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Parte Terza

Il mercato e la normativa vigente. Prodotti e innovazione

Il settore dell’energia solare è in forte crescita  e si sta evolvendo molto rapidamente.
Per il mercato fotovoltaico è previsto il raddoppio della produzione  nell’arco di tre anni.
In Italia, per i sistemi connessi alla rete è prevista una crescita del 50% entro il 2010.
Gli aspetti legislativi sono fondamentali per una corretta pianificazione e progettazio-
ne dell’intervento.
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3.1. Il mercato Fotovoltaico

3.1.1. Il mercato fotovoltaico mondiale

Il mercato fotovoltaico mondiale ha conosciuto negli ultimi anni notevoli svilup-
pi, passando da i 45MWp/anno del 1990 ai 352 MWp nel 2001. Da molti anni gli incre-
menti annuali del mercato si aggirano intorno al 35% annuo e le proiezioni concordano
nel prevedere che, a partire dagli anni 2010-2015 la tecnologia solare fotovoltaica, darà
un contributo sempre più  rilevante al fabbisogno elettrico mondiale. La crescita del
mercato verificatosi negli ultimi 30 anni ha consentito al settore FV di decuplicare la
produzione mondiale ogni 10 anni. I paesi oggi maggiormente impegnati nel settore
sono: Giappone, Germania, USA, Olanda, Svizzera, Spagna, Austria e Regno Unito; in
paesi che hanno deciso di investire nel futuro di questa tecnologia attraverso program-
mi di sostegno della domanda sul mercato interno. In Italia, dopo una fase di grandi
investimenti durante gli anni ‘80 e nei primi anni ‘90, in cui sono state realizzate diverse
centrali fotovoltaiche (tra cui una delle più grandi del mondo, quella di Serre da 3,3
MWp), il mercato ha vissuto una forte contrazione (in palese controtendenza con il
resto dei mondo). Tale ridimensionamento è stato provocato dal generale disinteresse
della politica italiana nei confronti delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile,
dall’assenza di adeguati meccanismi di incentivazione, e dalla pubblicizzazione del
programma tetti FV, che ha indotto il mercato ad attendere per 4 anni l’avvio del provve-
dimento, provocando nel frattempo grandi difficoltà alle imprese nazionali.

3.1.2.L’industria Internazionale

Il mercato mondiale è oggi dominato da 7-8 grandi compagnie, che compren-
dono industrie petrolifere (Shell, BP, Total Fina, etc.), industrie che producono se-
miconduttori e prodotti elettronici di largo consumo (Sharp, Kyocera) ed industrie
fotovoltaiche pure (Photowatt, Isofoton, Astropower). Alcune di queste hanno di recente
deciso di investire centinaia di milioni di dollari sulle rimnovabili, e di realizzare impianti
di produzione di celle fotovoitaiche di grandi dimensioni.
Diverse multinazionali petrolifere dimostrano di prendere molto sul serio gli impegni di
Kyoto, sul fronte della riduzione delle emissioni dei gas nocivi. Ricordiamo la posizione
della BP che autonomamente ha fissato e raggiunto con 8 anni di anticipo un proprio
obiettivo di riduzione della CO2 del 10 % rispetto il livello del 1990. Così la Shell ha
creato le direzioni “Shell Renewables” e “Shell Hydrogen”, mentre la BP con la controllata
BP Solar è diventata l’industria leader mondiale nella produzione di celle solari fotovol-
taiche (nel 2001 ha fatturato 239 milioni di dollari e punta ad avere un giro di affari di i
miliardo di dollari nel 2007). Anche sul fronte statunitense si stanno evidenziando
interessanti movimenti. Per esempio, la Texaco ha deciso di investire 150 miliardi di lire
nella ECD, compagnia che lavora sul fronte dell’idrogeno e del solare.
Secondo il rapporto pubblicato da Arnulf Jager-Waldau (European Commission, DG
JRC, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit) in Giappone
nel 2001 sono stati installati 26.000 tetti Fotovoltaici da 3 kWp, per una potenza totale
di 80 MWp. Il giornale giapponese “Nikkei Shinbun” riportava, il 17 agosto 2002, che la
produzione dei 5 maggiori produttori fotovoltaici giapponesi, ovvero Sharp, Kyocera,
Sanyo. Mitsqbishi e Kaneka, raggiungeva 173 MWp (49 % della produzione mondiale)
nel 2001 e fissava le previsioni per il 2002 (250 MWp) e ii 2003 (360 MWp). Lo stesso
articolo riferiva che nel 2001 l’export giapponese di tecnologia fotovoltaica non raggiungeva
40 MWp, mentre le previsioni per il 2003 superano 160 MWp.

Fase di produzione delle celle
fotovoltaiche

Premio per la migliore integra-
zione FV dell’anno in Svizzera
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3.1.3.  Prodotti per l’integrazione architettonica del FV

Visto il crescente interesse per l’impiego del FV in edilizia, sia da parte di
costruttori che degli  architetti, le industrie stanno realizzando una serie di prodotti
innovativi per poter realizzare una maggiore varietà di impianti FV integrati per applica-
zioni edilizie.

Materiali standard da utilizzare nelle coperture comprendono tegole in ceramica o
cemento o ardesia, tegole bituminose e coperture metalliche per  tetti inclinati.
Per i tetti piani esistono impermeabilizzanti bituminosi o sintetici, pannelli corrugati o
fibra in cemento.
La Bekaert ECD Solar System LCC, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di
elementi FV per le costruzioni edilizie, offre prodotti che si adattano perfettamente agli
standard dell’industria edilizia e ai requisiti richiesti dagli architetti. Tali prodotti che
sono maggiormente conosciuti  col nome di UNI SOLAR, vanno dalle tegole canadesi
FV alle coperture metalliche FV,  fino ai laminati FV per le combinazioni con lamiere
metalliche, pannelli multistrato e membrana sintetica per impermeabilizzazione.
Un altro tipo di installazioni FV integrate in architettura per i sistemi di facciata sono  i
moduli OPTISOL della Flachglas Solartechnik GmbH e montati su sistemi di facciata
Pilkington sviluppati nel 199 7. Essi sono in vetro/vetro laminati, disegnati per incapsu-
lare qualsiasi tipo di cella fotovoltaiche possono essere installati su qualsiasi elemento
di vetrata copertura in vetro.
In Svizzera un interessante sistema che soddisfa i requisiti di variazione di soleggiamento,
frangisole e produzione di energia è stato realizzato da Atlantis, sono moduli utilizzati
anche per i rivestimenti e simulano l’aspetto del granito.

