte le regioni 
italiane. Va poi acceso un faro sulla grande novità 
dell’obbligo di efficientamento di un minimo del 
3% all’anno del patrimonio edilizio pubblico, a par-
tire dal gennaio 2014, dettato dal recepimento della 
Direttiva europea sull’efficienza energetica.

Nell’ultima edizione di Solarexpo Innovation 

Cloud sono state numerose le proposte di accu-

mulo energetico. Possiamo ritenerla una tec-

nologia matura e pronta per essere recepita 

dal mercato?

Obiettivamente i prezzi sono ancora alti ma 
l’interesse è forte. Secondo un recentissimo stu-
dio ANIE installare una batteria per un impianto 
FV residenziale migliorerebbe il bilancio econo-
mico di circa 150-170 euro l’anno mentre, in uno 

Luca Zingale, direttore scientifico 
Solarexpo – The Innovation Cloud

Dopo il Vº conto energia il mercato del Fotovoltaico ha 
cambiato fisionomia, aprendo la strada a tecnologie elettriche 
di nuova generazione. Luca Zingale, direttore scientifico di 
Solarexpo – The Innovation Cloud, analizza questa evoluzione
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sensoristica (fortemente evolutasi sul fronte wire-
less) per gestire in modo integrato tutte le diverse 
tecnologie che entrano in gioco in un edificio ad 
alta prestazione energetica.

La domotica è il segmento di mercato che 

più incarna questo spirito. Com’è il panorama 

delle aziende da questo punto di vista? 

È un settore giovane e molto promettente, nel 
quale stanno nascendo diverse interessanti espe-
rienze italiane. Pur trattandosi di soluzioni appli-
cate soprattutto nelle nuove costruzioni o nelle 
ristrutturazioni di grandi edifici — un handicap in 
questo contesto economico — si prevede che nei 
prossimi anni il mercato decolli. Le ultime stime 
IHS segnalano una crescita a livello mondiale del 
150% entro il 2017. Il volume di affari dovrebbe 
salire a un tasso medio annuo del 20%, passando 
da 12,6 miliardi di dollari nel 2012 a 31,6 miliardi 
nel giro di soli 5 anni e nello stesso periodo la per-
centuale delle soluzioni domotiche sul totale delle 
tecnologie impiantistiche per gli edifici passerà 
dall’8 al 14%. Dopo una fase storica iniziale in cui 
era più legata ad un concetto di “lusso”, a spin-
gere la domotica adesso è soprattutto il rispar-
mio energetico che permette di ottenere, così 
come la possibilità di spingere concetti di auto-
produzione di energia rinnovabile negli edifici, 
fino agli NZEB.� �

altro esempio di incentivazione di nuova genera-
zione: per molti interventi di efficienza energetica, 
pur essendoci una chiara convenienza economica 
in questa fase di dura recessione del Paese, per-
mane la difficoltà delle famiglie e delle imprese ad 
accedere al credito: in questo caso basterebbero 
misure come fondi di garanzia. 

Gli obblighi di rinnovabili nell’edificio e 

l’obiettivo europeo ormai vicino sugli edifici a 

emissioni quasi zero impongono di ripensare 

la progettazione edilizia e impiantistica 

Certamente. Questo è uno tra i motivi che ci 
hanno fatto ripensare la nostra manifestazione all’in-
segna dei concetti di integrazione e ibridazione tra 
le tecnologie, passando da Solarexpo con il focus 
Greenbuilding a The Innovation Cloud come piat-
taforma radicalmente concepita in senso multi-tec-
nologico. Oggi chi progetta un edificio deve per 
forza di cose avere familiarità con tutte le soluzioni 
per l’efficienza energetica e l’integrazione delle rin-
novabili nell’involucro edilizio, per trovare il mix di 
tecnologie che consenta di arrivare agli obiettivi di 
prestazione energetica richiesti dalla committenza. 

Quali sono secondo Lei i migliori esempi di 

ibridazione tecnologica?

Sono diversi, per citarne solo uno parlerei della 
domotica, che sposa le innovazioni dell’IT e della 

contributo anticiclico e — mi lasci 
aggiungere — un forte messaggio 
di ottimismo al Paese. 

Ci sono due richieste comuni 
che vengono dagli operatori di tutte 
le tecnologie: semplificare le pro-
cedure amministrative e avere un 
quadro normativo chiaro, stabile che 
consenta di avere un orizzonte di 
medio periodo certo. Si tratta al con-
tempo di lavorare su sistemi di soste-
gno anch’essi sempre più “smart”, a 
partire da una piena comprensione 
del loro ritorno per lo Stato anche 
in termini di gettito fiscale. 

Cosa intende con “sistemi di 

sostegno sempre più smart”?

Per fare solo un esempio il FV 
chiede misure di liberalizzazione com-
pleta del mercato elettrico anche “a 
valle”, che consentano di sviluppare i 
nuovi modelli di business non incen-
tivati, come la vendita diretta di elet-
tricità attraverso i “sistemi efficienti 
d’utenza” (SEU) e le reti private (RIU) 
fra le quali rientra il grandissimo mer-
cato dei condomìni. Per tutto ciò si 
attende una regolazione dal 2008. Un 


