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SILICIO

Silicio: è il secondo elemento per abbon-
danza nella crosta terrestre dopo l’ossige-
no. Nella tavola periodica degli elementi 
ha come simbolo [Si] e come numero 
atomico il 14. É l’elemento chiave della 
terza rivoluzione industriale, semicon-
duttore per celle solari e microchip. Dà il 
nome all’area industriale più famosa del 
mondo, la Silicon Valley.

Per noi è anche il simbolo di un futuro 
basato su scelte consapevoli e sostenibi-
lità ambientale. 

Si

14+2

28,0855

silicio

+4-



Per quanto tempo possiamo conti-
nuare a sfruttare senza criterio le ri-
sorse del nostro pianeta? Che mondo 
lasceremo ai nostri fi gli?
È anche per rispondere a questi in-
terrogativi che nel 2006 è nata Ubi-
sol, un’azienda fondata a Rimini da 
giovani professionisti con due obiet-
tivi: incentivare l’utilizzo di energia 
pulita e favorire l’effi cienza ener-
getica. Oggi il Gruppo Ubisol conta 
28 persone che lavorano insieme a 
6 squadre di tecnici e 9 consulenti 
energetici. In questi anni l’impresa 
si è specializzata nell’energia sola-
re, installando oltre 1.500 impianti 
fotovoltaici, e nella realizzazione di 
immobili a bollette zero.
Ubisol è ormai una delle imprese 
protagoniste della rivoluzione verde 
in Emilia-Romagna e nel centro nord 
Italia. Un ruolo che ci conquistia-
mo giorno per giorno, affrontando le 
nuove sfi de con lo schema che ci ha 
fatto crescere: basarsi sulla qualità e 
sull’innovazione.

Francesco Rinaldi
31 anni
amministratore delegato 

Marco Polazzi
31 anni
direttore commerciale

Luca Ciccarelli
39 anni
responsabile area tecnica

QuaLitÀ
e innoVazione
per Dare
enerGia Pulita
aL noStro
futuro
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Francesco Rinaldi
31 anni
amministratore delegato 

Marco Polazzi
31 anni
direttore commerciale

Luca Ciccarelli
39 anni
responsabile area tecnica 3

EMILIA ROMAGNA
1303 impianti

VENETO
20 impianti

MARCHE
103 impianti

PUGLIA
4 impianti

CALABRIA
2 impianti

UMBRIA
3 impianti

MOLISE
2 impianti

LOMBARDIA
18 impianti

TOSCANA
16 impianti

LIGURIA
2 impianti

SARDEGNA
3 impianti

LAZIO
10 impianti

ABRUZZO
2 impianti

CAMPANIA
2 impianti

SICILIA
13 impianti
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La green economy è un settore in continua 
evoluzione, un mondo che corre a veloci-
tà doppia rispetto a quelli dell’edilizia e 
dell’impiantistica tradizionali. Una gran-
de azienda di progettazione e consulenza 
come Ubisol ha la capacità di aggiornarsi 
continuamente sul mercato globale, stu-
diando e verifi cando sempre le soluzioni 
migliori. I nostri volumi di lavoro e la no-
stra rete di rapporti internazionali ci dan-
no una sicurezza: i nostri clienti ottengono 
sempre il prodotto migliore che il mercato 
offre in quel momento, quello con il giusto 
rapporto tra qualità e prezzo, il più adatto 
alle caratteristiche dei loro progetti. Per 
questo sin dalla nostra nascita abbiamo 
scelto di non legarci a un solo brand ma di 
creare solidi rapporti con i più grandi pro-
duttori europei e internazionali. Solo così 
si riesce a essere davvero trasparenti con 
i committenti e con i professionisti della 
progettazione.
 
In questa pagina trovate una panoramica 
dei produttori con cui lavoriamo costan-
temente e i brand che possiamo proporvi.

pannelli

inverter

termo-idraulica

La green 
economY 
É libertà Di 
SceLta



I pannelli fotovoltaici durano a lungo, molto a lungo, fi no 
a 3 o 4 decenni. Alla fi ne del loro ciclo di vita, però, 
come si smaltiscono? E chi deve pensarci? Il Gruppo 
Ubisol solleva i suoi clienti da qualsiasi problema grazie 
all’adesione al consorzio di smaltimento PV Cycle, realtà 
abilitata dal Gse, il Gestore dei servizi energetici. Cosa 
vuol dire per il cliente fi nale scegliere un installatore che 
aderisce a un consorzio di riciclo? Oltre a non doversi 
porre il problema di un corretto smaltimento, signifi ca 
anche poter percepire serenamente i propri incentivi: 
il quarto e il quinto Conto energia stabiliscono che se i 
moduli fotovoltaici arrivano da un’azienda non attrezzata 
per il riciclo, gli incentivi vengono revocati. Con Ubisol 
questo rischio non c’è. 55

Con il presente certificato si dichiara che sulla base degli impegni presi attraverso la stipula del contratto di servizio e per i moduli dichiarati, l’azienda:

Ubiservice srl
Italia

produttore secondo la definizione prevista nelle Regole applicative del IV e V Conto Energia è iscritta a