I moduli fotovoltaici laminati senza telaio possono essere trasparenti nelle parti
delle finestre e opachi nelle altre parti. I moduli sono altamente isolanti ed assemblati in
fabbrica.  Le connessioni elettriche  sono predisposte nei moduli preassemblati e ven-
gono collegati dopo il montaggio delle pareti vetrate.
La Phototronics Solartechnik  GmbH ha scelto una strada meno convenzionale per
inserirsi nel mercato del fotovoltaico dei prodotti integrati in architettura, sperimentando
un sistema a film sottile, ASI Glas, basata su una produzione standard e su una produ-
zione basata su richieste particolari dei clienti.
Con spessore e trasparenza variabili, i moduli FV sono laminati in due strati di vetro e
montati su una vetrata convenzionale.
La COLT e SOLUTION hanno combinato la loro esperienza nella produzione di genera-
tori FV utilizzando vetro/ vetro con celle incapsulate opache, sia per facciate che
frangisole, variando la densità di celle in funzione dell’illuminazione naturale richiesta.
Un innovativo sistema per atri in vetro è stato realizzato da Mosko & Niephaus nel
1995, sono dei moduli di forma triangolari utilizzabili per particolari superfici e sistemi di
integrazione.

Un sistema ad elevato rendimento per frangisole fotovoltaici è stato studiato dalla
COLT International, Atlantis Energie, Solution AG e il Zentrum fur Sonnenenergie di
Stoccarda.
Il sistema include un inseguitore solare  e la movimentazione delle lamelle fotovoltaiche
verso il maggiore soleggiamento in modo da ottimizzare il rendimento del sistema.

Tegola fotovoltaica della
Solar Industrie GmbH

Moduli Unisolar
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3.1.4. Il mercato italiano

Attualmente, il settore FV in Italia vede la presenza di 8 società produttrici di com-
ponenti e apparecchiature (moduli FV, inverter, regolatori di tensione, quadri elettrici,
ecc.); 15 distributori di apparecchiature e componenti prodotti all’estero; una ventina di
società dedicate alla sistemistica (progettazione e installazione di impianti complessi).
Circa mille installatori sono stati formati dalle aziende e tramite i corsi tenuti da Enea e
Ises Italia (International Solar Energy Society). Il fatturato globale del settore ammonta
a circa 30-35 milioni di euro, di cui il 60 % va in esportazioni verso i paesi del Nord
Europa (Germania in particolare). In previsione del programma nazionale Tetti FV le
aziende hanno potenziato l’organico e le proprie capacità produttive ma, non avendo il
programma raggiunto i livelli previsti, le imprese sono al momento costrette ad operare
ed utilizzare il proprio personale in settori affini.

3.2.La normativa vigente per le applicazioni fotovoltaiche

Gli aspetti legislativi sono fondamentali per una corretta pianificazione e pro-
gettazione dell’intervento. Le Amministrazioni locali possono svolgere un ruolo fonda-
mentale nella definizione di un’adeguata struttura legislativa di supporto allo sviluppo,
promozione e diffusione del fotovoltaico.
Alcuni regolamenti edilizi locali stabiliscono l’uso di certi colori e di forme dell’edificio,
che possono influire sulla scelta del tipo di materiale FV da applicare. La decisione,
quindi, dovrà essere presa considerando la dimensione dell’edificio, la sua configura-
zione, gli aspetti economici e il fabbisogno energetico.

Un impianto fotovoltaico, oltre al progetto tecnico, economico e architettonico,
deve anche rispondere a diverse normative di legge.

L’elenco seguente indica i principali ambiti normativi di cui bisogna essere a
conoscenza:

Leggi sulla sicurezza degli impianti elettrici
Regole economico-fiscali riguardanti la vendita dell’energia elettrica
Requisiti assicurativi
Normative tecniche sull’edilizia locale (caratteristiche termiche, strutturali ed elet-
triche)
Normative urbanistiche e progettuali
Normativa riguardante la connessione alla rete elettrica
Normativa sull’uso del suolo

Le Normative sulla sicurezza dell’impianto elettrico e sulla connessione alla
rete elettrica sono reperibili a parecchi livelli: internazionale, nazionale e locale, esempi
nazionali e normative per le aziende elettriche locali.

A livello internazionale, la Commissione Internazionale Elettrotecnica
(International Electrotechnical Commission, IEC), ed il Global Approval Programme for
Photovoltaics (PV GAP’) operano per definire norme internazionali e per stabilire regole
di conformità riguardanti la parte elettrotecnica dell’impianto fotovoltaico. La missione
del PV GAP è quella di promuovere e incoraggiare l’utilizzo di procedure standard
applicabili a livello internazionale, programmi per la gestione della qualità, la formazio-
ne per le fasi di progettazione, realizzazione, installazione, vendita e manutenzione di
sistemi fotovoltaici.

Alcune fasi di installazione di
una copertura FV
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A livello nazionale, differenti organismi prescrivono e definiscono regolamenti
nell’ambito della sicurezza degli impianti elettrici e della connessione alla rete di distri-
buzione. A livello locale, talvolta le aziende elettriche hanno le proprie normative riguar-
danti la connessione alla rete di distribuzione. Sebbene un numero sempre maggiore di
norme e certificazioni internazionali facilitino l’uso del fotovoltaico, alcune società pos-
sono ancora avere esitazioni nel concedere la connessione alla rete di distribuzione
locale a causa di regole non definite in maniera chiara.
Alcune normative semplici, sicure e che hanno mostrato una buona riuscita sono qui di
seguito elencate:

L’autorità di certificazione olandese permette il collegamento di moduli caratteriz-
zati da un’intensità di corrente non superiore a 2.25 ampere (fino a 4 moduli da 100
W di potenza) alla rete senza richiedere gruppi di protezione o misure di sicurezza
supplementari. Questo ha aperto il mercato all’installazione di moduli in corrente
 La Svizzera non richiede alcun controllo particolare per installazioni di sistemi
fotovoltaici con potenza inferiore a 3.3 kWp per fase.
In Spagna e in UK recenti leggi hanno stabilito norme per il collega- mento alla rete
e procedure specifiche per l’installazione di sistemi fotovoltaici.
In Italia, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha definito le condizioni
tecno-economiche per lo scambio con la società elettrica locale di energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici con potenza da 1 a 20 kWp 1

3.2.1. Regolamenti economico-fiscali riguardanti la vendita di energia
elettrica

Nel caso venga venduta l’energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico,
possono sorgere problemi riguardanti la fatturazione, la contabilizzazione e la tassa-
zione. La complessità di questi problemi varia da paese e paese e dipende anche dalla
dimensione dell’impianto e del tipo di contratto di vendita. E’ fondamentale conciliare
ogni aspetto tecnico ed economico. In Spagna per esempio, dal 1998 sono disponibili
tariffe economiche interessanti, ma all’inizio questo è servito solamente a mettere in
risalto carenze legislative riguardanti i collegamenti alla rete e lo stato giuridico richie-
sto per fatturare la vendita di energia elettrica prodotta da piccoli impianti integrati negli
edifici. Molti di questi problemi ora sono stati risolti sia tramite provvedimenti legislativi
più avanzati, sia grazie all’esperienza tratta dai precedenti progetti.

