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Consorzio Ingauno Energia Pulita

Fondato nel gennaio 2009 

con lo scopo principale di incentivare l’utilizzo di impianti 
fotovoltaici e incrementare la conoscenza delle fonti di 
Energia Rinnovabile

 opera  in primo luogo nella Piana Albenganese e nel 
suo immediato entroterra



IL CONSORZIOIL CONSORZIO

GRUPPO DI ACQUISTO

CENTRO ASSISTENZA 

si pone principalmente come: 

non ha scopo di lucro

ha la supervisione delle
Associazioni dei Consumatori

CENTRO RICERCA 

ha come obiettivo finale la creazione di una
centrale elettrica ad emissioni zero



ottiene materiale di alta qualità a costi concorrenziali

ha selezionato un’ampia base di produttori italiani per 
garantire

GRUPPO DI ACQUISTOGRUPPO DI ACQUISTO

può contare su più fornitori per ogni componente per 
garantire

la tracciabilità del prodotto

con sconti fino al 55%

disponibilità del materiale e rapidità nelle consegne



garantisce

CENTRO ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 

20 professionisti a disposizione

per le diverse fasi di realizzazione e gestione degli 
impianti, nonché per la produzione, l’utilizzo e la 
vendita dell’energia pulita

controlli post installazione e regolari interventi tecnici 
di manutenzione

assistenza tecnica e normativa

guida nelle scelte e coadiuva nelle procedure

garantisce il monitoraggio dell’efficienza degli impianti,

19 installatori a disposizione



www.consorzioingauno.org info@consorzioingauno.org

36 impianti su serra - pannelli vetro/vetro

149 impianti tradizionali

2.3780   kWp 



CENTRO RICERCA CENTRO RICERCA 
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Standard pannelli tradizionali e innovativi
Produzione italiana

Pannello 
centri storici



CENTRO RICERCACENTRO RICERCA

definizione di uno standard per pannelli fotovoltaici

Ricerca interna

100x166

Pannello
Standard



CENTRO RICERCACENTRO RICERCA

Tegola fotovoltaica                                              New color coppo

Ricerca interna

156x156

Celle 
policristalline



CENTRO RICERCA CENTRO RICERCA 

Centro Ricerche Camera di Commercio di Savona
definizione di un pannello fotovoltaico vetro/vetro specifico

Pannello Serre 200x60

50% ombreggiamento

25% ombreggiamento



CENTRO RICERCA CENTRO RICERCA 

Centro Ricerche Camera di Commercio di Savona
definizione di un pannello fotovoltaico vetro/vetro specifico

Pannello Serre 200x60

25% ombreggiamento



CENTRO RICERCA CENTRO RICERCA 
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SVILUPPO SUL TERRITORIO SVILUPPO SUL TERRITORIO 



IPOTESI DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CAMPO EOLICO SU STRUTTURE ESISTENTI



SMART GRID ( generica )



SMART GRID “Agricola”



Energy Storage Solutions

 SchemaSchema
  di flussodi flusso



Schema architetturale Schema architetturale 
di controllodi controllo

Elettronica di bordo delle batterie 
NaCl-Ni, con monitoraggio e 

diagnostica integrata



www.consorzioingauno.org info@consorzioingauno.org

21 impianti su serra - pannelli vetro/vetro

129 impianti tradizionali

2.350,5   kWp 



Progetto Italia - FranciaProgetto Italia - Francia



PROGETTO SOLIDALE

di impianti fotovoltaici e solari

IL CONSORZIO PER IL SOCIALE IL CONSORZIO PER IL SOCIALE 

scelta di professionisti ed artigiani locali per favorire la
PER IL TERRITORIO

incontri formativi presso istituti tecnici e formazione di
creazione di un consolidato indotto territoriale

aiuti per favorire la

sviluppo dell’occupazione locale

 con invio di materiale per installazione

personale specializzato per lo  

crescita sociale ed economica delle popolazioni
dei paesi in via di sviluppo





PROPOSTA A COSTO ZERO AI POLITICI



DIFFUSIONE CAPILLARE
campagna per la costituzione di Consorzi affiliati sul territorio 
regionale ed extraregionale e la diffusione capillare della 
cultura delle energie rinnovabili 

IL CONSORZIO NEL TERRITORIO  IL CONSORZIO NEL TERRITORIO  



Grazie
Enrico Isnardi
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