
 

 

 

 

 

  



 

Introduzione alla riduzione dei costi energetici 
 

Il consumo di energia nel mondo è da 20 anni almeno un tema importante per governi, istituzioni politiche, 
organizzazioni sociali e consumatori, i cui fattori principali sono stati identificati nell’inquinamento atmosferico, nei 
combustibili a base di carbone e nell’utilizzo non efficiente dell’energia elettrica, da cui conseguono sprechi 
dell’energia e problemi ambientali. Il campo del consumo di energia è vastissimo, ma l’utilizzatore principale di energia 
nella società moderna è l’industria, responsabile di circa il 40% dell’uso finale dell’energia. Le attività di fabbricazione e 
raffinazione dipendono fortemente dal carbone o dal petrolio come risorsa principale di energia. Il gas viene utilizzato 
sempre di più per sostituire il carbone, poiché il suo impatto sull’ambiente è inferiore. L’energia elettrica è considerata 
una componente importante del mix per il settore industriale e svolge un ruolo significativo nei settori commerciale e 
residenziale.  

Nel settore edilizio sono possibili notevoli riduzioni dei consumi energetici a causa dell’elevato livello di sprechi 
esistente nelle attività di costruzione. Le attività di fabbricazione che dipendono da oli minerali, dalla raffinazione del 
petrolio e dalla formulazione di sostanze chimiche costituiscono un settore in cui sono possibili notevoli riduzioni dei 
consumi energetici, specialmente nelle grandi città. Il settore della generazione di energia elettrica utilizza combustibili 
fossili e produce oltre il 50% delle emissioni di gas a effetto serra a livello internazionale. La maggior parte delle 
centrali elettriche ha forti incentivi ambientali all’ottimizzazione e alla riduzione dei consumi energetici. Le centrali 
elettriche nelle città più grandi spesso causano anche inquinamento atmosferico.  

L’obiettivo della riduzione dei consumi energetici è contenere l’energia necessaria per ottenere prodotti e servizi. Per 
esempio, la coibentazione di un’abitazione consente alla struttura di usare meno energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento, per raggiungere e mantenere una temperatura confortevole. L’installazione di lampade fluorescenti o 
lucernari naturali riduce la quantità di energia necessaria per ottenere lo stesso livello di illuminazione rispetto all’uso 
delle tradizionali lampade a incandescenza. Le lampade fluorescenti compatte consumano due terzi in meno di energia 
e possono durare da sei a dieci volte di più delle lampade a incandescenza. I miglioramenti nell’efficienza energetica 

vengono ottenuti soprattutto adottando un processo di produzione o una tecnologia più efficiente.  

Ameri Energy Group impiega tecnologie ecologiche per offrire prodotti di alta qualità ai clienti, con l’obiettivo 
principale di ridurre il consumo di energia. In confronto alle soluzioni preesistenti che offrono solo prodotti che 
consumano meno energia elettrica, propone un impianto di illuminazione completamente ecologico, che riduce sino al 
100% il consumo di energia elettrica durante le ore diurne e fino al 40% quando è in funzione per l’intera giornata. 
L’innovativo sistema SunShine migliora drasticamente l’illuminazione in edifici commerciali, mantenendo a livelli 
minimi il consumo di energia. Riducendo il consumo di energia elettrica, il sistema consente di abbattere le emissioni 
di CO2, contenendo così sia i costi energetici che quelli di manutenzione, assicurando un ritorno mensile immediato 
sui costi dell’energia elettrica, aumentando i profitti e permettendo quindi di assumere nuovo personale. 
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Sistema di illuminazione a luce diurna SunShine 
I sistemi SunShine, che abbattono le emissioni di anidride carbonica del 90%, consentono di ottenere notevoli riduzioni 

del consumo di energia. Sono ideali per i settori commerciale e industriale; vari studi dimostrano un effetto positivo 

della luce diurna in interni sul rendimento di dipendenti e studenti.  

Vantaggi 

 Riduce il consumo di energia elettrica fino al 100% durante le ore diurne e fino al 40% quando è in funzione 
per l’intera giornata. 

 Riduce i costi di illuminazione, captando dall’80 all’85% della luce diurna.  