3.2.2. Requisiti assicurativi

Poiché rientrano nell’ambito di norme elettrotecniche, in Svizzera i sistemi
fotovoltaici sono automaticamente coperti da una polizza assicurativa. II premio da
pagare dipende dal valore dell’impianto fotovoltaico e dal tipo di edificio; in genere non
sono contempla- ti premi per ulteriori rischi. Si è già sviluppato in Germania un conside-
revole mercato assicurativo, dove molte compagnie private cercano di coinvolgere nuovi
clienti ”fotovoltaici”.

3.2.3. Normative Tecniche Urbanistiche

Regolamenti edilizi e normative sull’uso del suolo relative alla progettazione
architettonica e al consumo energetico L’aspetto di un impianto fotovoltaico può essere
considerato una novità e i sistemi vengono probabilmente valutati per il loro aspetto
estetico. Esistono due metodi per gestire l’impatto visivo di un impianto fotovoltaico: il
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primo mette in evidenza il carattere
multifunzionale e ne esalta l’integrazione
architettonica, il secondo punta a nascon-
dere il più possibile l’impianto. Entrambe le
tendenze dovrebbero puntare ad una inte-
grazione olistica del sistema fotovoltaico con
l’ambiente costruito.
Ci sono diverse normative che favoriscono
(direttamente o indirettamente) i sistemi
fotovoltaici, per i suoi benefici ambientali, per
esempio:

Una legge italiana prevede che in edifici
di proprietà o di uso pubblico sia obbli-
gatorio soddisfare una parte del
fabbisogno energetico (riscalda- mento,
raffrescamento, illuminazione, ecc.) con
fonti di energia rinnovabili (Legge 10/91).
In Olanda viene formalmente richiesta
una concessione edilizia per la nuova
costruzione, l’ampliamento o la
ristrutturazione di edifici; tale richiesta
implica anche una valutazione di impat-
to visivo, denominata “Welstand”. Per ot-
tenere una con- cessione edilizia biso-
gna seguire una procedura molto lunga.
Per incentivare la realizzazione di edifi-
ci sostenibili, il nuovo regolamento edi-
lizio olandese (Dutch Housing Low)
esenta i cittadini, che vogliono installa-
re sistemi solari domestici per la produ-
zione di acqua calda e sistemi
fotovoltaici su edifici esistenti, dal fare
richiesta di concessione edilizia.
Una analoga procedura legislativa viene
applicata a Zurigo da molti anni. Nessu-
na particolare concessione edilizia deve
essere richiesta per installare impianti
solari se sono valide le seguenti circo-
stanze:

se è installato su un tetto
se l’edificio si trova in una zona ur-

bana non appartenente al centro
storico

se l’edificio non è vincolato
se la superficie dell’impianto e mi-

nore di 35 m2

se la superficie dell’impianto è con-
tinua (non suddivisa in varie parti
separate).

Consumi , risparmio energetico e
produzione elettrica nell’accademia
del Mont Cenis
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Esempio della produzione tedesca negli anni 2001 e 2002 da Photon International
Maggio 2003.
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La produzione -
schedatura dei prodotti
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 La  produzione - Coperture Fotovoltaiche

P.1.  ALWITRA: Evalon Solar
P.2.  ATLANTIS Energy Systems: tegole solari
P.3.  Bekaert ECD Solar Systems: SHR 17
P.4.  Granit: Freestyle
P.5.  Imerys Toiture: Sunsat
P.6.  Intersolar: Electra Slate II
P,7.  Lafarge: SRT 35
P.8.  Laumans: Rheinland, Tiefa - XL
P.9.  MSK: Photovol roof RHH 125-72
9.10. MSK: Re Roof RK-18, RK-14
P.11. Pfleiderer: Terra Piatta®- Solar
P.12  Phonix SonnenStrom AG: Newtec Solar Roof Tile SDZ 36
P.13. Rannila: Solar Electro 64, Solar Electro 128
P.14. Rathscheck Schiefer: SolarSklent
P.15. Rheinzink: Quick Step Solar PV
P.16. Rheinzink:Solar PV, Stehfalz
P.17. SED ProduktionsgesmbH: Solar Roof Tile
P.18. SES Societè d’Energie Solaire: SES Sunslates TM
P.19. Sesol: Quick D4
P.20. Solara: SM 120DZ
P.21. Solarwatt:P35-16 GEG K
P.22. Star Unity: Sunny Tile 1m
P.23. 3S: MegaSlate
P.24. ThyssenKrupp:Solartec Type style(H), design(L), trend(T),
classic(S), Thermo
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ALWITRA: Evalon Solar

Alwitra GmbH & Co.Moduli fotovoltaici in film
sottile in silicio amorfo laminati dalla ditta
Bekaer ECD .

Distributore:
Bekaert ECD Solar Systems LLC

Dimensione:
6.000x1.050 x 5 mm
3360x 1.050x5mm

Potenza
256W,128 W/a-Si

Efficienza dei moduli
4,5%,4,1%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n. 4,8  , 22,3 m2

Introdotto nel mercato
1999

Distribuzione
in tutto il mondo
6 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
• 7.000/kW

P.1.
Certificazione
CEI/IEC 61646
(Ispra), CEC 701,
SKL II

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

Sistemi Fotovolataici per coperture
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ATLANTIS Energy Systems: tegole solari

Atlantis Energy Systems Inc. realizza tegole
fotovoltaiche con celle in silicio monocristallino

Distributore:
Atlantis Energy Systems Inc.

