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SPECIALE 
FOTOVOLTAICO

Regala ai tuoi figli l'energia del sole!

Insegnerai loro:

l’amore per la natura, 

la lungimiranza di un investimento,

l’arte del risparmio 

e del guadagno.



L’energia irraggiata dal sole in un anno è di circa 232,6 miliardi di 
GWh. Il fabbisogno energetico mondiale di energia primaria è di 
circa 0,13  miliardi di GWh (il dato si riferisce al 2008 ed è tratto 
dal BP World Energy 2010).

Di fatto un quantitativo di circa 1.800 volte superiore al fabbisogno 
attuale.

Perchè inquinare l’ambiente con petrolio e 
carbone quando abbiamo il calore della terra, 
l’acqua, il vento e...il sole?

IRRAGGIAMENTO
SOLARE ANNUO

FABBISOGNO ENERGETICO
GLOBALE ANNUO

Le fonti energetiche fossili sono espresse facendo riferimento alle riserve totali men-
tre, le energie rinnovabili, facendo riferimento al loro potenziale annuo.

VENTO OCEANO

BIOMASSA IDRICO

GIOTERMICO

source: DLR, IEA WEO, EPIA’s own calculations
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Lombardi Group pioniere nel mercato fotovoltaico.

I primi passi vengono mossi negli anni Ottanta, nelle montagne bresciane, 

installando impianti per alpeggi, rifugi e cascine. 

Dopo questa prima fase di sperimentazione, passata attraverso la costruzione di 

impianti fotovoltaici standalone in Africa, Lombardi Group si è specializzata nella 

realizzazione di impianti grid connected nei seguenti settori:

Le installazioni fino al 31-12-2011 realizzate da Lombardi Group hanno permesso 

il risparmio complessivo di circa 1.010 tonnellate di petrolio e 6.280 tonnellate 

di CO2 e prodotto 11.753182 kWh di energia elettrica.

LA nOSTrA STOrIA

Rifugio Rosa Baremone Anfo (BS) 

Primo impianto fotovoltaico installato 
da Lombardi Group. L’impianto registra
ancora oggi una produttività del 74%.

› •	 residenziale

•	 business

•	 agricolo 

•	 pubblica amministrazione

•	 serre

19831983
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Lombardi Sales, Tecnoelettrica e Tecnostudio sono le Divisioni Lombardi 

maggiormente coinvolte nell’installazione di impianti fotovoltaici.

I commerciali di Lombardi Sales danno inizio all’iter, 

stipulando un accordo commerciale con il richiedente.

IL nOSTrO TEAM

1983

I tecnici installatori di Tecnoelettrica 

Lombardi, Divisione Impianti, si occuperanno 

invece dell’operatività di installazione e di 

manutenzione. Con l’impegno di garantire 

sempre un servizio di assistenza tecnica di 

primordine.

E’ proprio il lavoro coordinato di Lombardi Sales, Tecnostudio e Tecnoelettrica 

che permette di realizzare impianti fotovoltaici con prestazioni e rese ottimali. 

I progettisti di Tecnostudio, Divisione Progetti 

Ricerca e innovazione si occupano della 

progettazione dell’impianto fotovoltaico 

qualsiasi sia la sua dimensione, cercando di 

individuare la migliore soluzione, gestendo al 

contempo l’iter autorizzativo e legislativo.
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Lombardi Group, grazie a partnership 
strette nel tempo, è in grado di operare in 
tutti i settori delle energie pulite.›

Il fotovoltaico si inserisce in un progetto di più ampie vedute sposato e portato 

avanti con coerenza e convinzione da Lombardi Group:

operare per lo sviluppo sostenibile attraverso le energie pulite, tra le quali:

LA nOSTrA MISSIOn

GEOTERMICO

FOTOVOLTAICO

EOLICO

TERMICO

IDROELETTRICO

bIOMaSSa

bIOGaS
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Scegliere il fotovoltaico conviene per cinque validi motivi.

1. è una fonte di energia inesauribile;

2. non inquina; 

3. Oltre al vantaggio ambientale, quello economico: perché l’Italia, “Paese 

del Sole”- con una radiazione solare media annua tra le più alte d’ Europa - 

promuove e incentiva con apposita normativa (Conto Energia) la produzione 

e il consumo di energia fotovoltaica;

4. è una fonte energetica modulabile esattamente sulle necessità di ogni utente. 