PV CYCLE Italia S.r.L.
consorzio accreditato al ritiro, trasporto, trattamento e recupero dei moduli fotovoltaici a fine vita come da D.M. 
5 maggio 2011 e successivamente D.M. 5 luglio 2012 e operante nel  rispetto dei singoli requisiti dal punto a1 
al punto a10 indicati al paragrafo 4 del Disciplinare Tecnico Definizione e verifica dei requisiti dei “Sistemi o 

Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita” in attuazione delle “Regole applicative per il 
riconoscimento delle tariffe incentivanti” (DM 5maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)

Il certificato viene rinnovato ogni anno. La data di scadenza del presente certificato è 31.12.2013

Tipoligia: Silicio
N° di iscrizione del Produttore: IT201303555

www.pvcycle.org
PV CYCLE Italia S.r.L. registrata con P.I. IT 120 185 71005

Jan Clyncke
Direttore
Roma, 01.07.2012

PV CYCLE Italia S.r.L. si riserva di aggiornare il presente certificato secondo eventuali nuovi requisiti nazionali.



2007
1.500

1.380
Inizia l’espansione del fotovoltaico in Italia 
e nascono i primi impianti Ubisol.

QuanDo Diciamo cHe Siamo gLi 
SpeciaLiSti DeLLe energie rinnoVaBiLi, 
per noi parLano i numeri.

I progetti portati a termine da Ubisol in questi anni. Energie 
rinnovabili ed effi cienza energetica per 1500 aziende e fa-
miglie.

50.000
I pannelli fotovoltaici installati fi no ad oggi.
Impilati uno sopra l’altro, formerebbero una colonna alta sei volte la Torre Eiffel.

12
I megawatt di potenza fotovoltaica 
installata, pari al fabbisogno ener-
getico di 4.363 famiglie.
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7.646

1.380

85.000

28

15
I metri quadrati di moduli fotovoltaici installati da Ubisol, 
pari alla superfi cie di 21 campi da calcio.

Le regioni Italiane che ospi-
tano progetti fi rmati Ubisol.

I chilometri di cavi elettrici utilizzati per i progetti Ubisol: 
la distanza tra le Alpi e la Sicilia.

Le tonnellate di Co2 risparmiate all’ambiente 
ogni anno grazie alla produzione di energia pulita 
made in Ubisol.

Le persone del team Ubisol impegnate ogni 
giorno in progetti di green economy. 7



Il Gruppo Ubisol è specializzato nella realizzazione di impianti per l’effi cien-
za energetica. Ogni fase di lavoro viene seguita direttamente dall’azienda, 
grazie a uno staff di progettisti e di tecnici che si occupa di ogni passaggio. 
Sin dalla nostra nascita, la caratteristica che ci ha distinto è stata quella di 
fornire servizi “chiavi in mano”. I nostri clienti non devono preoccuparsi di 
nulla: dal primo sopralluogo gratuito fi no al termine del progetto, è uno staff 
di esperti che si mette al lavoro. Formazione continua e specializzazione sono 
due elementi fondamentali delle nostre strategie aziendali. E non abbando-
niamo i clienti nemmeno al termine dei lavori: assicuriamo un’assistenza 
qualifi cata per tutta la vita degli impianti. Green economy, per noi, signifi ca 
anche dare serenità a chi ci ha scelto. 

protago-
niSti
DeLLa Gre-
en eco-
nomY, La 
riVoLu-
zione Ver-
De DiVenta 
“cHiaVi in 
mano”
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Controllare il proprio impianto fo-
tovoltaico è un passaggio essen-
ziale per poter sfruttare al meglio 
l’energia solare. La nostra ultima 
applicazione in questo settore è 
quella della scheda di controllo per 
gli impianti dei nostri clienti. I dati 
di produzione e di gestione vengo-
no inviati direttamente al centro 
operativo Ubisol. Un server dedi-
cato recepisce i dati che a questo 
punto possono essere visualizzati 
dagli ingegneri del gruppo e dal 
cliente stesso. Un’interfaccia sem-
plice, una tecnologia amica per 
avere sempre tutto sotto controllo. 
Un’altra innovazione esclusiva del 
Gruppo Ubisol.

Sotto iL SoLe
in sicurezza:
La noStra
“ScatoLa nera”
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Sotto iL SoLe
in sicurezza:
La noStra
“ScatoLa nera”
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Il tetto della sede Ubisol di Rimini: sei diversi im-
pianti fotovoltaici, ognuno dei quali realizzato con 
i pannelli di una delle sei marche più diffuse sul 
mercato italiano. Un modo per testare insieme al 
cliente le prestazioni reali dei diversi moduli. 