Dimensione (lu x la x h) :
720x400 x 5 mm

Potenza  e efficienza dei moduli
>12 W , variabile

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n. 94, 10 m2

Introdotto nel mercato
1997

Distribuzione
US, Canada
8-9 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 $ 10,000/kW per 2,5 kW di impianto

Certificazione
UL 1703, UL 790,
Ispra

Prodotto/  garanzia
potenza
20 anni

Atlantis Solar
Systeme AG
Lindenrain 4
CH 3012 Berna
Svizzera
tel+41(0)313003280
Fax+41(0)313003290

P.2.
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Bekaert ECD Solar Systems: SHR 17

Bekaer ECD utilizza tegole fotovoltaiche con un substrato di bitume per supportare
le celle in film sottile laminato. L’inclinazione ottimale per questo tipo di copertura è
da 15° a 45°

Certificazione
IEC 61646

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
6-7  ore

P.3.

Distributore:
Bekaert ECD Solar Systems LLC

Dimensione (lu x la x h):
2,195x304 x 1,5 mm

Potenza
17W/a-Si

Efficienza dei moduli
6,0%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n. 59, 16,8 m2

Introdotto nel mercato
1997

Distribuzione in tutto il mondo
2-6 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
•  6.500/kW

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Granit: Freestyle

Certificazione
Ispra

Prodotto/  garanzia
potenza
5 anni/ 20 anni per
l’80% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
-

P.4.
Granit Systems SA

Distributore:
Bekaert ECD Solar Systems LLC

dimensione (lu x la x h) :
2,850 x400 x 3mm
5,500 x 800 vx 3 mm

Potenza  e efficienza dei moduli
64 256W /a-Si, variabile

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
da 4 a16 secondo la potenza, 17,3 m2

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione
in tutto il mondo
3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 $ 7,000 /kW
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Imerys Toiture: Sunsat

Tegole fotovoltaiche ventilate, l’aria naturale può circolare tra le tegole e il supporto

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/
25 anni per il 95%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
5 ore

Distributore:
Photowatt SA

Dimensione (lu x la x h):
1.380x455x40 mm

Potenza
50W/ celle in policristallino

Efficienza dei moduli
12%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n.20, 9,2 m2

P.5.

Sistemi Fotovolataici per coperture

Introdotto nel mercato
2002

Distribuzione in Europa
3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 •  8.200/kW
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Intersolar: Electra Slate II

Intersolar Group Ltd.

Distributore:
Intersolar Group Ltd.

Dimensione (lu x la x h) :
600 x300 mm, 500 x 300 mm

Potenza  e efficienza dei moduli
>4W/celle in silicio amorfo

Efficienza dei moduli
4.5%

numero di moduli necessari per un
sistema da  1 kW e area
n.250, 12-17 m2

Introdotto nel mercato
2003

Certificazione
IEC 61646

Prodotto/  garanzia
potenza
25 anni meccanici,
10 anni elettrico /
10 anni per il 90%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.6.
Distribuzione
UK e Europa
2-3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 •5.700 -6.700/kW
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Lafarge: SRT 35

Il sistema PV-700 consiste di moduli FV vetro/vetro, posizionati su un supporto in
plastica, sostenuto da montanti in acciaio inossidabile, il modulo è composto da 4

Certificazione
IEC 61215, SKL II

Prodotto/  garanzia
potenza
5anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
1,5 ore

P.7.

Sistemi Fotovolataici per coperture

tegole integrate in componenti di copertura
tradizionali, sono disponibili ‘Tegalit Novo’,
‘Frankfurter Tile’, ‘Double-S’, ‘Taunus Tile’ e
‘Tegalit’. 20 elementi FV producono 35Wp.
Per prevenire il surriscaldamento dei moduli,
Lafarge ha creato questo elemento di coper-
tura FV con un supporto in grado di ventilare
le celle.

Distributore:
Lafarge

Produttore del FV laminato
BP Solar

Dimensione (lu x la x h):
1.194x380 x 5 mm

Potenza
35W/policristallino

Efficienza dei moduli
10,1%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n.30, 12 m2

Introdotto nel mercato
1996

Distribuzione in Europa, USA e
Giappone
2 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e
inverter)
• 8.000 /kW
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Laumans: Rheinland, Tiefa - XL

Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/ 10 anni per
l’80% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
9,6 ore

P.8.
Le tegole FV sono distanziate tra di loro in
modo da consentire la ventilazione

Distributore:
Gebr. Laumans GmbH & Co. KG
Produttore FV laminato
Solarwatt Solar  Systeme GmbH

dimensione (lu x la x h) :
415 x245
415x280mm

Potenza  e efficienza dei moduli
5W /silicio monocristallino,    7%, 6,3%

numero di moduli necessari per un
sistema da  1 kW e area
n.200, 224; 14,3m2, 16 m2

Introdotto nel mercato
1996

Distribuzione
Germania
3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 •11.640 /kW



INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI
Uno studio per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili negli edifici
______________________________________________________________________________

19P3-

MSK: Photovol roof RHH 125-72

Il sistema è formato da moduli FV che sosno sostenuti da una struttura in alluminio
che sormonta per circa 10 cm ai lati, rendendo la copertura impermeabile all’acqua. Il
supporto è distanziato dalla copertura consentendo la ventilazione dei moduli. Certificazione

JIS, Japan Building
Codes

Prodotto/  garanzia
potenza
1 anno/
10 anni per il 90%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
2,5 ore

MSK Corporation
Sumitomo Bldg 19F
6-1 Nishi Shinjuku,
2-Chome
Shinijuku-ku
Tokyo 163-02
Giappone

Distributore:
MSK Corporation

Dimensione (lu x la x h):
1.990x290,9x34 mm

Potenza
72W/monocristallino

Efficienza dei moduli
13,1%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n.14, 7,7 m2

Introdotto nel mercato
1998

Distribuzione in Giappone
8 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
• 5.900/kW

P.9.

Sistemi Fotovolataici per coperture
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MSK: Re Roof RK-18, RK-14

Distributore:
MSK Corporation

dimensione (lu x la x h) :
1.262 x369,9x49 mm
957 x 369,9 x 49 mm

Potenza  e efficienza dei moduli
43.3W, 33,7 W / monocristallino
13.0%, 13.5%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.23,30, 7,6 m2 , 7,5 m2

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione
Giappone
3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
• 6.500/kW  • 6.300/kW

Certificazione
JIS, Japan Building
Codes

Prodotto/  garanzia
potenza
1 anni/ 10 anni per
l’90% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
2,5 ore

P.10.
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Pfleiderer: Terra Piatta®- Solar

Il sistema di copertura FV è dotato di camera d’aria da 6 a 10 cm per la ventilazione
dell’impianto

Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
1-2 ore

Distributore:
Dachziegelwerke Pfeiderer GmbH

Dimensione (lu x la x h):
1.420x450 x 50 mm

Potenza
51W/policristallino; 56W/monocristallino

Efficienza dei moduli
10,3%, 11,3%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.20,18; 9,8 m2

Introdotto nel mercato
1999

Distribuzione in tutto il mondo
4-8 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
• 8.500/kW, 8.900/kW

P.11.