L’energia solare prodotta in eccesso può essere depositata in rete per essere 

usata in un tempo successivo, oppure immessa nel circuito elettrico nazionale 

dietro adeguata retribuzione;

5. un impianto fotovoltaico, non avendo parti in movimento, ha una vita operativa 

utile molto lunga - dai 30 ai 50 anni - e la sua manutenzione è ridotta al 

minimo.

PErCHÈ IL FOTOVOLTAICO
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Cresce il numero di impianti fotovoltaici realizzati in Lombardia.

Nel 2011 la Regione vede connettere alla rete elettrica 23.424 nuovi impianti 

fotovoltaici, con una potenza di  1.015 MW, raggiungendo un numero 

complessivo di 38.824 impianti oggi attivi - il 44% in più di quelli in esercizio nel 

2010 -.

Brescia spicca per numero di impianti e per potenza complessiva con 4.649 

impianti e oltre 147 MW, superando Bergamo e Milano.

Di questi, 21 MW sono stati realizzati da Lombardi Group.

Il 14,3% del parco fotovoltaico bresciano.

IL MErCATO DEL 
FOTOVOLTAICO

Brescia

Parco 
fotovoltaico 
bresciano

14,3% Lombardi               Group
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IL MErCATO DEL 
FOTOVOLTAICO

301,24 kWp

Il mercato acquisito da Lombardi Group
(Potenza Installata e da installare)

RESIDENZIaLI 1,41%
bUSINESS 50,61%

aGRICOLI 21,18%
PUbbLICa aMMINISTRaZIONE 26,80%

Totale
 21.418 kWp

5.740,50 kWp

10.839,89 kWp

4.536,60 kWp
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IL quArTO
 COnTO EnErGIA

Il Quarto Conto Energia

Attualmente regolato dal Decreto Ministeriale del 5 Maggio 2011, il Quarto Conto 

Energia stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da 

impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione 

fotovoltaica.

Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento tutti gli impianti, di potenza 

non inferiore a 1 kWp, che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 e 

fino al 31/12/2016.
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InCEnTIVI GSE 
EnErGIA ELETTrICA

IV CONTO ENERGIa TaRIFFE
INCENTIVaNTI PER IL 2012 e 2013

I ° Semestre - 2012

Fascia potenza
impianto

TITOLO III TITOLO II
Integrati ed 
innovativi

Su edifici Altri impianti

kWp c€/kWh c€/kWh c€/kWh
1<=P<=3 41,80 27,40 24,00
3<P<=20 41,80 24,70 21,90

20<P<=200 38,00 23,30 20,60
200<P<=1.000 35,20 22,40 17,20

1.000<P<=5.000 35,20 18,20 15,60
P>5.000 - 17,10 14,80

II ° Semestre - 2012

Fascia potenza
impianto

TITOLO III TITOLO II

Integrati ed 
innovativi

Su edifici Altri impianti

kWp c€/kWh c€/kWh c€/kWh

1<=P<=3 41,00 25,20 22,10

3<P<=20 41,00 22,70 20,20

20<P<=200 37,30 21,40 18,90

200<P<=1.000 34,50 20,20 15,50

1.000<P<=5.000 34,50 16,40 14,00

P>5.000 -     15,40 13,30

I° Semestre - 2013

Fascia potenza 
impianto

TITOLO III TITOLO II

Integrati ed innovativi Su edifici Altri Impianti Fotovoltaici

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

kWp c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh

1<=P<=3 54,30 39,80 37,50 23,00 34,60 20,10

3<P<=20 54,30 39,80 35,20 20,70 32,90 18,40

20<P<=200 46,40 36,10 29,90 19,50 27,60 17,20

200<P<=1.000 43,20 36,10 28,10 18,30 23,90 14,10

1.000<P<=5.000 43,20 33,40 22,70 14,90 20,50 12,70

P>5.000 - - 21,80 14,00 19,90 12,10

II° Semestre - 2013

Fascia potenza 
impianto

TITOLO III TITOLO II

Integrati ed innovativi Su edifici Altri Impianti Fotovoltaici

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

Tariffa 
Onnicompren-

siva

Tariffa 
Autoconsumo

kWp c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh

1<=P<=3 52,67 38,61 34,13 20,93 31,49 18,29

3<P<=20 52,67 38,61 32,03 18,84 29,94 16,74

20<P<=200 45,01 35,02 27,21 17,75 25,12 15,65

200<P<=1.000 41,90 35,02 25,57 16,65 21,75 12,83

1.000<P<=5.000 41,90 32,40 20,66 13,56 18,66 11,56

P>5.000 - - 19,84 12,74 18,11 11,01
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Tra 500 e 1.000.000 kWh
Oltre 1.000.000 kWh

