
UNIVERSITÀ Trenta ricercatori e 5dipartimenti LEADER Gli impianti padovani producono già
impegnati nello studio di nuove tecnologie 36megawatt senza considerare quelli privati

Fotovoltaico il polo padovano
Ricerca per il Fotovoltaico Ve dallUniversità di Padova in Questo progetto per la pri A dimostrazione di ciò laEva Franceschini
neto che attualmente ha a parte dedicati all acquisto di ma volta favorisce una vera ricerca avrebbe evidenziato

Nonostante le condizioni del disposizione circa 3 milioni di strumentazioni in parte alla sinergia tra il mondo universita che nell arco di due anni un
tempo il convegno internazio euro così ripartiti 1 700 000 retribuzione del personale tec rio e quello delle imprese del pannello fotovoltaico è in grado
nale dedicato al fotovoltaico in dalla Regione e 1 400 000 nicodi ricerca settore ha detto il coordinato di produrre tutta lenergia che
programma allaula magna del re Gaudenzio Meneghesso del si è resa necessaria alla sua
Bo ha visto la partecipazione di Dipartimento di Ingegneria realizzazione Il tabù secondo
oltre duecento persone tra au dell Informazione fino ad ora il quale la produzione di un
torità ricercatori e titolari di l ateneo e le aziende erano stati pannello fotovoltaico costereb
aziende padovane del compar scissi mentre da oggi possono be troppo è stato sfatato ha
to a testimonianza dell interes collaborare per consentire un proseguito Meneghesso dun
seche il settore sta riscuotendo ampio sviluppo del fotovoltai que questo settore è assoluta
nel mondo imprenditoriale I co Il rettore Zaccaria ha forni mente sostenibile economica
lavori sono stati aperti dal to anche i numeri dell impegno mente E siamo certi che con il
Rettore Giuseppe Zaccaria e d ateneo trenta ricercatori e procedere della ricerca le sor
anche il sindaco di Padova cinque dipartimenti coinvolti prese sarannomolte Massima
Flavio Zanonato è intervenuto Il settore ha tutte le carte in disponibilità da parte della Re
ricordando i 36 megawatt di regola per diventare sostenibi gione apriranno presto altri
energia prodotti dagli impianti le ha commentato il titolare di bandi dedicati alle aziende e al
fotovoltaici comunali Nel cor Ecoware Leopoldo Franceschi mondo universitario ed è in
so dell incontro è stato fatto il ni costa meno di qualsiasi previsione l assegnazione di
punto della situazione sul per altra fonte di energia e va contributi alle aziende che assu
corso intrapreso dal Polo di sfruttato almassimo meranno giovani per unannoPANNELLI Si cercano altri convertitori un alternativa efficiente al silicio
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