Distributore FV laminato
Solarwatt Solar -Systeme GmbH

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Phonix SonnenStrom AG: Newtec Solar Roof Tile SDZ 36

Il sistema a moduli fotovoltaici viene montato
in modo da creare l’effetto camino e pertanto
una adeguata ventilazione dei moduli.

Distributore copertura e FV laminato
-

dimensione (lu x la x h) :
761 x505 x 51mm

Potenza  e efficienza dei moduli
36W /monocristallino; 10.2%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.28, 10,2 m2

Introdotto nel mercato
2002

Distribuzione
in tutto il mondo ad eccezione dell’Australia
4-8  settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 7.200 /kW  per un impianto da 2 kW

Certificazione
IEC 61215, SKL II

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/ 25 anni per
l’80% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore (tre operai)

P.12.
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Rannila: Solar Electro 64, Solar Electro 128

Una copertura metallica con integrato moduli FV in film sottile. Nella fotografia è
visibile la protezione contro i fulmini.

Distributore copertura e distributore FV laminato:
Rannila Steel Oy; Bekaert ECD Solar Systems LLC

Dimensione (lu x la x h):
2.848 (5.486)x394 mm

Potenza
64, 128WW/Silicio amorfo

Efficienza dei moduli
5,1 - 5,4 %

numero di moduli necessari per un
sistema da  1 kW e area
16,8; 18,5 m2 ,19,5 m2 ;

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione in Scandinavia,
Paesi Baltici, Russia, Europa Centrale
2 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
•7.200/kW

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
15 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
1 ora (copertura in
metallo)

P.13.

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Rathscheck Schiefer: SolarSklent

Distributore copertura e PV laminati
Rathscheck Schiefer e Dach- Systeme KG

dimensione (lu x la x h) :
921 x920 x 11,5mm

Potenza  e efficienza dei moduli
55W /silicio policristallino

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.18, 14 m2

Introdotto nel mercato
1999

Distribuzione
in tutto il mondo
6 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
•10.000 /kW

Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
5 anni/ 10 anni per
l’90% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.14.
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Rheinzink: Quick Step Solar PV

Distributore:
Distributore copertura e PV laminati

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.15.

Rheinzink Gmb-h & Co. KG; vari

Dimensione (lu x la x h):
2000x365 x 11 mm

Potenza
63W/silicio policristallino

Efficienza dei moduli
8,6%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n.16, 12 m2

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione in tutto il mondo
4-6 settimane per la consegna

Prezzo (senza cablaggi e inverter)
• 8.600/kW

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Rheinzink:Solar PV, Stehfalz

Certificazione
Ispra

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/ 20 anni per
l’80% della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
6 ore

P.16.
Distributore copertura e FV laminati
Rheinzink GmbH & Co.KG; Bekaert ECD
Solar Systems LLC

dimensione (lu x la x h) :
3250 x430 x 4mm

Potenza
64 W / silicio amorfo

Efficienza dei moduli
5.0%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.15, 20 m2

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione
in tutto il mondo
4-6 settimane per la consegna

Prezzo (senza cablaggi e inverter)
 • 7.000 /kW
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SED ProduktionsgesmbH: Solar Roof Tile

Le tegole FV SED austriache sono realizzate con un suppporto in plastica riciclata

Distributore:
Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
30 anni/
30 anni per il 75%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
2 ore

SED , Photowatt SA

Dimensione (lu x la x h):
630x420 x 50 mm dipende la modello

Potenza
10.5W/ silicio policristallino

Efficienza dei moduli
5,5%

numero di moduli necessari per un sistema
da  1 kW e area
n.96, 18 m2

Introdotto nel mercato
2000-2002

Distribuzione in Europa
4 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 6.720/kW

P.17.

Sistemi Fotovolataici per coperture
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SES Societè d’Energie Solaire: SES Sunslates TM

Distributore copertura e FV laminati
SES Societè d’Energie Solaire SA

dimensione (lu x la x h) :
720 x400 x 5mm

Potenza
13W / mono e policristallino

Efficienza dei moduli
10,8%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.77, 10 m2

Introdotto nel mercato
2001

Distribuzione
in tutto il mondo eccetto US e Canada
8-10 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 9.500 /kW

Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
20 anni/ 20 anni per
l’80% della potenza
nominale

P.18.
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Sesol: Quick D4

Certificazione
IEC 61215

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
3 ore

P.19.
Distributore copertura e FV laminati
Sesol Gesellschaft fur Solare Systeme mbH

dimensione (lu x la x h) :
422 x1228 mm

Potenza
45.5W / silicio policristallino

Efficienza dei moduli
8,8%

numero di moduli necessari per un sistema da
1 kW e area
n.22, 10 m2

Introdotto nel mercato
2002

Distribuzione
Europa
4-6 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 6.500 /kW - 7.000 /kW

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Solara: SM 120DZ

Certificazione
EN 490

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni/ 26 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW
3 ore

P.20.
Distributore copertura e FV laminati
Solara AG

dimensione (lu x la x h) :
630 x 420 x 25 mm

Potenza
10.5W / silicio policristallino

Efficienza dei moduli
14%

numero di moduli necessari per
un sistema da  1 kW e area
n.96, 17 m2

Introdotto nel mercato
2002

Distribuzione
in tutto il mondo
4-6 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 6.510 /kW
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Solarwatt:P35-16 GEG K

Certificazione
IEC 61646

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.21.
Distributore copertura e FV laminati
Halbauer; Solarwatt Solar - Systeme GmbH

dimensione (lu x la x h) :
1095 x 395 x 20 mm

Potenza
35 W / silicio policristallino

Efficienza dei moduli
10,9%

numero di moduli necessari per
 un sistema da  1 kW e area
n.28, 9 m2

Introdotto nel mercato
1998

Distribuzione
Germania
8 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 8.720 /kW

Sistemi Fotovolataici per coperture
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Star Unity: Sunny Tile 1m
Le tegole FV Star Unity consistono di:
- parte superiore in plastica trasparente montate nello stesso modo delle tegole tradi-
zionali
- Modulo laminato con 27 celle inserite nell’involucro plastico
- un foglio plastico nero posto sul retro delle celle per fornire l’aloggiamento ad esse.
Ogni tegola è fornita di un diodo  di by-pass ed un diodo elettroluminescente (LED) per
il controllo sulla produzione elettrica di ogni unità.