Fino a 500 kWh
Volume di energia

andamento storico Prezzi Minimi Garantiti GSE energia in cessione

AnDAMEnTO STOrICO 
DELL’EnErGIA ELETTrICA

Prezzo vendita energia in cessione

aumento medio storico + 5,0%

andamento PED aEEG 2002-2011

fino a 500.000 KWh

fino a 500.000 KWh e 1.000.000 KWh

oltre 1.000.000 KWh
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AnDAMEnTO
 STOrICO DEL GAS

Nel 2004 - 2010 il prezzo medio di vendita sul libero mercato al netto delle 

imposte è passato da 18,76 a 30,52 c€/mc con una punta massima di 36,01 

c€/mc nel 2008.

andamento medio prezzo Gas, mercato tutelato aEEG 2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasso di crescita medio annuo + 10,4%

Media Mercato libero
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I PrInCIPALI ELEMEnTI

Un buon impianto fotovoltaico è composto principalmente dai seguenti componenti:

STruTTurA

InSTALLAZIOnE

MODuLO

SISTEMA DI 
GESTIOnE E 
COnTrOLLO

InVErTEr

14



A seconda della tipologia di struttura utilizzata, gli impianti Lombardi Group si 

suddividono in:

STruTTurA

Impianti su terra:

Impianti su tetto:
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Su una solida struttura, vengono poi fissati moduli funzionali, che Lombardi 

Group sceglie tra:

MODuLO

Moduli fotovoltaici mono e policristallini:

- perdita media annua dello 0,8%.

- efficienza del modulo 15,36%

- potenza del modulo 255 Wp

Moduli commerciali e residenziali, realiz-

zati con tecnologie leggere e flessibili. 

Perfettamente adattabili  a qualsiasi tetto.

Tecnologia cilindrica diseleniuro di indio 

rame gallio (CIGS moduli) e tecnologia a 

film sottile, per sistemi in grado di offrire i 

più bassi costi di installazione del sistema 

su base watt per per tetti di edifici commer-

ciali e residenziali.

Brollo Solar coibentato Brollo Solar non coibentato
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Gli inverter Siemens della famiglia Sinver 

sono in grado di garantire sempre eleva-

tissimi rendimenti mantenendo allo stesso 

tempo un’elevata affidabilità. Efficienza. 

Affidabilità. Economicità. 

InVErTEr

Struttura e modulo possono funzionare solamente tramite inverter, gruppi di 

conversione che trasformano la corrente d’ingresso, continua, in corrente alternata 

pronta per essere immessa nella normale rete elettrica.

Questi i principali fornitori di inverter scelti da Lombardi Group:

Inverter per impianti Grid 

connected o Stand alone.

Inverter concepiti esclusivamente per essere utilizzati in impianti fo-

tovoltaici collegati alla rete. Dotati di display e interfaccia utente, 

gli inverter FRONIUS IG sono provvisti, direttamente sul display, di 

una funzione di logging fondamentale per il rilevamento dei valori 

minimi e massimi dei dati giornalieri, annuali e totali. 
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•	 ti avverte tempestivamente non appena 
si verifica un calo di produzione 
ingiustificato

•	 ti permette di consultare comodamente 
i dati acquisiti su Internet in un’area 
dedicata solo al tuo impianto

•	 ti consente di acquisire dati qualunque 
siano gli inverter e i moduli utilizzati

SISTEMA DI GESTIOnE 
E COnTrOLLO

Maxi Energy Solar Tutor

È un sistema hardware e software studiato da Tecnostudio Lombardi - Divuisione 

Progetti, Ricerca e Innovazione - in collaborazione Epi Elettronica e Università 

di brescia. 

Con tale sistema è possibile mantenere costantemente monitorati tutti i parametri in 

gioco legati alla produzione di energia eletrica, renderli leggibili attraverso grafici 

per un’agevole consultazione e consentire di conseguenza un tempestivo intervento 

di manutenzione tramite il Centro Assistenza di Tecnoelettrica Lombardi.