12



una SeDe 
a imPat-
to zero: 
L’amBiente
Si tute-
La ancHe 
con i Buo-
ni eSempi
La ricerca della qualità e l’attenzione all’ambiente sono i presupposti fon-
danti del Gruppo Ubisol. Basti considerare che all’atto della nostra nascita, 
nel 2006, abbiamo vinto il primo premio del concorso Nuove Idee Nuove 
imprese, la business plan competition di Rimini e della Repubblica di San 
Marino, presentando un caricatore solare tascabile in grado di alimentare 
cellulari, lettori mp3 e dispositivi elettronici. La sfi da basata sull’innovazio-
ne era ormai lanciata: lavorare con il sole, sfruttarne l’energia e metterla a 
disposizione della comunità è divenuta la nostra fi losofi a professionale. Da 
allora la Ubisol è cresciuta e si è rivolta al mercato civile e industriale, pro-
gettando e installando impianti fotovoltaici. Un esempio esplicativo di cosa 
signifi chi per noi lavorare in questo settore è fornito dalla nostra nuova sede, 
nell’area artigianale della Grotta Rossa di Rimini, inaugurata nell’ottobre del 
2009 dal presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani. 
La struttura è ecocompatibile, in classe energetica A, dotata di impianti 
fotovoltaici, impianto solare termico e impianto eolico. Abbiamo voluto es-
sere i primi a dare il buon esempio e a dimostrare che anche nel mondo 
dell’impresa si può operare facendo delle scelte responsabili e rispettando 
l’ambiente. Il tutto a vantaggio del territorio e della comunità in cui si opera. 1313
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ricerca e 
sviluPPo: 
Sempre un 
paSSo aVanti

16

Ricerca e specializzazione sono 
due elementi fondamentali delle 
nostre strategie aziendali.
Ne è una dimostrazione il sistema 
di monitoraggio progettato e rea-
lizzato dagli ingegneri dell’uffi cio 
tecnico del gruppo. Sui tetti della 
sede Ubisol di Rimini sono stati 
installati i moduli fotovoltaici di 
sei marche diverse, i sei pannelli 
più venduti sul mercato. L’energia 
prodotta dai diversi moduli e tutti 
i parametri degli impianti vengono 
monitorati, trattati statisticamente 
e visualizzati attraverso un sistema 
computerizzato via web.
I dati forniscono una visione rea-
le delle caratteristiche di ognuno 
dei pannelli fotovoltaici testati in 
tutte le condizioni meteo climati-
che dell’anno solare. Un sistema 
che consente così di poter con-
sigliare ai nostri clienti il modulo 
fotovoltaico migliore e quello più 
adatto alle esigenze del progetto.
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L’impe-
gno per 
L’innova-
zione co-
niugato 
aLL’atten-
zione
per L’am-
biente



Sin dalla nostra nascita abbiamo cercato di creare 
un ambiente di lavoro stimolante, dove ognuno pos-
sa esprimere il meglio di sé. E’ grazie all’entusia-
smo che si raggiungono gli obiettivi più ambiziosi. 
Un atteggiamento che produce risultati che spes-
so ci vengono riconosciuti anche all’esterno. Tra i 
premi ottenuti dalla Ubisol, ci fa piacere ricordare 
quello della business plan competition di Rimini e 
della Repubblica di San Marino Nuove idee Nuove 
imprese, un riconoscimento ottenuto grazie al pro-
getto di un caricatore solare tascabile per i disposi-
tivi elettronici più diffusi, a partire dai telefoni cel-
lulari. Un brevetto registrato di cui andiamo fi eri.
Sempre nel campo dell’innovazione tecnologica, 
alla Ubisol è stato assegnato il Premio Giovani im-
prenditori, un’iniziativa promossa da Cna Rimini 
e Provincia di Rimini. In ultimo, l’azienda è stata 
selezionata tra le imprese italiane per il riconosci-
mento Paladini dell’ambiente in occasione del pre-
mio nazionale Sodalitas Social Award, per “il suo 
impegno concreto teso a bloccare l’effetto serra e a 
combattere il cambiamento climatico”. Alla Ubisol 
lavoriamo con l’entusiasmo di chi crede che l’inno-
vazione e la ricerca debbano sempre sposarsi con 
l’impegno a favore dell’ambiente.

19
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Gli incontri informativi con i gruppi d’acquisto e alcu-
ne delle realizzazioni nate grazie alla collaborazione 
del Gruppo Ubisol con i Gas.



I gruppi d’acquisto solidale, che in molti defi -
niscono più semplicemente con l’acronimo gas, 
sono sodalizi che raccolgono un numeroso grup-
po di famiglie, rappresentandone gli interessi 
per operare acquisti mirati. Lo scopo è quello di 
realizzare forti economie di scala. Ma la scelta 
non si basa unicamente sul prezzo: i gas sele-
zionano le migliori offerte sul mercato ponendo 
attenzione anche alla serietà delle aziende e alle 
garanzie che vengono assicurate agli associati. 
Il Gruppo Ubisol ha vinto le due gare d’appalto 
più importanti per il settore dell’energia rinno-
vabile: quella del Gaf (gruppo acquisto fotovol-
taico) di Rimini (sono più di 40 gli impianti in-
stallati per le famiglie di questa associazione), e 
quella del Gasolare Emilia-Romagna, tra i grup-
pi d’acquisto più numerosi a livello nazionale 
nel settore delle rinnovabili, battendo la con-
correnza di 147 imprese italiane partecipanti. I 
gas, come noi, vogliono un mondo e un mercato 
che adotti regole di maggiore responsabilità: è 
per questo che è facile trovare punti d’intesa. 