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.22.

Star Unity AG
Fabrik elektrischer Apparate
Seestrasse 315
8804 AU-Zurich Svizzera
tel +41 1 782 61 61
tax +41 1 782 6160
e-mail star@starunity.ch
Internet http://
www.starunity.ch
Contact Mr A.Rupp jun.
Dipl. El. Ing. ETH
tel +41 1 782 61 66

Granit Systems SA

Distributore copertura e FV laminati
Star Unity AG; Raisin Asia

dimensione (lu x la x h) :
440 x 260 x 35 mm

Potenza
6 - 6.5W /monocristallino

Numero di moduli necessari per un
sistema
da  1 kW e area
n.224,  17,2 m2

Introdotto nel mercato
1996

Distribuzione
in tutto il mondo
6  mesi

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 $ 17.900 /kW
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3S: MegaSlate -  Swiss Sustainable Systems AG

Certificazione
IEC 61215 /IEC
61646

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.23.
Distributore copertura e FV laminati
3S Swiss Sustainable Systems Ltd

dimensione (lu x la x h) :
1350x 940 x 8 mm

Potenza
138 W / silicio policristallino o
monocristallino

Efficienza dei moduli
12,9%

numero di moduli necessari per
 un sistema da  1 kW e area
n.8, 7,2 m2

Introdotto nel mercato
2002

Distribuzione
in tutto il mondo
8 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 6.390 /kW

Sistemi Fotovolataici per coperture
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ThyssenKrupp:Solartec Type style(H), design(L), trend(T),
classic(S, Thermo - UNISOLAR

Certificazione
IEC 61646

Prodotto/  garanzia
potenza
0.5 anni/ 20 anni
per l’80% della
potenza nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.24.
Distributore copertura e FV laminati
Thyssen Krupp Bausysteme; Bekaert ECD
Solar

dimensione (lu x la x h) :
3000-600 x 400 x 25 mm; 3015-
6000x450x35mm;  3015x455x45mm; 3015-
6000x474x45mm;  3000x1000x130mm;

Potenza
64, 128 W e 64W -768W / silicio amorfo

Efficienza dei moduli
3.1 -5.5%

numero di moduli necessari per
 un sistema da  1 kW e area
n.16,8; n.2-8 , 18 m2 o 20 m2  o 32 m2

Introdotto nel mercato
1999

Distribuzione
in tutto il mondo
4 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
 • 7.500 e 8.000 /kW
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35P3-Sistemi Fotovolataici per facciate

THYSSEN-Solartec® è un sistema completo per tetti o facciate composto da lamiere
d’acciaio zincate a nastro e rivestite in plastica su entrambi i lati con una pellicola
solare UNISOLAR® sovralaminata. Sul tetto sostituisce completamente la copertura
convenzionale, non è necessario alcun orientamento o altro tipo di onere. Il sistema si
adatta benissimo a nuove costruzioni, ma anche a rifacimenti di tetti e facciate.
THYSSEN-Solartec® è disponibile in 2 modelli di potenza è può essere posato in
base al tipo sia in orizzontale che in verticale.
Gli elementi ampi e resistenti consento un montaggio razionale, la praticabilità del
tetto ed una maggiore sicurezza di funzionamento.
La realizzazione della tecnica di cellule a tre strati consuma molto meno risorse ed
energie rispetto alla realizzazione di cellule cristalline.
· Maggiore sensibilità blu-verde delle cellule, vale a dire maggiori rendimenti an-
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nuali anche in caso di condizioni di illuminazione diffusa
· buon rendimento anche con ombreggiatura parziale grazie all’impiego di diodi
da bypass
· minor calo della potenza in caso di temperature elevate
· rendimento annuale superiore al 20% rispetto ai sistemi PV tradizionali

Il laminato solare UNISOLAR® è composto da 3 cellule solari sovrapposte. Ognuna di
queste cellule è sensibile ad un campo spettrale diverso della luce diurna consenten-
do in questo modo un rendimento energetico migliore. In un processo di rivestimento a
rulli continuo vengono applicati 9 strati sottili nanocristallini legati al silicio. Inoltre la
tecnologia innovativa con cellule a tre strati di UNISOLAR® crea circa il 20% in più di
energia rispetto ai sistemi PV tradizionali.

Ciò significa che un impianto THYSSEN-Solartec®-PV può essere dimensionato ad
esempio con soli 4 kWp al posto di 5 kWp per raggiungere lo stesso rendimento
annuale (kWh/a) di un tradizionale impianto PV. Considerando il risparmio sulla
copertura del tetto, il sistema THYSSEN-Solatec®- PV è un’alternativa economica
ponderata e rappresentativa. Può essere posizionato sia Orizzontale che verticale e si
monta in modo rapido e sicuro.
I moduli possono essere fissati anche come struttura esterna per ampie costruzioni di
tetti e pareti, ma anche direttamente sulla sottocostruzione della tradizionale ossatura
del tetto. Il cablaggio elettrico è eseguito durante il montaggio con due semplici connettori
per ogni modulo. Le singole cellule sono connesse fra loro già durante la produzione.
Il numero esiguo delle connessioni elettriche necessarie comporta una notevole sem-
plificazione del montaggio ed aumenta la sicurezza di funzionamento.
THYSSEN-Solartec® style viene posato in orizzontale. THYSSEN-Solartec® design,
trend e classic vengono posati in modo verticale dalla linea di colmo alla gronda. I
profili di gronda di THYSSEN-Solartec® design sono disponibili in diversi colori. Per
tutti i modelli Solartec sono disponibili elementi senza pellicola solare ad es. per il lato
non esposto al sole. Anche questi possono essere realizzati in diversi colori ed in
acciaio inossidabile. Completano il programma di fornitura un’ampia gamma di acces-
sori e pezzi di formatura per la realizzazione di attacchi e chiusure. I modelli Solartec-
design, trend e classic sono disponibili in due modelli di potenza da 64 Wp e 128 Wp.
Il modello style è disponibile da 64 Wp.