In particolare Max Energy Solar Tutor:

›
18



SISTEMA DI GESTIOnE 
E COnTrOLLO

Per gli impianti fino a 15 kWp

Per tali impianti il sistema prevede un wattmetro per la misura dell’energia prodotta 

e alcune schede elettroniche per la misura della tensione lato dc e delle correnti 

di stringa. Tutte le informazioni vengono salvate localmente su una scheda di 

memoria e periodicamente inviate via GPRS/EDGE al nostro server. I dati sono 

comodamente disponibili in formato grafico sul portale Internet Lombardi. Sono 

inoltre implementati vari allarmi funzionali, che vengono gestiti via SMS per dare 

avvio tempestivamente ad interventi di manutenzione.
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SISTEMA DI GESTIOnE 
E COnTrOLLO

Per gli impianti più complessi

Per tali impianti, un PC consente di salvare tutti i dati dell’impianto in modo 

permanente e aggiungere al controllo ulteriori funzionalità, altri allarmi e parametri 

tecnologici (temperatura, insolazione, orari di funzionamento) archiviabili mediante 

un software che consente la raccolta dati, la manutenzione, programmata e la 

teleassistenza. Dati e statistiche sono comodamente disponibili in formato grafico 

su portale internet o direttamente 

accessibili in loco con l’aggiunta 

di un monitor touch screen o di un 

comunissimo PC.

Computer industriale
PC industriale su cui memorizzare tutto lo 
storico dell’impianto, collegato alla rete 
locale o tramite modem alla rete gsm.
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SISTEMA DI GESTIOnE 
E COnTrOLLO

Confronto produttività previsione e consuntivo (kWh/mese)

Confronto produttività previsione e consuntivo (kWh/mese)

Esempio di produttività di un impianto realizzato da Lombardi Group.

]

SurPLuS 
EnErGETICO

Grafico di produttività reale 

elaborato dal sofware Max 

Energy Solar Tutor in telege-

stione.

Sulla base del grafico sopra 

riportato, confronto tra tra 

consuntivo e previsione di 

progetto per verifica anda-

mento impianto.

Conseguente valutazione di 

beneficio cumulato nel 

periodo di riferimento.
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OFFErTA 
“CHIAVI In MAnO”

Check-up energetico

Incontro con il cliente, al fine di rac-
cogliere le informazioni generali allo 
scopo di realizzare un impianto pro-
gettato sulle varie esigenze: struttura-
li, economiche e ambientali.

Autorizzazioni locali

Tecnostudio garantisce una co-
pertura totale nell’espletamento 
di tutte le pratiche richieste dalla 
provincia, dal comune, dall’ARPA, 
dall’ASL, dal distributore, dall’Uffi-
cio Dogane, dal Comando pro-
vinciale Vigile del fuoco.

Pratiche di 
connessione e GSE

Prima dell’installazione dell’im-
pianto vengono effettuate dal no-
stro personale qualificato di Tec-
nostudio tutte le pratiche per la 
connessione dell’impianto e per 
la richiesta di incentivo del Conto 
Energia.

Studio di prefattibilità

In relazione ai dati raccolti, si veri-
fica se esiste la possibilità e la con-
venienza economica per il cliente 
per la realizzazione dell’impianto 
con un’analisi dei consumi e/o della 
struttura.1

Progettazione

La progettazione dettagliata 
dell’impianto viene svolta diretta-
mente dalla nostra società 
Tecnostudio Divisione
Progetti ricerca e innovazione 
della Lombardi Group.

5 6 7

2
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OFFErTA 
“CHIAVI In MAnO”

Installazione

L’installazione viene eseguita 
dalla nostra società Tecnoe-
lettrica Lombardi, Divi-
sione Impianti di Lombardi 
Group, garantendo una installa-
zione AD HOC con la massia-
ma qualità ISO.

Consulenza assicurativa

Viene svolta inoltre, una consu-
lenza assicurativa per l’impianto 
installato; l’assicurazione è sempre 
richiesta quando l’impianto viene 
finanziato da istituti di credito.

Manutenzione

Lombardi Group offre al cliente la 
possibilità di scegliere la tipologia 
di manutenzione adatta alle pro-
prie esigenze:
- manutenzione full (Completa)
- manutenzione light (Telegestione 
+ Interventi su richiesta)

Offerta

Preparazione della offerta perso-
nalizzata, che prevede all’interno il 
dettaglio dei materiali da utilizzare 
ed un BUSINESS PLAN dedicato.