La partnerSHip 
con i GruPPi 
D’acQuisto 
soliDale per 
un mercato 
piÙ eQuo
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La responsabilità sociale d’impresa 
alla Ubisol è materia viva, su cui si 
investono risorse ogni giorno. Sia-
mo convinti che le nostre strategie 
debbano basarsi anche su aspetti 
di natura etica. Per questo ci pre-
occupiamo di quello che succede 
nella nostra comunità e cerchiamo 
di incidere positivamente con la 
nostra presenza. Un’azienda non 
può isolarsi dal suo territorio. La 
diffusione di una cultura ecologi-
sta, attenta al nostro ambiente, 
una buona e obiettiva informazio-
ne e una pratica sportiva diffusa 
in tutte le fasce della società sono 
alcuni degli obiettivi che ci ponia-
mo. Senza dimenticare la solida-
rietà nei confronti dei più deboli e 
la presenza nelle emergenze.

cultura, 
sPort, eDu-
cazione: 
per noi 
fare impre-
Sa È ancHe 
QueSto
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Il Gruppo Ubisol investe spesso in 
cultura. Sin dalla sua nascita l’a-
zienda ha ritenuto fondamentale 
il processo di integrazione con il 
territorio in cui opera. La collabo-
razione con  iniziative come L’Ar-
boreto di Mondaino, Cinematica, 
Valmarecchia Festival, Assalti al 
Cuore e Ambiente Festival rientra 
in questi obiettivi. 

Comune di Santarcangelo

SCOPRI LA MOBILITA’ DEL FUTURO
TEST DRIVE GRATUITI SU AUTO ELETTRICHE,
SCOOTER E BICI A PEDALATA ASSISTITA.

VIENI A TROVARCI NELLO STAND UBISOL E UBICITY
DURANTE LE TRE SERATE DI PROIEZIONI

www.ubicity.it
www.ubisol.it

SFERISTERIO - PIAZZETTA NICOLETTI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

INGRESSO
GRATUITO

Lunedì  2 luglio ore 21.30
L’uomo che sconfi sse il boogie
Le avventure di Secondo Casadei
di Davide Cocchi (53 min.)

La storia di Aurelio Casadei, in arte Secondo, inventore della musica folcloristica romagnola. Un viaggio 
tra i luoghi della vita di un grande musicista, raccontato non solo attraverso le testimonianze intime e 
dirette dei componenti della sua famiglia, ma soprattutto tramite le voci degli orchestrali, dei ballerini 
e dei suoi collaboratori.

Martedì  3 luglio ore 21.30
Le vie dell’acqua 
di Alessandro Scillitani (90 min.)

‘Le vie dell’acqua’ è un percorso alla ricerca dei segni dell’acqua nei luoghi e nella memoria della 
gente, partendo dalle sorgenti dei torrenti, ripercorrendo i canali navigabili, fi no ad arrivare al mare. 
I pescatori, i barcaioli del Po, i vecchi mugnai, i pastori, chi vive a contatto con l’acqua, chi la gestisce.

Mercoledì  4 luglio ore 21.30
Hit the road, nonna
di Duccio Chiarini (64 min.)

Tra road movie e saga familiare, il documentario racconta Delia Ubaldi, donna caparbia e controversa. 
Cresciuta in Lorena in una famiglia di emigrati, cavalcando l’onda del boom economico si afferma nel 
mondo dell’industria tessile.  Nel fi lm American Gigolò, Richard Gere fa shopping in un suo negozio a 
Beverly Hills. A novant’anni, ripercorre gli episodi più importanti della sua esistenza.

con:
Gennaro Ascione
Matteo Ascione
Elisabetta Branchini
Luca Bullini
Paola De Paoli
Manuela Fabbri
Paola Fabbri
Valeria Galoppa
Olivier Gasperoni
Melisa Ieraci
Maria Lazazzera
Francesco Longo
Federico Maioli
Chiara Piccini
Grazia Re

presenta

Ingresso unico 8,00 euro
bambini sotto i 12 anni gratis
Info: tel. 0541 743744 - 340 3372378 - info@korakane.com

Laboratorio condotto da:
Alberto Guiducci, Chiara Cicognani e Stefania Tamburini

SABATO 28
DOMENICA 29 APRILE 2012

Teatro Pazzini Verucchio

ORE 21,00
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Comune
di Rimini

Rimini 6-7-8 luglio 2012

festival di musica e letteratura88
ATTILIO BERTOLUCCI 

PIER PAOLO PASOLINI   

ELIO PAGLIARANI

GERTRUDE STEIN 

NILS FRAHM

INSERIRE FLOPPINO

SONIA BERGAMASCO

FABRIZIO GIFUNI

JULY SKIES

TEHO TEARDO

AMYCANBE

DENTE

www.assaltialcuore.it
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tra feStiVaL
e teatro

