
 
 
 

 
 

Convegno 
 

Tecnologie solari ed efficienti per l’edilizia 
Italia e Germania per un progetto comune 

 
Mercoledì 2 marzo 2011, ore 10.00 a Padova 

 
presso 

 
Sheraton Padova Hotel & Congress Center 

Corso Argentina 5, 35129 Padova 
 

La partecipazione è gratuita 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
 
Su incarico del Ministero tedesco per l’Economia e la Tecnologia la DEinternational Italia, 
società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica, organizza un convegno bilaterale 
dedicato all’energia solare e all’efficienza energetica per l’edilizia. 
 
Il convegno ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli operatori del settore circa l’utilizzo di 
soluzioni mirate ad una gestione eco-sostenibile delle strutture edili che coniughi la difesa 
ambientale a criteri di risparmio energetico, nell’ottica di una crescente tendenza in ambito 
internazionale.  
 
All’evento parteciperanno 8 società tedesche che illustreranno le loro tecnologie. Durante la 
manifestazione esperti del settore presenteranno le loro esperienze e le prospettive di entrambi i 
paesi e illustreranno casi pratici di successo dell’uso dell’energia solare nel settore edile. Con 
l’obiettivo di enfatizzare lo scambio commerciale tra Germania e Italia, le società ed i 
professionisti italiani avranno la possibilità di instaurare nuovi contatti e rapporti commerciali 
grazie ad incontri e colloqui individuali con le aziende tedesche. 
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Aziende tedesche 

 
 
 
 

 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPLETI 
 
 
 

DTS Solarstrom 
 
www.dts-solarstrom.de 
 
 
Attività 
 
DTS Solarstrom è una società che si occupa della creazione, 
realizzazione e progettazione di impianti fotovoltaici chiavi in 
mano. L’azienda fa parte del Gruppo Drösel, che vanta 
un’esperienza pluridecennale mondiale nel settore edile ed 
immobiliare. Offre tutta la parte componentistica, dai moduli, 
agli inverter e al cablaggio. 
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- Know-how Made in Germany 
- Alta qualità 
- Lunga esperienza nel settore 
- Orientati alle esigenze del cliente 
 
 
 

Partner ideale 
 
- Distributori del settore fotovoltaico 
- Progettisti ed installatori che si occupino di superfici dei 

tetti 
- Imprese edili 
 
 



 
FACCIATE FOTOVOLTAICHE 
 
 
 

Guido Berger 
Produktmanagement 
 
www.guidoberger.de 
 
 
Attività 
 
La società Guido Berger fornisce sistemi di facciata ventilata 
con pannelli fotovoltaici. Si distinguono due sistemi, uno su 
misura ed uno modulare. 
 
I sistemi su misura sono progettati per l’integrazione perfetta 
nella struttura architettonica tanto da garantire la massima 
efficienza e l’estetica dell’edificio.  
Inoltre ha sviluppato un sistema di facciata ventilata modulare 
completo (includendo il sistema vettoriale) per un montaggio 
facile e veloce e per un alto grado di integrazione nella 
struttura.  
 
I sistemi sono adatti sia per edifici  di nuova costruzione sia 
per edifici da restaurare. 
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- Un sistema brevettato a livello internazionale 
- Un sistema completo e facile da assemblare 
- Unione di esigenza ecologica e pretesa estetica 
 
 
 

Partner ideale 
 
- Architetti 
- Comuni, enti comunali  
- Progettisti di edilizia residenziale, di scuole, edifici in 

generale ecc. 
 
 



SISTEMI D’IMPIANTISTICA EDILE 
 
 
 

Kieback & Peter 
 
www.kieback-peter.de 
 
 
Attività 
 
Kieback & Peter sviluppa, produce e commercializza sistemi e 
servizi di informatizzazione degli edifici, l’automazione 
spaziale e la gestione degli edifici (es. regolatori, sensori, 
valvole, sistemi informatici, software per la gestione 
energetica). 
 
Questi sistemi di controllo/monitoraggio d’impiantistica di un 
edificio permettono il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici grazie a interventi tecnologici elevati. 
 
Offre inoltre sistemi di comando a distanza per l’informazione 
degli edifici soprattutto servizi di manutenzione degli impianti, 
rendendo accessibile anche a detentori di stabilimenti di 
piccole dimensioni i benefici economici ed ecologici 
dell’informatizzazione degli edifici moderna. 
 
