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PROGETTAZIONE

Studio dell’ubicazione con sopralluogo gratuito
Calcolo della potenza installabile e
dell’energia prodotta
Scelta dei materiali e dei prodotti più adatti
all’edificio
Progettazione
Adempimenti burocratici

LA QUALITÀ
DEL NOSTRO FUTURO
SI DECIDE OGGI.

GREENKEY,
UNA NUOVA ESPERIENZA
NEL MONDO DELL’ENERGIA.
MY

REALIZZAZIONE

GREENKEY È UN SERVIZIO ALL - INCLUSIVE

MY

SISTEMI
FOTOVOLTAICI

Posa effettuata da personale altamente
specializzato
Verifica e collaudo impianto
Manutenzione e assistenza
Monitoraggio impianti esistenti

DEDICATO ALLE FAMIGLIE E ALLE AZIENDE CHE INTENDONO UTILIZZARE L’ENERGIA SOLARE PER LA PRODUZIONE
DI ELETTRICITÀ, RIDUCENDO I COSTI E OTTIMIZZANDO I CONSUMI.

L’offerta comprende l’analisi dell’efficienza energetica dell’edificio con la
proposizione di soluzioni dedicate, la progettazione e la realizzazione di impianti
fotovoltaici utilizzando elementi che si andranno a “posare” o a integrare in sintonia
con le caratteristiche architettoniche della costruzione e dell’ambiente circostante.
Greenkey è una proposta Greenkey, società
fondata in Ticino da Kim Bernasconi-Nagel,
ingegnere HES con diploma in Energy
Management. Kim Bernasconi ha più di 12
anni di esperienza nel settore del fotovoltaico.
Durante i sei anni di permanenza presso
l’istituto ISAAC-SUPSI, ha creato e sviluppato il
Centro di competenza svizzero per l’integrazione
del fotovoltaico negli edifici; esperto CECE®
per l’elaborazione del Certificato Energetico
Cantonale degli Edifici, ha partecipato a progetti
di ricerca svizzeri e internazionali, così come a
varie attività legate allo sviluppo del fotovoltaico
My

su tutto il territorio elvetico.
Ha lavorato nell’industria privata per lo sviluppo
e per prove meccaniche ed elettriche di nuovi
prodotti per i tetti piani, a falda e facciate,
presso il produttore svizzero di moduli cristallini
3S Photovoltaics-Meyer Burger di Thun e
presso Flexcell, una startup dell’università di
Neuchâtel produttrice di moduli a film sottile.
Greenkey è riconosciuta come “professionisti
del solare®”, partner specializzati certificati
dall’associazione Swissolar.
Con Greenkey il futuro ha nuove energie!

Analisi dell’efficienza energetica
dell’edificio
Redazione Certificato Energetico
Cantonale degli Edifici (CECE® e
CECE® Plus)
Sviluppo di rete Smart Grids per
l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili
in modo intelligente durante le ore di
picco di produzione

OTTIMIZZAZIONE
ENERGETICA

Analisi, progettazione e realizzazione: con MyGreenkey avere un impianto
fotovoltaico e razionalizzare il consumo di energia negli edifici è oggi più
semplice. Proprio come accendere la luce.
Quello della produzione dell’energia e
l’ottimizzazione del suo consumo sono
temi al centro dell’attenzione. Analizzando
l’efficienza energetica nei nostri edifici
possiamo fare molto per evitare sprechi
e dispersioni e, grazie alla tecnologia
offerta dai pannelli fotovoltaici, possiamo
produrre l’energia elettrica di cui abbiamo
bisogno sfruttando il sole. Oltre alla “posa”
sul tetto, oggi siamo in grado di utilizzare
questi elementi integrandoli con la struttura
architettonica di abitazioni, uffici, spazi
commerciali o produttivi e con l’ambiente
circostante. MyGreenkey propone a privati e
aziende un pacchetto che si sviluppa
partendo da un’attenta analisi energetica
dell’edificio, dal calcolo della potenza
installabile e dell’energia prodotta, seguito
dalla progettazione dell’impianto fotovoltaico.
Dopo la sua realizzazione, effettuata da
personale altamente specializzato, si procede
con il collaudo e il monitoraggio. Un vero
servizio chiavi in mano, preciso e puntuale,
prima, durante e dopo l’installazione.

Greenkey è inoltre a disposizione di
aziende edili, elettricisti ed installatori che
necessitassero di un partner affidabile
e competente per la progettazione degli
impianti fotovoltaici.
My
Greenkey. Energia facile per accendere
il futuro.

FOTOVOLTAICO INTEGRATO
Greenkey ritiene fondamentale lo sviluppo
di impianti integrati, in cui l’elemento
fotovoltaico è parte della costruzione.
I moduli sono creati per integrarsi
armoniosamente con la struttura dell’edificio,
sostituendo elementi strutturali quali tegole,
pensiline, frangisole, parapetti fino a intere
facciate. Gli elementi contribuiscono alla
protezione, alla regolazione termica e
all’impermeabilizzazione della struttura e
la loro tenuta meccanica è comparabile a
quella dell’elemento edilizio sostituito.

