Tecniche di risparmio
energetico
In campo ristorativo

Pannelli fotovoltaici
E pannelli solari termici

Un pannello fotovoltaico è una struttura piana.
Questa è costituita da un insieme di celle
fotovoltaiche, solitamente in silicio cristallino,
collegate in serie e in parallelo. Questo insieme di
celle fotovoltaiche viene chiamato anche batteria
fotovoltaica, da non confondere con la batteria del
sistema di accumulo. A protezione delle celle viene
montato un vetro con appositi trattamenti per
ottenere il massimo rendimento.

Pannello solare termico si intende quello che
produce acqua calda che può essere utilizzata per
scopi sanitari (bagni, cucina, etc.) o ad integrazione
del riscaldamento. Ad ogni modo, il modulo
fotovoltaico può essere visto come una
sottocategoria del pannello solare.

Come funzionano questi 2 tipi di pannelli
Ogni cella fotovoltaica converte l’energia della radiazione solare in energia elettrica in corrente
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continua. Tutta l’energia prodotta all’interno del pannello fotovoltaico viene poi trasportata tramite
apposito cavo solare. In un impianto fotovoltaico diversi pannelli collegati insieme generano una
potenza complessiva pari alla somma dei pannelli. Ad esempio, immagina di avere 10 pannelli da
300watt collegati con un unico impianto. L’insieme dei pannelli formerebbe 3000 watt di potenza
nominale, cioè 3 kW (tecnicamente 3 kWp).

I collettori assorbono la luce del sole tramite l'assorbitore. Qui uno
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speciale fluido termovettore viene riscaldato. Una pompa trasporta il
fluido verso lo scambiatore di calore del bollitore solare. Lì l'energia
termica viene trasmessa ad un serbatoio di stoccaggio.

Mini eolico
Con il termine mini eolico (o piccolo eolico), ci si riferisce alla
produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzata con
l'utilizzo di aerogeneratori di altezza inferiore a 30 metri. Questi
possono essere al servizio di un'utenza isolata non collegata alla
rete elettrica o connessi sia per una auto-produzione in scambio
che per la fornitura di energia elettrica alla rete (con contributo alla
cosiddetta generazione distribuita). La differenza con il grande
eolico risiede oltre che nella dimensione delle macchine nella
possibilità di operare economicamente con regimi di vento inferiori
a quelli richiesti dalle enormi macchine industriali con una potenza
elettrica generata per macchina tipicamente inferiore.

Ventilazione passiva
L’aria esterna aspirata da una torretta in giardino arriva
nelle tubazioni (rivestite con uno strato antibatterico
agli ioni d’argento), dove viene riscaldata o raffrescata
dal terreno, a seconda della stagione, per poi passare
nello scambiatore di calore dell’impianto di ventilazione
controllata; infine viene immessa nel canale d’entrata
dell’impianto VMC e raggiunge gli ambienti