25Markus Stockhausen - Assalti al Cuore 2010



22



Lo sPort 
per i gio-
VaniSSimi 
e per gLi 
amatori

Anche l’attività sportiva viene sostenuta dalla Ubisol in un’ottica 
sociale: contribuire, per quanto possibile, a migliorare la qualità di 
vita del mondo che ci circonda. In questo settore, proprio per la fi lo-
sofi a che anima le nostre scelte, cerchiamo di sostenere le iniziative 
che riguardano i più giovani e lo sport amatoriale, andando incontro 
a quelle organizzazioni che, senza un aiuto concreto, rischiereb-
bero di dover chiudere i battenti. E’ per questo che partecipiamo 
anche a Rimini X lo sport, l’iniziativa dell’assessorato alle Politiche 
sportive del Comune di Rimini che raccoglie fondi tra alcune azien-
de del territorio per fi nanziare l’attività delle associazioni sportive.
Altra manifestazione sostenuta dal Gruppo Ubisol è il Paganel-
lo, l’appuntamento mondiale dedicato al frisbee che si tiene ogni 
anno a Pasqua sulle spiagge di Rimini, uno spettacolo che tiene 
in grande considerazione il rispetto dell’ambiente. La Ubisol ha 
partecipato attivamente al Green Paganello con un progetto spe-
ciale: alimentare con l’energia del sole l’internet point del villag-
gio. Un impianto fotovoltaico installato dal Gruppo Ubisol, infatti, 
ha fornito l’energia che ha messo in collegamento i ragazzi del 
Paganello, giunti da venticinque nazioni, con i loro Paesi d’ori-
gine. Sempre grazie a un progetto dei tecnici Ubisol, telefonini 
e computer portatili sono stati ricaricati presso un totem che di-
stribuiva l’energia pulita fornita da pannelli solari e pala eolica.
Tra i giovani sportivi che aiutiamo c’è Nicolò Bulega, promessa 
del motociclismo italiano. Nel 2012 Nicolò, 12 anni, si è laureato 
campione italiano della PreGP 125. E per restare nel mondo dei 
motori, il logo Ubisol compare anche sulle auto da rally del team 
Bertani - Beccarelli. Tra i connubi più affascinanti tra green eco-
nomy e sport, c’è quello con la vela. La Ubisol Roundabout è stata 
l’unica barca italiana a partecipare alla International Rolex Regat-
ta, nelle acque delle Isole Vergini Americane. Rispetto dell’ambien-
te e benessere sono sulla stessa rotta. 2727



La nuova sede riminese del Gruppo Ubisol è divenuta 
anche un presidio didattico: di frequente le scolaresche 
arrivano in visita da noi per compiere un percorso guida-
to che ha lo scopo di trasmettere ai più giovani la cultu-
ra delle energie rinnovabili e dell’effi cienza energetica.
I nostri ingegneri sono spesso impegnati in incontri con 
gli studenti di ogni ordine e grado, dalle elementari alle 
facoltà universitarie. Tra le nostre esperienze più signifi -
cative c’è quella del corso sulle energie rinnovabili per i 
ragazzi del liceo scientifi co Volta di Riccione: gli studen-
ti hanno costruito in qualche mese un piccolo impianto 
fotovoltaico, inaugurato dal sindaco di Riccione. Ubisol 
collabora spesso anche con gli ordini professionali: tra 
le esperienze più signifi cative, i quattro seminari orga-
nizzati per il Collegio geometri della provincia di Rimini. 

iL mon-
Do DeLLa 
ScuoLa e 
DeLL’uni-
VerSitÀ
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I laboratori e le lezioni degli inge-
gneri Ubisol nelle scuole e nelle 
università. Il nostro piccolo apporto 
alla crescita di una società più con-
sapevole. 



Oltre all’impegno puramente impren-
ditoriale, è una precisa fi losofi a am-
bientalista che guida le scelte dell’a-
zienda. Per questo pubblichiamo il 
magazine ED, distribuito gratuita-
mente e on line per diffondere una 
nuova cultura che si basi su scelte e 
consumi consapevoli. Un’opera di di-
vulgazione che viene sostenuta anche 
con l’informazione veicolata sui nostri 
siti internet e grazie ai video della no-
stra web tv, che registra centinaia di 
visualizzazioni al giorno. 

iL magazine 
“eD” e L’in-
Formazione
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ED è la rivista distribuita gratuitamente e inviata per posta a casa 
dei nostri clienti. E’ pubblicata direttamente dal Gruppo Ubisol che 
ha al suo interno anche la redazione del magazine. Una vera testata 
giornalistica, registrata in tribunale, che sin dal 2009 accompagna lo 
sviluppo della green economy italiana. 
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Alcune delle testate che hanno pubblicato
articoli dell’Uffi cio studi Ubisol



attivati nella provincia di Bologna, 4 milioni 419mila euro a Modena, 3 milioni 

505mila euro a Forlì-Cesena, 3 milioni 109mila euro a Ravenna, 2 milioni 506mila 

euro a Piacenza, 2milioni 437mila euro a Reggio Emilia, 2 milioni 291mila euro a 

Parma, 1 milione 691mila euro a Rimini e, infine, 1 milione 625mila euro a Ferrara.