 Ha un elevato valore R 26 (resistenza termica, utilizzata come valore unitario di qualsiasi materiale; è espressa 
dal rapporto tra lo spessore di un particolare materiale e la sua conduttività termica). Riduce i costi di 
raffreddamento eliminando il riscaldamento dovuto al calore solare diretto e i costi di riscaldamento 
prevenendo perdite di calore. 

 Distribuisce uniformemente la luce. 

 Assicura ottima illuminazione dell’ambiente per l’intera giornata, per la maggior parte senza alcun consumo di 
energia elettrica, quindi riducendo quasi a zero l’impronta di carbonio. 

 Non indebolisce la struttura dell’edificio. 

 Garanzia di cinque anni per l’unità principale e l’alimentatore/modulo a LED o di 50.000 ore. 
 



Effetto positivo sulle prestazioni delle persone 

Uno studio condotto nel settore retail ha mostrato che in una catena di 108 punti vendita, quelli illuminati tramite 
lucernari hanno realizzato fatturati superiori, fra il 31% e il 49%. I ricercatori ritengono che l’aumento sia stato dovuto 
ai seguenti fattori: 

➤ maggiore fidelizzazione, poiché i clienti hanno apprezzato di più i negozi illuminati con lucernari; 

➤ clienti più rilassati; 

➤ migliore visibilità; 

➤ prodotti più interessanti, grazie alla migliore qualità della luce; 

➤ morale più alto dei dipendenti. 

Uno studio condotto su più istituti scolastici ha mostrato che nelle classi che godevano della maggiore quantità di luce 
diurna il tasso di apprendimento è risultato dal 20% al 26% più veloce, come dimostrato dai punteggi superiori ottenuti 
nei test da 21.000 studenti nel corso di un anno scolastico. I ricercatori ritengono che l’aumento sia stato dovuto ai 
seguenti fattori: 

➤ migliore visibilità grazie ai livelli superiori di illuminazione; 

➤ migliore visibilità grazie alla migliore qualità della luce; 

➤ migliore benessere fisico; 

➤ una riduzione della deprivazione della luce diurna; 

➤ migliore disposizione d’animo; 

➤ livelli più alti di attenzione; 

➤ comportamento migliorato.  
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Il sistema SunShine rappresenta una soluzione perfetta per il contenimento dei costi dell’energia in fabbriche, depositi, 

supermercati, campi sportivi e magazzini, come illustrato di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio di funzionamento del sistema di illuminazione a luce diurna SunShine 

 

 

 

 

 

 

Stabilimenti di produzione Supermercati Magazzini Scuole, uffici e ville 

Centri fitness e sportivi 
Punti vendita  

e centri commerciali Stadi Impianti di trasporto 



I sistemi SunShine sono costituiti da lucernari a elevate prestazioni con caratteristiche avanzate, detti anche “lucernari 

a lungo sviluppo verticale” e sono pensati per illuminare gli interni di edifici diffondendo una luce gradevole. I 

principali componenti del sistema sono: 

 Una lente all’avanguardia capta più luce per l’uso in interni dal crepuscolo all’alba e nelle giornate nuvolose, in 

tutte le stagioni. 

 Un pozzo di luce altamente riflettente dirige la luce solare nell’edificio e previene un riscaldamento o 

raffreddamento indesiderabile dell’ambiente. 

 Un’esclusiva lente di diffusione distribuisce la luce uniformemente nell’ambiente. 

 Il sistema SunShine I utilizza solo la luce solare diretta, mentre il sistema SunShine II aggiunge una schiera di LED 

(diodi a emissione di luce). 

 Un sistema di controllo integrato dotato di fotosensori aggiunge luce artificiale (interna o disponibile 

esternamente) solo secondo le necessità per mantenere costante il livello di illuminazione desiderato. 

Collaudato e certificato 

Sul mercato sono presenti solo alcuni sistemi che riuniscono l’uso dell’energia elettrica e un lucernario veramente 
integrato, e sono disponibili informazioni limitate sulla loro efficienza. I sistemi di illuminazione a luce diurna SunShine 

sono stati collaudati in condizioni di funzionamento reale dal Lighting Research Center.  