3

Consulenza finanziaria

Successivamente all’accettazione 
dell’offerta da parte del cliente, si 
effettua la consulenza finanziaria, 
per analizzare il finanziamento che 
abbia migliori condizioni.

4

8 9 10
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MAnuTEnZIOnE
OrDInArIA

L’impianto necessita di manutenzione per garantire la massima efficacia.

Il cliente potrà scegliere la modalità di manutenzione più adatta alle sue esigenze.

CONTROLLO E 

GESTIONE IMPIaNTO

CON TELEGESTIONE

CONTROLLO E 

ISPEZIONE aNNUaLE

PULIZIa MODULI

FOTOVOLTaICI

MaNUTENZIONE 

INVERTER

FULL LIGHT

SERVIZIO INCLUSO NEL PREZZO SERVIZIO a RICHIESTa CON TaRIFFa SERVIZIO a CURa DEL CLIENTE
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Tutti i possibili danni derivati dagli eventi sotto rappresentati sono esclusi dalla 

manutenzione ordinaria, ma saranno garantite tramite un’ assicurazione dedicata.

MAnuTEnZIOnE
STrAOrDInArIA

GrAnDInE

SCArICHE 
ATMOSFErICHE

InCEnDI

FurTI

MAnCATA
PrODuZIOnE
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•	 finanziamento che copre fino all’ 80% - 90% del costo dell’impianto

•	 durata massima di 15 anni oltre a 6 mesi massimo di 

preammortamento, senza obbligo di nessuna garanzia finanziaria 

o fideiussoria (fatto salvo il merito creditizio del cliente)

•	 tasso scelto dal cliente: fisso o variabile indicizzato all’Euribor 3 

mesi /IRS di periodo, maggiorato di uno spread molto competitivo

•	 polizza assicurativa disponibile per una maggiore tutela del 

cliente, la polizza assicurativa è All risk, copre tutti i danni diretti 

e indiretti, inclusa la mancata ricezione degli incentivi per i danni 

all’impianto

›

Lombardi Group ha scelto di affiancarsi a importanti gruppi bancari, esperti nel 

settore delle energie rinnovabili:

 FInAnZIAMEnTI

best partener:

Sono nate così sinergie mirata a sviluppare, insieme, progetti di valore per il 

territorio. Finanziamento fotovoltaico per privati e aziende industriali agricole:
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FOrMAZIOnE E 
SEnSIBILIZZAZIOnE

Lombardi Group organizza incontri formativi destinati sia a personale interno 

che esterno, per diffondere l’importanza della responsabilità sociale delle aziende 

sul risparmio energetico e sull’utilizzo delle energie rinnovabili.

Sessioni di confronto, simulazioni, appuntamenti ad hoc sono studiati da Lombardi 

allo scopo di formare il Know How dei futuri venditori e consumatori di energie 

alternative. 
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LOMBArDI GrOuP 
PEr IL SOCIALE

!

Grazie ai kWp installati Lombardi Group, riconoscerà un aiuto umanitario per il 

mondo del sociale alle seguenti associazioni: 

28



Ma come lo si realizza? Come troviamo l’ingresso nella vastità, nell’insieme? Come può la ragione ritrovare 

la sua grandezza senza scivolare nell’irrazionale? Come può la natura apparire nuovamente nella sua vera 

profondità, nelle sue esigenze e con le sue indicazioni? Richiamo alla memoria un processo della recente 

storia politica, nella speranza di non essere troppo frainteso né di suscitare troppe polemiche unilaterali. 

Direi che la comparsa del movimento ecologico nella politica tedesca a partire dagli anni Settanta, pur non 

avendo forse spalancato finestre, tuttavia è stata e rimane un grido che anela all’aria fresca, un grido che 

non si può ignorare né accantonare, perché vi si intravede troppa irrazionalità. Persone giovani si erano 

rese conto che nei nostri rapporti con la natura c’è qualcosa che non va; che la materia non è soltanto un 

materiale per il nostro fare, ma che la terra stessa porta in sé la propria dignità e noi dobbiamo seguire le 

sue indicazioni. 

È chiaro che qui non faccio propaganda per un 

determinato partito politico – nulla mi è più estraneo 

di questo. Quando nel nostro rapporto con la realtà 

c’è qualcosa che non va, allora dobbiamo tutti riflettere 

seriamente sull’insieme e tutti siamo rinviati alla questione 

circa i fondamenti della nostra stessa cultura. Mi sia 

concesso di soffermarmi ancora un momento su questo 

punto. L’importanza dell’ecologia è ormai indiscussa. 

Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza 

un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un’ecologia dell’uomo. Anche l’uomo 

possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L’uomo non è soltanto una 

libertà che si crea da sé. L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. 

L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, 

e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e 

quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da 

sé.  Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana.

Estratto di un discorso  tenuto da Papa benedetto XVI, presso il parlamento federale tedesco il 

22 Settembre 2011. L’estratto parla del linguaggio della natura ecologia dell’uomo.

“LInGuAGGIO DELLA nATurA ECOLOGICA DELL’uOMO”
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9,20 kWp Darzo, Trento

6,60 kWp Gardone Riviera (bS)
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6,60 kWp Vilminore Scalve (bergamo)

2,99 kWp bolgare (bergamo)

5,98 kWp Costa Volpino (bergamo)
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8,68 kWp Vestone (brescia)

2,99 kWp bedizzole (brescia)

5,98 kWp Vestone (brescia)

11,52 kWp Gavardo (brescia)

2,88 kWp artogne (brescia)

2,96 kWp bedizzole (brescia
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4,32 kWp Vestone (brescia)

5,92 kWp Lodrino (brescia)

4,44 kWp Vestone (brescia)

2,96 kWp Pertica bassa (brescia)

2,96 kWp Casto (brescia)

2,96 kWp Casto (brescia)
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2,96 kWp Idro (brescia)

2,96 kWp Polaveno (brescia)

4,50 kWp Concesio (brescia)

4,28 kWp Roè Volciano (brescia)

2,94 kWp Calcinato (brescia)

2,96 kWp Polaveno (brescia)
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LI 5,98 kWp Calcinato (brescia)

5,85 kWp borgo San Giacomo (brescia)

4,80 kWp Concesio (brescia)

2,42 kWp Tignale (brescia)

5,52 kWp Ponte Caffaro (brescia)

5,92 kWp Vestone (brescia)
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5,14 kWp Treviso bresciano (brescia)

3,78 kWp Villachiara (brescia)

3,96 kWp Vobarno (brescia)

4,20 kWp Palazzolo Sull’Oglio (brescia)

3,52 kWp Vestone (brescia)

3,84 kWp Odolo (brescia)



2,96 kWp Calcinato (brescia)

2,96 kWp bedizzole (brescia)

2,96 kWp Pertica bassa (brescia)

2,96 kWp bovarno (brescia)

2,96 kWp Provaglio d’Iseo (brescia)

2,96 kWp bedizzole (brescia)
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2,96 kWp Rezzato (brescia)

2,94 kWp Vestone (brescia)

2,94 kWp Tignale (brescia)

2,94 kWp Roè Volciano (brescia)

2,94 kWp Soiano del Lago (brescia)

2,94 kWp Tignale (brescia)
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LI 2,96 kWp Calcinato (brescia)

2,94 kWp Corte Franca (brescia)

2,94 kWp Salò (brescia)

2,96 kWp bovarno (brescia)

2,92 kWp Mazzano (brescia)

2,94 kWp Treviso bresciano (brescia)
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LI2,86 kWp agnosine (brescia)

2,96 kWp Tignale (brescia)

2,40 kWp  brescia

2,64 kWp Calcinato (brescia)

2,96 kWp Calcinato (brescia)

2,94 kWp Provaglio d’Iseo (brescia)
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3,99 kWp agnosine (brescia)

3,42 kWp agnosine (brescia)2,96 kWp Villanuova S.C. (brescia)

2,92 kWp Mazzano (brescia)

3,42 kWp agnosine (brescia)

2,75 kWp Lodrino (brescia)
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5,70 kWp Casto (brescia)

2,07 kWp Tignale (brescia)3,92 kWp Marcheno (brescia)

5,70 kWp Casto (brescia)

2,96 kWp Pertica bassa (brescia)
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5,70 kWp Casto (brescia)
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2,99 kWp Cremona 5,70 kWp Casto (brescia)

2,40 kWp  brescia

2,94 kWp Soiano del Lago (brescia)

5,98 kWp Vestone (brescia)
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992,00 kWp boselli Roberto - Gragnano (Piacenza)

575,00 kWp Eclipse Italia - Vestone (brescia)
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2,99 kWp Leidi angelo s.r.l. - Zanobbio (bergamo)

450,00 kWp Cavagna Group - Calcinato (brescia)