L’energia solare in rapporto agli abitanti

Un altro calcolo effettuato dalla Ubisol è quello della potenza installata in rapporto 

al numero di abitanti delle diverse province (grafico in basso). Al primo posto di 

questa graduatoria c’è il territorio di Forlì-Cesena, con 3.32 kW di fotovoltaico 

installati ogni 100 abitanti, Bologna è al secondo posto con 2.95 kW installati ogni 
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FOTOVOLTAICO: I DATI DEL 2010 IN EMILIA-ROMAGNA

Tornando ai numeri della ricerca Ubisol, considerando tutti gli impianti attivati sul 

territorio regionale fino al primo giugno scorso e a partire dal 2005, nella classifica 

regionale (vedi grafico in basso) al primo posto per potenza è la provincia di 

Bologna con un totale di 29.108 kW, seguita da Modena (14.078), Forlì-Cesena 

(13.030), Ravenna (11.329), Reggio Emilia (8.076), Piacenza (7.626), Ferrara 

(7.351), al penultimo posto Rimini con 7.194 kW, seguita solo dalla provincia di 

Parma (6.976). Posizioni che variano di poco rispetto alla precedente analisi diffusa 

dalla Ubisol, effettuata sulla base dei dati aggiornati a dicembre 2009.  
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E’ in una prospettiva di crescita culturale 
della comunità che Il Gruppo Ubisol, attra-
verso il suo Uffi cio studi, diffonde periodi-
camente il rapporto sul settore fotovoltaico 
dell’Emilia-Romagna, una ricerca che vie-
ne condotta semestralmente per aggiorna-
re i cittadini, gli amministratori e gli ope-
ratori sull’evoluzione di questo comparto 
trainante della green economy. L’obiettivo 
di fare opera di divulgazione sembra rag-
giunto: ormai da qualche anno le agenzie 
stampa - a partire dall’Ansa - riprendono il 
nostro report e lo diffondono ai media ita-
liani. Così le rinnovabili diventano materia 
accessibile anche per il grande pubblico.



La responsabilità sociale viene 
interpretata dalla Ubisol con 
azioni concrete, come la dona-
zione dell’impianto fotovoltai-
co per il nuovo asilo di Poggio 
Picenze, vicino all’Aquila, una 
struttura ricostruita dopo le de-
vastazioni del sisma che ha col-
pito l’Abruzzo nel 2009.

La soliDa-
rietà
e Le emer-
genze
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Nella foto qui sotto Nicola Menna  
sindaco di Poggio Picenze, il co-
mandante della polizia municipale e 
Matteo Ronconi del Gruppo Ubisol.
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Qualità, am-
biente e sicu-
rezza: Le cer-
tificazioni 
internazio-
naLi



Tre certifi cazioni verifi cano i processi aziendali del-
la Ubisol e ne attestano l’alta effi cacia in tre settori 
fondamentali: quello della qualità, quello ambien-
tale e, in ultimo, quello della sicurezza. A giugno 
2010 sono stati attribuiti uffi cialmente alla Ubisol 
i certifi cati Iso 9001.2008, Iso 14001.2004 e, in-
fi ne, Ohsas 18001.2007.  Nello specifi co, la sigla 
Iso 9001 identifi ca le normative che defi niscono i 
requisiti per migliorare il sistema di gestione della 
qualità. La sigla Iso 14001 individua gli standard 
internazionali relativi alla gestione ambientale del-
le organizzazioni d’impresa. Infi ne, la sigla Ohsas 
- Occupational health and safety assessment series 
- fi ssa i requisiti che deve avere un sistema di ge-
stione aziendale per tutelare la sicurezza e la salute  
dei lavoratori. 3737



i noStri im-
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ISOLAMENTO TERMICO
Una casa calda in inverno e fresca 
d’estate. I materiali e le maestran-
ze migliori per isolare pareti, solai 
e tetto. E per tagliare la bolletta.

ILLUMINAZIONE LED
L’energia più intelligente è quella 
risparmiata. Per questo le nostre 
abitazioni vengono illuminate con i 
led. Per una qualità della luce mi-
gliore e consumi tagliati dell’80%. 

DEPURAZIONE AD OZONO
Il sistema naturale per depurare l’aria di casa o l’ac-
qua delle piscine. Il modo per combattere batteri, 
funghi e muffe senza ricorrere alla chimica.

POMPA DI CALORE
E’ una delle soluzioni per ottenere veri 
risparmi. Basta seguire l’esempio del nord 
Europa: caldaie tradizionali vietate per leg-
ge, largo alle pompe di calore.

ENERGIA EOLICA
Il vento è una fonte di energia pulita e gratuita. Le 
pale eoliche per uso domestico sono di dimen-
sioni ridotte e fi rmate da grandi designer. Piccole 
sculture che producono elettricità.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Bici, scooter e auto elettriche sono la 
mobilità del futuro. In casa puoi pre-
vedere un punto di ricarica, a parete o 
verticale, e alimentarlo con il sole.

DOMOTICA
E’ il sistema che fa interagire gli im-
pianti di casa per facilitarci la vita. 
Ad esempio accendendo un elet-
trodomestico quando la produzio-
ne di energia solare è ottimale.