Distributore copertura e
FV laminati
United Solar Systems
Corp.

dimensione (lu x la x h) :
2900-5600x406 mm

Potenza
64 W  o 128W / film
sottile in silicio amorfo
peso
96 N.m-2

United Solar Systems
Corp.
1100 West Maple Road
Troy, Michigan 48084
United States
Tel. +1 (0) 248 362-4170
Fax. +1 (0) 248 362-4442

Distributore per l’Italia:
Gechelin Group Sistemi
Fotovoltaici
Via ticino 16
36016 Thiene (Vicenza)
www.gechelin.com
tel 0445 380050
fax 0445 381020

Il sistema di copertura fotovoltaico
Uni- Solar in metallo è un sistema
completo, i singoli moduli si instal-
lano come le coperture tradizionali
in metallo. I moduli sono composti
da strati multipli in silicone amorfo
laminato con un polimero legato al
metallo resistente agli agenti atmo-
sferici.  Il colore dei moduli è grigio
scuro e sono bloccati insieme da un
sistema di bloccaggio tra i profili ver-
ticali.

Sistema Uni-Solar per
coperture
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Produzione moduli FV per facciate

P.f.1.   NAPS
P.f.2    Saint Gobain - SGG Prosol
P.f.3.  Solare System Technik
P.f.4.   Schüco International PV Façades
P.f.5.   Phototronics Solartechnik PV Façade
P.f.6.   PILKINGTON Solar International - Optisol facciata solare
P.f.7.   Atlantis Solar Systems Ltd
P.f.8.   Gartner
P.f.9.   SJ SYSTEM
P.f.10. EPV Glass Roofs
P.f.11. DAIDO Hoxan/Kajima/Showa Shell
P.f.12. Colt ‘Shadovoltaic Wing’
P.f.13. Metra- Poliedra sky 50
P.f.14. Kawneer PV SunShade



38P3-

Parte Terza - Il mercato e la produzione - Schede dei prodotti

NAPS

Distributore:
NAPS International

dimensione (lu x la) :
923 x 313 mm

Potenza
12W /amorfo

Peso
4,2 kg

numero di moduli necessari per
un sistema da  1 kW e area
n.8,3,  24,6 m2

Introdotto nel mercato
1996

P.f.1.

NAPS International
Customer Service
Centre
Sähkötie 8
FIN-01510 Vantaa,
Finland

Modulo in silicio amorfo adatto per facciate vetrate, montato su un supporto semplice e
non costoso. Il sistema è adatto per edifici di nuova costruzione oppure sostituzioni di
porzioni di facciata vetrata in casi di ristrutturazione. I moduli sono montati in modo che
verticalmente siano distanziati di 2 cm. Solitamente in orizzontale,  si tende a  posizio-
nare gruppi di10 moduli per formare 1 stringa.
Il sistema di ancoraggio dei moduli consente di avere una camera d’aria per ventilare
le celle.
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Saint Gobain - SGG Prosol

Certificazione
si

P.f.2.

Distributore:
Saint-Gobain Glass Solar
con celle FV; Siemens, ASE, Kyocera o
Photowatt

Saint-Gobain Glass
Solar
Julicher Str. 495
D-52070 Aachen
Germany
Tel. +49 (0) 241 96
67240
Fax. +49 (0) 241 96
67241
www.saint-gobain-
glass.com

I moduli FV SGG Prosol sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni. Le
celle montate sulle vetrate SGG possono essere di colore blu, grigio, nere, argento e
bronzo.I moduli di vetro sono dotati di isolamento termico, antirumore, vetrate di sicu-
rezza, decorative e vetrate strutturali.
I pannelli possono avere diverse forme, rettangolare, trapezoidale o triangolare. Le di-
mensioni sono molteplici da un minimo di 300mmx300mm ad una dimensione massi-
ma è di 2000x3210mm, lo spessore varia, il minimo è di 4 mm vetro/2mm resina/4mm
vetro.
Possono essere utilizzate due tipi di celle:
- monocristalline, e si possono avere nei colori; nero, argento e blu. Sono i tipi più
efficienti, convertono più del 16% di energia solare in corrente elettrica.
- multicristalline, di dimensione di 100x100 mm. Ci sono di differenti colori, grigio , blu,
bronzo e argento. Esse convertono più del 14% di energia solare in elettricità. La
distanza tra le celle può variare, al minimo sarà di 2mm.
Le celle utilizzate sono:
Siemens 3.1A, 4.1A
Hoxan
Kyocera
Photowatt

Sistemi Fotovolataici per facciate
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Solare System Technik

Distributore vetrata e FV laminati
Solare System Technik GmbH, ASE

dimensione (lu x la):
1770 x 1225 mm inseriti in moduli di facciata
5950x1225 mmm oppure
2500x2000mm inseriti in moduli di facciata di
9000x2500 mm

Potenza e tipo
875W /monocristallino o policristallino vetro/
vetro ASE

Certificazione
si

Prodotto/  garanzia
potenza
30 anni e FV 10-25
anni

P.f.3.

Solare System Technik
GmbH
Christaweg 42
79114 Freiburg
Germany
Tel. +49(0)7 61473847
Fax.+49(0)7 61443069

Solare System Technik in Friburgo ha ormai 10 anni di esperienza nel settore dell’in-
tegrazione architettonica del fotovoltaioco. Le facciate sono realizzate con i moduli
FV in modo da inserirsi nella struttura realizzata per la parte non fotovoltaica.
Solitamente questi moduli sono montati con strutture di una compagnia francese Strut-
ture Rinaldi. Il Centro solare di Friburgo utilizza questa soluzione.
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Schüco International PV Façades

Certificazione
IEC 61215 /IEC
61646

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/
20 anni per l’80%
della potenza
nominale

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.f.4.

Distributore copertura e FV laminati
Schüco International

dimensione (lu x la x h) :
1350x 940 x 8 mm

Potenza
138 W / silicio policristallino,
monocristallino e amorfo

Efficienza dei moduli
12,9%

numero di moduli necessari per
 un sistema da  1 kW e area
8, 7,2 m2

Schüco International KG
Whitehall Avenue
Kingston
Milton Keynes
MK10 0AL
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1908 282111
Fax. +44 (0) 1908 282124

Schüco International produce una certa varietà di facciate integrate con celle fotovoltaiche.
I moduli sono prodotti anche con celle distanziate dai 3mm ai 25mm, inserite all’interno
di due vetri altamente trasparenti, i sistemi disponibili sono il CW70 e CW80. FW80 e
SK60V per le facciate strutturali.
Possibilità di utilizzare anche
celle colorate.

