FONTI RINNOVABILI
Luigi Aloisio
Energie rinnovabili : tutti gli incentivi e come
ottenerli
FAG, 2009
333.79 ALO
Roberto Rizzo
Energia verde in Italia : cos'è, chi la vende, come si
compra
Ambiente, 2009
333.79 RIZ
Anna Bruno (Cur.)
Gli incentivi alle energie rinnovabili e all'efficienza
energetica
Ambiente, 2009
333.79 INC
Francesco Groppi
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Delfino, 2009
333.79 GRO

Lucio Sciamanna
Autocostruzione di un pannello solare termico: alla
scoperta dell'acqua calda
Terra nuova, 2009
621.47 SCI
Lucio Sciamanna
Autocostruzione dei pannelli fotovoltaici. DVD
Aam terra nuova, 2008
621.47 SCI
Anna Magrini
Tecnologie solari attive e passive : connettori solari e
pannelli fotovoltaici, integrazioni architettoniche,
incentivi (conto energia) e agevolazioni
EPC libri, 2008
697 MAG
Antonio Vincenti
Sistemi fotovoltaici : impianti solari in conto energia
D. Flaccovio, 2006
621.31 VIN

BIOMASSE
Andrea Bartolazzi
Le energie rinnovabili : energia eolica, energia solare
fotovoltaica, energia soalre termodinamica, energia
da biomasse, energia idroelettrica
U. Hoepli, 2006
621.042 BAR
FOTOVOLTAICO
Niccolò Aste
Il fotovoltaico in architettura : l'integrazione dei
sistemi per la generazione di elettricità solare :
nuovo conto energia
Sistemi editoriali, 2002
697 AST
Simone Ferrari
Solare termico negli edifici : guida al
dimensionamento e alla progettazione degli impianti
Ambiente, 2008
697 FER
Francesco Groppi
Il fotovoltaico per tutti : manuale pratico per esperti
e meno esperti
Delfino, 2006
621.31 GRO
Alessandra Scognamiglio
Fotovoltaico negli edifici : dimensionamento,
progettazione e gestione degli impianti
Ambiente, 2009
697 SCO
Barbara Del Corno
L'integrazione architettonica dei sistemi solari e
fotovoltaici : soluzioni e linee guida, schede di
progetto
Maggioli, 2009
621.47 DEL

Antonio Brunori (Cur.)
Legno ed energia : come produrre energie con le
biomasse legnose
Edagricole, 2008
621.042 LEG
Piero Pinamonti (Cur.)
Energia prodotta dagli scarti della lavorazione del
legno: opportunità di cogenerazione nel distretto del mobile
Forum, 2005
333.95 ENE
Frank Rosillo-Calle (Cur.)
Biomasse : manuale per un uso sostenibile
F. Muzzio, 2008
333.79 BIO

EOLICO
Luciano Piazzi
Nuove vie del vento : realtà industriale e sfida
continua
F. Muzzio, 2008
333.9 NUO
Alessandro Caffarelli (Cur.)
Sistemi eolici : progettazione e valutazione
economica : impianti micro, mini, multimegawatt
Maggioli, 2009
621.31 SIS
Gianni Silvestrini (Cur.)
Eolico: paesaggio e ambiente: sfide e opportunità del
vento in Italia
F. Muzzio, 2004
621.4 EOL

GEOTERMIA
Giuseppe Dell'Olio
Geotermia e pompe di calore : l'ambiente come fonte
di energia sostenibile
Delfino, 2009
621.402 DEL
Davide Campioni
Pompe di calore geotermiche
Sandit, 2009
621.402 CAM

ENERGIA
VERDE

Francesco Tinti
Geotermia per la climatizzazione
D. Flaccovio, c2008
697 TIN
ARCHITETTURA SOSTENIBILE
Paola Sassi
Strategie per l'architettura sostenibile
720 SAS
Ambiente, 2008
Norbert Lantschner
La mia casa clima : progettare, costruire e abitare
nel segno della sostenibilità
Raetia, c2009
720 MIA
Carlo Ponzini
L'edificio energeticamente sostenibile : materiali
contemporanei per il risparmio energetico
Maggioli, 2009
720 PON
Adriano Paolella
Architettura sostenibile e laterizio : criteri, tecnich,
esempi : 35 proposte nel mondo
Ambiente, 2009
720 PAO
ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
online
< http://www.nextville.it>
portale di edizioni ambiente su energie rinnovabili ed
efficienza energetica
< http://www.fire-italia.it>
sito della federazione italiana per l’uso razionale ed
efficiente dell’energia
http://www.enea.it/attivita_ricerca/energia_pulita.html
sito informativo dell’ENEA su energia pulita e fonti
rinnovabili
<http://atlasole.gsel.it>
sevizio informativo sugli impianti fotovoltaici in Italia
<http://www.fonti-rinnovabili.it/>
sito di Legambiente sulle fonti rinnovabili
<http://www.ecosportello.org/>
sito di Legambiente dedicato alle soluzioni di sostenibilità
ambientale per i comuni
http://www.eu-energystar.org/it/index.html
programma dell’U.E. per il risparmio energetico sui luoghi di
lavoro

Cosa dobbiamo fare perché l’energia che
utilizziamo sia davvero verde?
Basta aderire alle offerte di energia pulita
per far bene all’ambiente?
Come possiamo eliminare gli sprechi e
rendere le nostre case più efficienti?
Quando scegliere il fotovoltaico o l’eolico?
Quali sono le soluzioni più adatte a noi?
A queste e ad altre domande troverete
risposta nei siti e nei libri e che vi
suggeriamo in questo elenco e che potete
richiedere in prestito nelle biblioteche del
sistema bibliotecario provinciale.
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