ANTIFURTO E TVCC
La sicurezza è un requisito essen-
ziale del luogo in cui viviamo e 
lavoriamo. Per questo progettiamo 
e installiamo sistemi antifurto e di 
videosorveglianza.

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
E’ la carta d’identità di un immo-
bile, il documento che ci dice quali 
sono le caratteristiche della casa e 
i suoi costi energetici. Gli ingegneri 
del Gruppo Ubisol sono certifi ca-
tori energetici accreditati.



Quello che stiamo proponendo come Gruppo Ubisol è molto semplice: integrare il fotovoltaico e il 
solare termico con le pompe di calore per tagliare i costi delle bollette elettriche e del gas e aiutare 
l’ambiente. Sembra una proposta rivoluzionaria ma, in effetti, è quello che le famiglie e le imprese 
dei Paesi del nord Europa fanno da anni. Nella sede Ubisol abbiamo fatto esattamente quello che 
consigliamo ai nostri clienti: per riscaldare gli uffi ci, generare acqua calda sanitaria o raffrescare in 
estate i nostri capannoni, utilizziamo l’energia solare che produciamo gratuitamente sul nostro tetto. 
Noi continuiamo a proporre i nostri interventi con la formula chiavi in mano. E’ con questo tipo di 
servizio che abbiamo realizzato più di mille impianti fotovoltaici e che siamo diventati l’azienda di 
riferimento per le energie rinnovabili. Per la bioedilizia lavoriamo allo stesso modo: si parte da una 
prima visita senza impegno e si procede con un progetto e un preventivo, con i consigli sui fi nanzia-
menti ed elaborando insieme ai nostri clienti scrupolosi piani economici. Gratis e senza impegno. Per 
dare una mano al conto corrente e una all’ambiente. 

45

ENERGIA SOLARE TERMICA
Quando siamo sotto la doccia, non dobbiamo 
pensare più al gas che stiamo consumando: 
l’acqua calda di casa ce la fornisce gratis il sole.

VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA
E’ un altro elemento per vivere bene in 
casa. La circolazione di aria pura avviene 
con un sistema di ventilazione controllato. 

ENERGIA
GEOTERMICA
Se sulla testa abbia-
mo l’energia del sole, 
sotto i piedi abbiamo 
quella della terra. Una 
cosa le accomuna: 
sono fonti gratuite 
e pulite. Per questo 
possiamo decidere di 
riscaldare e raffrescare 
casa con la geotermia. 

RECUPERO
ACQUE PIOVANE
Il principio è quello 
dell’energia solare: se 
un bene ci arriva dal 
cielo gratis, perché 
non sfruttarlo?
Un risparmio vero per 
le nostre tasche e per 
l’ambiente.

ENERGIA FOTOVOLTAICA
Sfruttare il sole è il metodo più semplice per 
tagliare le bollette. E’ la specialità Ubisol: sono 
più di 1.500 le famiglie che hanno un nostro 
impianto fotovoltaico sulla testa. 

RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO RADIANTE
Addio vecchi termosifoni e split. Il riscalda-
mento è a pavimento, a parete o a soffi tto. 
Così come l’aria fresca. Benvenuti comfort 
e risparmo. 

INFISSI
Vale sempre una regola aurea: l’energia più 
economica è quella risparmiata. Per le tue 
fi nestre ti proponiamo prodotti di ultima 
generazione e maestranze specializzate.



efficienza 
enerG-
etica Da 
BoLzano 
aLLa ro-
magna

Una casa che sia bella e confortevole, ma che allo stesso 
tempo ci faccia tagliare le bollette di luce e gas fi n quasi 
ad azzerarle. E’ la ricetta dell’effi cienza energetica, quel-
la introdotta in Italia da CasaClima (o KlimaHaus se si 
preferisce la versione in lingua). E’ collaborando con que-
sta realtà che il Gruppo Ubisol forma i suoi progettisti. Ma 
cos’è CasaClima? E’ una struttura pubblica nata a Bolza-
no (direzione e coordinamento della Provincia Autonoma) 
che si occupa della certifi cazione energetica degli edifi ci. 
Dagli anni Ottanta CasaClima certifi ca le case “intelligen-
ti”, abitazioni che per ottenere la targa della classe A de-
vono consumare quasi nulla, inquinare ancor meno e, al 
contempo, devono assicurare il comfort di chi ci abita. Or-
mai si tratta dell’unica strada percorribile anche in Italia, 
un modo per dire addio al classico mercato del mattone, 
quello degli edifi ci tutto cemento che consumano come 
delle Ferrari, senza avere però le prestazioni delle auto 
di Maranello. Ma chi vuol costruire in questa maniera, 
incontra un ostacolo spesso insormontabile: trovare una 
realtà che operi con un servizio globale. Un’impresa che 
eviti al committente e al suo progettista di girare per mesi 
alla ricerca delle informazioni sulle case a consumi zero, 
su regolamenti e normative, su materiali e impianti. Ma, 
soprattutto, un’azienda che possa occuparsi della pro-
gettazione e dell’installazione di tutta l’impiantistica. E’ 
questo il lavoro in cui si è specializzato il Gruppo Ubisol. 4646
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impianti per 
una caSa 
eFFiciente