Risultati 

 Il consumo di energia è risultato del 40% inferiore (con il sistema in funzione 20 ore al giorno). Il collaudo ha 
mostrato una differenza significativa nel consumo di energia per l’illuminazione diurna prima e dopo 
l’installazione del sistema SunShine. L’impiego del sistema di controllo dell’illuminazione tramite fotosensori ha 
ridotto il consumo di energia del 40% (dalle 08:00 alle 15:30 la riduzione del consumo energetico è stata pari al 
100%) rispetto al precedente sistema di illuminazione ad alogenuri metallici.  
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Dati tecnici 

 I sistemi Sunshine vengono sigillati lungo il cordone sul tetto. 

 Non esistono limitazioni alla struttura dell’edificio e il sistema può essere installato qualunque sia la pendenza 

del tetto. 

 Impiega alluminio levigato della massima qualità. 

 Dimensioni: 60 cm x 60 cm x 1,2 m o 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m, equivalenti a una copertura di 111 o 167 metri 

quadri di luce diffusa. 

 Valore di isolamento nominale pari a R26. 

 La più moderna tecnologia dei driver LED; 200 watt. 

 Peso: 52 kg. 

 Classificazione antincendio: B1. 

 Grado di protezione IP 67 (protezione completa contro la polvere e protezione contro l’immersione). 

 Costi di manutenzione minimi o anche nulli. 

 Facile accesso a tutte le parti; tutti i componenti si inseriscono e disinseriscono a scatto e quindi sono 

facilmente sostituibili. 

 Certificazioni UL/CE/EN/CCC; a norma Energy Star. 

 Protetto da brevetti e marchi. 

 

 

  

La lente a doppia cupola capta la luce da 
tutti gli angoli e al tempo stesso funziona 

da barriera termica per mantenere il 
sistema termicamente neutro. 

L’interno del sistema è rivestito di pannelli 
di alluminio riflettenti, consentendo il 

massimo trasferimento del flusso 
luminoso all’interno dell’edificio. 

Quando il livello di luce naturale 
diminuisce, il sistema utilizza lampade  

a LED per compensarlo e regola il flusso 
luminoso che raggiunge gli interni fino 
 a 5.800 lux.  La durata delle lampade  

a LED è pari a circa 50.000 ore. 

Il cordone di fissaggio 
fornisce una piattaforma 
per l’installazione ed è 
cruciale per assicurare la 
perfetta tenuta. 

La lente di diffusione distribuisce 

luce naturale non abbagliante 

nell’ambiente e inoltre blocca lo 

spettro più dannoso della luce 

solare. 

La struttura interna è 

costruita in acciaio zincato 

per garantire robustezza e 

rigidità all’intero sistema, 

mentre le pareti interne in 

alluminio ne assicurano la 

leggerezza. 

 



Caratteristiche del prodotto 

 
 
 
 
 
 
  



Confronto tra SunShine e altre tecnologie comuni 

 
 
 



I vantaggi diretti per rivenditori, installatori e clienti finali 

 L’uso dei prodotti SunShine consente di realizzare guadagni 

 Aumento del margine di profitto  

 Costi inferiori delle bollette dell’energia elettrica 

 Possibilità di assumere più personale 

 Maggiore rendimento di dipendenti e studenti 

 Riduce la richiesta di picco durante il giorno e l’uso di energia 

 Un sistema Sunshine rimane funzionale anche durante interruzioni della corrente 

 Una soluzione ecologica che contribuisce a condizioni di vita più salutari per le persone e alla protezione  
della natura 

 Risponde ai nuovi requisiti di riduzione del consumo energetico ed ecologici stabiliti dai governi 

 Riduce l’inquinamento atmosferico e i danni all’ambiente contribuendo ogni anno: 
o alla riduzione del numero di alberi eliminati; 
o alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica; 
o alla riduzione dell’impiego delle risorse petrolifere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Anthony Chirico, Amministratore delegato 

 

Ameri Energy Group Ltd. 

12 Plains Road #322 

Essex, CT 06426 USA 

 

Unit 2005, MLC Tower 

248 Queen's Road East 

Wanchai, Hong Kong 

 

USA: 860-767-6580 / Cellulare: 860-304-9362 

HK-852-2285-9378 / USA: 860-767-6580 / Cellulare: 860-304-9362 

 

anthony@amerienergygroup.com / www.amerienergygroup.com 

Sedi: USA, Cina/Hong Kong, EAU, Italia, Repubblica Dominicana. 
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