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ENERGY TECNO

LA GREEN ECONOMY AVANZA

L’uomo vitruviano di Leonardo
Ieri la presentazione delle «collezioni»
realizzato sui pannelli solari del tetto
veri e propri «abiti high-tech»
diventa simbolo della filosofia aziendale destinati ad edifici pubblici

Scienza e ambiente
il fotovoltaico
è un’opera d’arte

A

500 anni dalla morte di Leonardo Da
Vinci, l’uomo vitruviano viene omaggiato con una serigrafia unica al
mondo su un fotovoltaico di design installato su quella che sarà la prossima sede di Energy
tecno spa, immersa nel verde a
Lizzanello.
Un modo insolito, ma di grande effetto, per celebrare il genio
leonardesco. «La scelta dell’immagine dell’uomo vitruviano dice Daniel Taurino fondatore
di Energy tecno - rappresenta e
sintetizze le nostre filosofie
aziendali: unione simbolica tra
arte e scienza, continuo equilibrio tra tecnica e amore per
l’ambiente, ma anche la centralità dell’uomo, ritenendo di essere un’azienda fatta di uomini
e non di numeri».
Da tre anni a questa parte,
Energy Tecno, in partnership
con la veneta Invent, propone
sul mercato soluzioni uniche,
sia dal punto di vista tecnologico che artistico, moduli fotovoltaici unici e innovativi, vere

e proprie opere d’arte, dove
l’energia rinnovabile sposa la
bellezza del Made in Italy.Una
partnership forte e consolidata
in tutta Italia ormai, dalle isole
alle Alpi.Da sempre, Energy tecno ha sposato la filosofia della
green economy e soprattutto del
rispetto dell’ambiente, ma oggi
più che mai il pianeta ha bisogno del contributo di tutti.
«Solo promuovendo una cultura del rispetto ambientale e di
buone pratiche quotidiane tra i
nostri collaboratori e clienti fanno sapere dalla Energy tecno
- contribuiremo a preservare il
nostro pianeta da ulteriori danni».
Ieri, all’Hotel Tiziano, appuntamento italiano dell’azienda
per presentare non solo nuove
strategie di impresa, ma anche
nuovi moduli fotovoltaci color,
contribuendo alla realizzazione
di un futuro migliore per le
prossime generazioni.
Grazie al connubio tra efficienza tecnica e bellezza estetica, la Energy tecno e la Invent
sono in grado di realizzare dei
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.

veri e propri «abiti high-tech»
per gli edifici pubblici.
I pannelli fotovoltaici non sono più quell’elemento antiestetico in grado di deturpare il paesaggio, ma diventano delle
strutture capaci di impreziosire
e conferire valore aggiunto a un
edificio. Inoltre, l’aspetto estetico non penalizza l’efficienza

energetica di questi moduli, la
cui resistenza alla pressione
meccanica è superiore del 50 per
cento rispetto ad altri prodotti
simili presenti sul mercato.
Il settore dell’edilizia pubblica può trarre preziosi spunti dal
fotovoltaico di design per realizzare soluzioni d’avanguardia
in ambito energetico, architet-

tonico e pubblicitario. Le facciate e le pareti di stazioni, aeroporti, grattacieli, centri commerciali e altri edifici pubblici
possono ospitare installazioni
pubblicitarie di grande formato
composte da moduli fotovoltaici
personalizzati. Musei, gallerie
d’arte ed enti culturali possono
realizzare delle composizioni di

carattere artistico, sviluppando
al contempo una fonte di energia ecosostenibile. Il fotovoltaico di design è una soluzione di
forte impatto visivo particolarmente indicata per le organizzazioni e le imprese che desiderano distinguersi attraverso
un mezzo di comunicazione originale e dal cuore green.