VentiLazione meccanica controLLata

paVimento raDiante coiBentazione interna

impianto fotoVoLtaico e SoLare termico pompa Di caLore con accumuLo
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unitÀ eSterne Di cLimatizzazione termo cappotto

iLLuminazione LeDVentiLazione meccanica controLLata

centraLe termica SoLare termico



in Viaggio 
per iL Futuro: 
noi Siamo 
SuLL’onDa

Muoversi senza inquinare, rispettando l’ambiente e 
dando l’addio alla dipendenza dalle grandi lobby del 
petrolio. E’ questo l’indirizzo che viene perseguito con 
passione dalla comunità scientifi ca internazionale or-
mai da qualche decennio. Ma in quest’ultimo periodo 
anche le grandi case automobilistiche e le nazioni più 
avvedute si sono orientate sulla strada della mobili-
tà a impatto zero. Così, quella che sembrava un’uto-
pia è diventata una reale e concreta opportunità per 
un futuro migliore: i veicoli elettrici sono ormai una 
scelta possibile. Manca un pezzo importante a que-
sto quadro: noi cittadini, imprese e famiglie. Siamo 
noi, ora, a dover abbracciare questi nuovi scenari. 
La Ubisol non poteva mancare all’appuntamento.
Per questo cinque auto della nostra fl otta aziendale 
sono elettriche. Come al solito, abbiamo voluto dare 
un esempio. E non basta: adesso proponiamo an-
che una barca elettrica, spinta dall’energia del sole 
grazie a pannelli fotovoltaici di ultima generazione. 
Si tratta di proposte studiate per favorire uno svilup-
po consapevole. Il nostro consiglio è di sposare questi 
mezzi alle energie rinnovabili. Perché se un’auto o una 
barca elettrica sono a emissioni zero, quando vengono 
ricaricate con l’energia del sole diventano davvero lo 
strumento ideale per viaggiare verso il futuro.50
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uBiSoL La  
cultura
DeLLe rin-
noVaBiLi

Incontri istituzionali, convegni, seminari: è una parte del lavoro che 
Ubisol mette in campo per diffondere la cultura delle rinnovabili.



PEZZOLI AUDILIO S.N.C. IMMOBILIARE VITASANA S.R.L. C.M. CLIMA 

S.R.L. GEMSTONE S.N.C. L’ELETTROTECNICA BERTANI S.R.L. IL 

GIARDINO DEI LIBRI S.R.L. LUCKY S.N.C. SALUMIFICIO LOMBARDI 

S.R.L. ORIENTIMPORT S.N.C. IMMOBILIARE LINEA 3 S.R.L. STIROMAGIC 

S.N.C. LAGO RIVIERA SOLARE S.R.L. FRATELLI GESSAROLI S.S. PODERE 

VECCIANO SOCIETÀ AGRICOLA ANGEL’S HILL FARM - HOTEL PALOS SAS 

IHC SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. LA GOCCIA COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS CENTO FIORI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA 

BALACCHI S.N.C. VILLA CHANDON S.A.S. FARMACIA CIONI S.N.C. HOTEL 

DASAMO SNC CASA VINICOLA BATTISTINI S.N.C. ALBERGO CENTOPINI 

C.I.S. RUBICONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS INNOCENTI 

SOCIETÀ COOPERATIVA NORD IMMOBILIARE S.R.L. LE BADIE SOCIETÀ 

AGRICOLA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DETTORI 

ANGELO & C. SOCIETÀ AGRICOLA M. PIÙ S.N.C. 4 GATTI S.A.S. HOTEL 

ROMA S.N.C. LAMAS S.R.L. COSTA DELL’EST S.N.C. HOTEL APOLLONIA 

S.A.S. CAVALLUCCIO MARINO HOTELS - FONDAZIONE EN.A.I.P. S. ZAVATTA 

HOTEL CONTI SAS SOC. A.M.A. S.N.C. LAGO RIVIERA S.A.S. PARROCCHIA 

DI SAN GIROLAMO - LA GREPPIA S.R.L MALMASSARI AZIENDA AGRICOLA 

VITULLI IMPRESA AGRICOLA F.LLI ALBANI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 

CISA S.A.S. TAGLIATTI POLTRONE S.R.L. LA ROMAGNOLA S.N.C FLAMCO 

SRL E.P. EUROPA PETROLI S.N.C.BEACH PLANET RIMINI - IL MIMULUS 

AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA DEL BORGO - ARREDOCLASSIC SRL 

BALDACCI E FOSCHI AZ. AGRICOLA  SINTINI  SOCIETÀ AGRICOLA FRUTTA DI 

ROMAGNA VICI ITALO SNC HOTEL VIKING SNC AOM OIL SRL HOTEL DIANA

ECCO ALCUNI DEI 1500 CLIENTI ChE hANNO SCELTO UbISOL:



GRUPPO UBISOL

via dello Stambecco, 6/f - 47923 Rimini
tel. +39 0541 786987

info@ubisol.it - www.ubisol.it
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