La società è stata pluripremiata per la sua potenza 
d’innovazione. 
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- Prodotti di alta qualità “Made in Germany” 
- Sistemi di comunicazione aperta 
- La società produce ed integra sistemi certificati 
- Prodotti adattati alle esigenze del mercato italiano 
 
 
 

Partner ideale 
 
- Installatori termo-meccanici/idraulici 
- Integratori di sistema/Main contractors di impiantistica 

edile  
 
 
 
 
 
 
 



IMPIANTI SOLARE TERMICO 
SOLAR COOLING 
 
 

Mirroxx 
 
www.mirroxx.com 
 
 
Attività 
 
Mirroxx sviluppa e commercializza collettori Fresnel per 
impianti per la produzione di calore di processo e per il 
raffreddamento (solar cooling). 
 
Il collettore Fresnel è un sistema di focalizzazione lineare con 
un solo asse di schieramento che riscalda un ciclo d’acqua 
pressurizzata o di olio. La tecnologia Mirroxx può produrre 
calore di processo fino a 400°C. In combinazione con una 
macchina frigorigena ad assorbimento può essere utilizzato per 
il raffreddamento di edifici di grandi dimensioni. Inoltre 
combinata con una turbina a vapore oppure a ORC, è possibile 
la produzione di energia elettrica. 
 
La società si occupa di pianificazione, installazione e fornitura 
di componenti.  
 
Il sistema è particolarmente adatto per tetti di grandi 
dimensioni come industrie, alberghi, ospedali ecc.  
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- La tecnologia Fresnel chiude il gap tra impianti di piccole e 

grandi dimensioni 
- Potenza da 100 kW a 10 MW, campo di temperatura da 130 

a 400°C, fattore di impacchettamento ottimale con una 
perdita di calore minima 

- Rappresenta la tecnologia di raffreddamento solare più 
efficiente al mondo 

- Si tratta di una soluzione particolarmente interessante per 
le regioni con un irraggiamento solare intenso, un alto 
bisogno di raffreddamento e prezzi di energia elevati  

 
 
 

Partner ideale 
 
- Distributori ben inseriti presso clienti del settore 

industriale e commerciale, alberghi, progettisti di 
ingegneria civile, ecc. con know-how tecnologico nella 
produzione di calore di processo o di raffreddamento 
solare 

- Progettisti specializzati nel settore solare termico 
 



PANNELLI SANDWICH DI LEGNO 
 
 
 

Purholz Verbundelemente 
 
www.purholz.com 
 
 
Attività 
 
Purholz sviluppa, produce e distribuisce pannelli sandwich di 
legno per la costruzione edile e l’industria. 
 
Il sistema di costruzione a legno PHONOPURplus è affittabile 
per case a basso consumo energetico e case passive. 
Il disegno a reticolo dei pannelli autoportanti permette la 
configurazione individuale da parte del costruttore. I sistemi 
possono essere usati per la costruzione di banchi, bungalow, 
case, applicazioni interne ecc. 
 
La Purholz offre inoltre kit completi per case particolari e 
costruzioni chiavi in mano. 
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- Un sistema flessibile che permette costruzioni individuali, 

facili ed economiche (non sono necessarie né la gru nè 
attrezzature speciali per il montaggio) 

- È possibile l’automontaggio da parte di costruttori privati 
- I pannelli vengono prodotti in base alle esigenze del 

cliente 
- Il sistema possiede le certificazioni sismiche, quindi è 

adatto anche per zone soggette a terremoti. 
- Per il partner commerciale, grazie al montaggio veloce del 

sistema, è possibile l’aumento del fatturato senza dover 
aumentare il personale. 

- Il sistema permette di alzare edifici già esistenti (p. es. 
case particolari, garage) con costruzioni che rispecchiano 
gli standard della casa passiva. 

 
 
 

Partner ideale 
 
- Carpenterie nel settore legno  
- Imprese di bioedilizia interessate ad ampliare la propria 

gamma con prodotti per l’edilizia a basso consumo 
energetico 

 
 
 
 
 



STRUTTURE PORTANTI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 
 
 
 

TEC Consult 
 
www.tecconsult-gmbh.de 
 
 
Attività 
 
TEC Consult produce strutture portanti per pannelli 
fotovoltaici in alluminio ed acciaio inox mirati a soddisfare le 
esigenze del cliente. Presente sul mercato dal 1993 offre un 
elevato know-how grazie alla presenza di un team 
specializzato nella lavorazione del metallo. 
 
 
 

Particolarità del prodotto 
 
- Trafilati metallici di ogni tipologia 
- Alta qualità 
- Lunga esperienza nel settore 
 
 
 

Partner ideale 
 
- Grossisti del settore fotovoltaico 
- Progettisti  
 
 