196,56 kWp ILPa s.r.l. - Nave (brescia)
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160,00 kWp Zincatura botter - Flero (brescia)

82,88 kWp Casa & giardino - Manerba (brescia)

130,00 kWp Ride s.r.l. - Calvisano (brescia)

13,00 kWp Elvi s.r.l. - Isorella (brescia)

74,16 kWp Fonderia Tapparo - Gavardo (brescia)

85,00 kWp Ghibet s.rl. - Lodrino (brescia)
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57,60 kWp ardesi Serramenti - Marcheno (brescia)

50,00 kWp Tavar s.p.a. - Rodengo Saiano (brescia)

50,00 kWp Colosio s.r.l. - botticino (brescia)

50,00 kWp Cavagna Group - Calcinato (brescia)

49,00 kWp C.R.G. s.r.l. - Lonato (brescia)

50,00 kWp Carpenteria Magnini - Castelmella (brescia)
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48,96 kWp D.M.E. - Mazzano (brescia)

20,00 kWp Sa-FER s.p.a. - Corte Franca (brescia)

35,00 kWp T.F.C. di Carini - Marcheno (brescia)

40,00 kWp Caldana - Toscolano Maderno (brescia)

14,40 kWp Machina Ettore - Gussago (brescia)

25,92 kWp artecalor - Mazzano (brescia)
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6,00 kWp Inox Trade - Roncadelle (brescia)

200,00 kWp Unidelta - Vestone (brescia)

6,00 kWp Energetic Source - Corte Franca (brescia)

100,00 kWp MGL Segheria Marchesi - Sabbio Chiese

100,00 kWp Pedrotti Meccanica - Prevalle (brescia) 100,00 kWp Pedrotti Meccanica - Gavardo (brescia)
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42,92 kWp W.S.C. - Sabbio Chiese (brescia) 198,00 kWp Carpenteria F.lli Cornovali - Prevalle (brescia)

97,50 kWp Ponte s.r.l. - Calcinato (brescia)

10,00 kWp Hotel Lucia - Tremosine (brescia)

2,00 kWp Costruende - Maderno (brescia)

188,16 kWp Enne Pi Cavagna Group -  Calavagese D/R 
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130,00 kWp brecom - Casto (brescia)

40,00 kWp G.M.U. Polaveno (brescia)

100,00 kWp Galvanotecnik - Tavernole (brescia)

6,50 kWp Macelleria Criscini - Marcheno (brescia)
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20,00 kWp Il Cenacolo - Gvardo (brescia) 445,44 kWp Reca Cavagna Group - Calcinato (brescia)
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100,00 kWp Giuseppe Varacalli - Sellia Marina (brescia)

34,00 kWp C.O.P.E. Mazzano (brescia)

31,20 kWp Povel s.n.c. - Somaglia (Lodi)

30,00 kWp Povel s.n.c. - Somaglia (Lodi) 992,00 kWp boselli Lorenzo - Gragnano T. (PC)

5,00 kWp L.C.C. DI Cima Tracy - bedizzole (brescia)
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10,00 kWp S.I.E.C.I Costa Volpino (bergamo)
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72,00 kWp Edilstrade Frantumati - Gazzola (Piacenza) 14,25 kWp Palazzetto sport - Gerenzano (Va)
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14,00 kWp Muscoline (brescia)

70,00 kWp Gaggiano (Lodi)

999,00 kWp Cinigiano (Grosseto)
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6,0 kWp Scuola materna agnosine (brescia)

19,8 kWp Scuola media Sabbio Chiese (brescia)
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5,9 kWp Scuola materna Sabbio Chiese (brescia)

6,0 kWp Municipio Capovalle (brescia)

3,0 kWp Comune Treviso bresciano (brescia)
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6000,00 kWp Comunità Montana Valle Sabbia
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energie pulite

sole

risparmio energetico

scegliamo la  strada giusta!
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scegliamo la  strada giusta!

combustibili fossili

cambiamenti climatici

inquinamento ambientale

61











La VOCaZIONE VERSO IL TERRITORIO

Il gruppo presidia tutto il 
territorio bresciano; con 
la sede in Valle Sabbia, a 
Vestone, e con le seguenti 
filiali situate in Marcheno, 
Lumezzane, Sarezzo, 
Costa Volpino, Capriolo 
e Mazzano.

Vestone

Lumezzane

Mazzano

Sarezzo

Marcheno

Costa Volpino

Capriolo

MISSION


