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Tecnocasa
Baglioni Hotel Regina 
di Roma sceglie i micro 
cogeneratori EC Power

Il Baglioni Hotel Regina di Roma, 
situato nella centrale via Veneto, 

è una delle strutture ricettive più raf-
finate della capitale. Dotato di magni-
fiche stanze in stile Art Decò originale, 
ospita al suo interno un ristorante e 
una Spa. A integrazione e parziale so-
stituzione del suo impianto calore-elet-
tricità richiedeva una soluzione che 
assicurasse risparmio, sostenibilità, 
silenziosità di funzionamento e tutela 
estetica dell’immobile che ospita la 
struttura: un palazzo del 1899 sottopo-
sto a vincoli. Per questi motivi i due 
micro cogeneratori XRGI® da 20 kW 
elettrici e 40 kW termici, corredati da 
sistema di gestione e monitoraggio da 
remoto, sono stati forniti in un cabina-
to autoportante che annulla vibrazioni 
e rumore per poter essere installati in 
un’area interna accessibile solo a per-
sonale specializzato e non visibile dalle 
camere. I dati dopo un anno parlano di 
un risparmio di 34.899 euro per gas ed 
elettricità, con un ritorno dell’investi-
mento in soli due anni e nove mesi e un 
guadagno di oltre 280 mila euro previ-
sto in dieci anni.

antiriflesso sulla superficie dei moduli 
fotovoltaici, che ne riduce le proprietà 
riflettenti. La ridotta riflessione si tra-
duce in una maggiore produzione di 
energia (output). L’installazione 
dell’Arc MoreSun® fornisce anche 
proprietà di anti-soiling. 

Test effettuati su impianti negli 
Stati Uniti, in Germania, in Gran 
Bretagna e in Italia mostrano livelli di 
over-performance compresi nel range 
3%-5%. Le analisi economiche indica-
no tempi di ritorno dell’investimento 
intorno ai 2-4 anni, funzionalmente 
alla Fit percepita. In casi eccezionali 
si può anche arrivare a due anni (e.g. 
II C.E Italia).

MAcA - Museo A come 
Ambiente di Torino 
L’inquinamento marino 
da plastica in mostra al 
Museo A come Ambiente 
di Torino

Dal 13 settembre 2018 al 13 gen-
naio 2019 il Museo A come Am-

biente di Torino MAcA ospita la mo-
stra “Out to Sea? The Plastic Garbage 
Project”, ideata dal Museum für Gestal-

Leitwind
LTW90: l’esordio 
sul mercato italiano

Entro ottobre, nel comune di 
Vallata, verrà completata l’in-

stallazione del primo aerogeneratore 
LTW90 in Italia. L’aerogeneratore, con 
potenza di 900 kW e altezza mozzo di 
75 m, esalta il concetto vincente e or-
mai consolidato della tecnologia 
Leitwind che garantisce alte presta-
zioni e ridotti interventi manutentivi. 
Caratterizzato da un’ampia superficie 
del rotore consente un’elevata produ-
zione su tutti i siti di bassa ventosità. 
LTW90, certificato secondo le linee 
guida GL2010, è un prodotto estrema-
mente interessante perché coniuga la 
ricerca di efficienza sempre più eleva-
ta richiesta dal mercato con delle di-
mensioni moderate, adatte ai mercati 
di Leitwind, come l’Italia. È un altro 
successo per Leitwind: l’estrema fles-
sibilità e il continuo investimento nel-
la Ricerca&Sviluppo permettono di 
rispondere in modo ottimale a tutte le 
esigenze dei clienti.

Alectris
Il solare può dare 
il massimo

Uso della tecnologia di “retrofit” 
Arc Moresun® per massimizzare le 

prestazioni degli impianti fotovoltaici e 
relativi Roi/Irr per gli investitori. Tra le 
soluzioni “retrofit” volte all’incremento 
delle prestazioni di un impianto foto-
voltaico si colloca la tecnologia definita 
Anti-Reflective-Coating (Arc) More-
Sun®, non comparabile con altra tecnologia 
sul mercato. Dal 2015 Alectris ha iniziato 
a collaborare e sviluppare questa tec-
nologia con la società americana Csd 
Nano Inc., proprietaria del brevetto 
MoreSun®. Questa tecnologia si basa 
sull’applicazione di una pellicola 

me due tappe del roadshow, che prose-
guirà nei prossimi mesi in altre Regio-
ni. E un obiettivo di continuità proposto 
da Giovanni Simoni, membro di Consi-
glio Generale di Elettricità Futura: la 
costituzione di uno “sportello aperto” 
regionale come punto di contatto tra 
operatori e istituzioni, locali, per raf-
forzare il coordinamento sulla gestione 
e la soluzione delle problematiche non-
ché sulla verifica delle opportunità di 
sviluppo legate al territorio.  n
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