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 Fotovoltaico, sarà boom 
anche nel 2019 

Buone notizie sul fronte dell’energia solare, 
almeno secondo gli analisti di IHS Markit, 
che anche per il 2019 prevedono una 
crescita record della fonte rinnovabile. A 
guidare il boom saranno alcuni paesi come 
Argentina ed Egitto, mentre la Cina sembra 
iniziare a rallentare.

CONTINUA A LEGGERE

 Il 2019 sarà l’anno record per 
l’efficienza delle celle solari

I ricercatori europei hanno messo a punto 
un nuovo sistema per aumentare l'efficienza 
di conversione delle celle fotovoltaiche. E 
ora l'industria è pronta per la produzione di 
massa.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1132-fotovoltaico,-sar%C3%A0-boom-anche-nel-2019
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1129-fotovoltaico,-il-2019-sar%C3%A0-l%E2%80%99anno-record-per-l%E2%80%99efficienza-delle-celle-solari


  La prima pista ciclabile solare 
italiana sarà in Sardegna. 

Una pista ciclabile e pedonale con pannelli 
solari incorporati verrà realizzata a 
Villasimius, in Sardegna, grazie al progetto 
europeo Stratus e alla collaborazione 
dell'Università di Cagliari.

CONTINUA A LEGGERE

Fotovoltaico sulla neve, la ricetta 
svizzera per l’energia invernale

Realizzato un sistema sperimentale nella 
stazione sciistica di Parsenn per studiare i 
problemi tecnici e pratici derivanti 
dall’installazione di impianti fotovoltaici in 
montagna.

CONTINUA A LEGGERE

Nelle Hawaii è in funzione 
l’impianto solare con batterie più 

grande al mondo 

Alle Hawaii è entrato in funzione l'impianto 
solare con accumulo più grande al mondo e 
fornirà energia elettrica più economica 
rispetto ai generatori diesel ora utilizzati.

CONTINUA A LEGGERE

Mercato dell’accumulo: quale 
tecnologia di storage è più 

conveniente? 

I ricercatori hanno sviluppato un modello 
per determinare i costi di 9 tecnologie di 
stoccaggio nell’arco della loro vita. Le 
batterie al litio saranno la tecnologia più 
economica nei prossimi decenni.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1130-la-prima-pista-ciclabile-solare-italiana-sar%C3%A0-in-sardegna
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1134-pannelli-solari-sulla-neve,-la-ricetta-svizzera-per-l%E2%80%99energia-invernale
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1136-nelle-hawaii-%C3%A8-in-funzione-l%E2%80%99impianto-solare-con-batterie-pi%C3%B9-grande-al-mondo
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1141-mercato-dell%E2%80%99accumulo-quale-tecnologia-di-storage-%C3%A8-pi%C3%B9-conveniente


 Clima, il 2018 è stato l’anno più 
caldo in Italia dal 1800

Secondo uno studio del Cnr il 2018 è stato un 
anno record per il caldo: più di 1,58 gradi 
sopra la media dell'ultimo trentennio. Dati che 
confermano i cambiamenti climatici.

CONTINUA A LEGGERE

 OMS, è l’inquinamento 
atmosferico il maggior rischio 

ambientale per la salute 

Il principale responsabile, come per i 
cambiamenti climatici, è il nostro impiego dei 
combustibili fossili. E l’Italia sotto entrambi i 
profili subisce record negativi.

CONTINUA A LEGGERE

10yearschallenge: come abbiamo 
stravolto il Pianeta in soli 10 anni  

La sfida a postare foto vecchie sui social con 
l'hashtag 10 year challenge è apparsa 
vincente, ma se la si applica alla Terra la 
partita sembra persa.

CONTINUA A LEGGERE

Sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici Ingeteam 

Ingeteam è un’azienda leader specializzata in 
elettronica di potenza e controllo, generatori, 
motori e pompe. I prodotti Ingeteam della 
gamma Ingerev forniscono una soluzione 
sicura e affidabile per la ricarica di ogni 
tipologia di veicolo elettrico.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.as-italia.com/novita-eventi/1138-oms,-%C3%A8-l%E2%80%99inquinamento-atmosferico-il-maggior-rischio-ambientale-per-la-salute
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1131-clima,-il-2018-%C3%A8-stato-l%E2%80%99anno-pi%C3%B9-caldo-in-italia-dal-1800
https://www.as-italia.com/novita-eventi/1148-%E2%80%8E10yearschallenge%E2%80%AC-come-abbiamo-stravolto-il-pianeta-in-soli-10-anni
https://www.as-italia.com/prodotti/e-mobility/ingeteam
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