Sistemi Fotovolataici per facciate

Alcuni tipi di infissi
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Phototronics Solartechnik PV Façade

Distributore copertura e FV laminati
PhotoSolartechnik GmbH, moduli  ASI

dimensione (lu x la):
fino a 2400 x 2000 mm

Potenza
- W /film sottile

Certificazione
si

Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.f.5.

PhotoSolartechnik GmbH
Hermann-Oberth-Strasse 9
D-8011 Putzbrunn
Germany
Tel: +49 (0) 8945 660328
Fax: +49 (0) 8945 660332

I moduli PhotoSolartechnik GmbH utilizzano la tecnologia del film sottile  ASI, i moduli
sono opachi ma è possibile averli, su richiesta, anche semitrasparenti. I moduli sono
senza telaio in modo che possanoo essere applicati nelle strutture di vetro con profili
e guarnizioni.
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PILKINGTON Solar International - Optisol facciata solare

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.f.6.

Distributore copertura e FV laminati
PILKINGTON Solar International
GmbH

dimensione (lu x la) :
 da 400x 400 mm  a 2000x 3200 mm

PILKINGTON Solar
International
GmbH
Mühlengasse 7
D-50667 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 221 925
9700
Fax. +49 (0) 221 258
1117

I moduli Optisol sono realizzati con celle in silicio amorfo o cristallino. La trasparenza
delle celle è variabile da 0 al 20%. Questo tipo di moduli sono adatti per facciate,
frangisole e coperture.

Sistemi Fotovolataici per facciate

Tipo di celle
 silicio amorfo, policristallino o
monocristallino



44P3-

Parte Terza - Il mercato e la produzione - Schede dei prodotti

Atlantis Solar Systems Ltd

Distributore copertura e FV laminati
Atlantis Solar

dimensione (lu x la):
varie dimensioni fino a 1500 x 2000 mm

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
-

Tempo necessario
per installare 1 kW

P.f.7.

Atlantis Solar
Systems Ltd
Lindenrain 4
3012 Bern
Switzerland
Tel. +41(0)33003280
Fax.+41(0)313003290

Particolare dei  componenti di facciata integrati con FV è che i vetri utilizzati sono
trattati con un sistema si colorazione parzialmente riflettente in modo da avere un
buon effetto cromatico.
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Gartner

Certificazione
Si

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/
30 anni per l’80%
della potenza
nominale

P.f.8.

Questa facciata è stata realizzata in doppi
vetri, con le celle FV inserite all’interno, con
il vetro più interno è trattato con vernice
semiriflettente. Tra le due vetrate è stato
inserito un gas per aumentare l’isolamento
termico.
Le vetrate possono essere  realizzate con
profili oppure senza a seconda del disegno
del cliente, pertanto non ci sono dimensio-
ni standard dei moduli.

Distributore copertura e FV laminati
Josef Gartner & Co

Josef Gartner & Co
Gartnerstrasse 20
Postfach 2040
89421 Gundelfingen
Germany
Tel. +49(0) 9073841
Fax. +49(0)9073841

La Gartner produce facciate continue in alluminio e acciaio. Un tipo di facciata realiz-
zata da Gartner è l’edificio dell’Stadtwerke di Aachen AG. La vetrata utilizza moduli
Optisol. Una facciata semitrasparente e celle fotovoltaiche di colore blu. Questa unio-
ne consente di ottenere un ottimo effetto architettonico sia interno che esterno; al-
l’esterno la facciata sembra una scacchiera di cristalli blu e all’interno si ottengono
particolari effetti di luce. Questo è uno dei numerosi effetti prodotti da Gartner.

Sistemi Fotovolataici per facciate
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SJ SYSTEM

Distributore copertura e FV laminati
Schuler & Jatzla, Pilkington

dimensione (lu x la x h) :
440 x 260 x 35 mm

Potenza
6 - 6.5W /monocristallino

Efficienza dei moduli

numero di moduli necessari per
un sistema da  1 kW e area
224,  17,2 m2

Introdotto nel mercato
1996

Distribuzione
in tutto il mondo
6  mesi

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
5-10 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW

P.f.9.

Schuler & Jatzlau
Planunggesellschaft
Bürohaus am See
Am Brüil 17
40878 Ratingen
Tel. +49(0) 2102 85686
Fax.+49(0)210285686-
12

Il sistema SJ è una facciata ventilata, fredda, con vetri da 10 mm di sicurezza, trattati
sul retro. Ogni pannello è collegato in 4 punti ad una struttura in acciaio di elevata
robustezza. La facciata ha un sistena di aperture per la circolazione dell’aria cosicchè
i moduli sono ventilati e raffrescati, I moduli sono gli Optisol di Pilkington.
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EPV Glass Roofs P.f.10.

Distributore copertura e FV
laminati EPV

dimensione (lu x la x h) :
-

Tipo celle FV
 vetro/ vetro e celle in silicio
amorfo

Certificazione
IEC 61215 /IEC
61646

Prodotto/  garanzia
potenza
-

EPV
Energy Photovoltaics
P.O. Box 7456
Princeton, NJ 08543
USA
Tel: +1 609 587 3000
Fax: +1 609 587 5355

Sistemi Fotovolataici per facciate

Descrizione del sistema

I moduli FV  sono fissati ad una strut-
tura di supporto in profili metallici.
 L’impermeabilizzazazione è garantita
da striscie di neoprene montate tra i
moduli e la struttura di sostegno. I
moduli sono realizzati in silicio amorfo
e sono adatti per qualsiasi edificio con
pendenza superiore ai 15°. Il cablaggio
è interamente inserito nei montati e
pertanto protetto e non visibile.
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DAIDO Hoxan/Kajima/Showa Shell

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
20 anni

P.f.11.

Shogo Nishikawa
Technology
Development
Laboratory
Kandenko Co., Ltd
2673-169
Shimoinayoshi
Nishiyama
Chiyodamachi
Nihari-gun Ibaraki-ken
315  Japan
Tel. +81 (0)29959 6911
Fax. +81(0)29959 6915

La Daido produce diverse soluzioni per fac-
ciate e coperture, utilizzando moduli in
policristallino  e amorfo.
I moduli possono avere misure e tipologie
diverse secondo l’uso.
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Colt ‘Shadovoltaic Wing’

Certificazione

Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.f.12.

Distributore copertura e FV laminati
Colt Solar Technology AG

I moduli FV podssono essere realizzati sia in mono che
policristallino

Colt Solar Technology
AG
Ruessenstrasse 5
CH-6340 Baar
Switzerland
Tel. +41 (0)41768 5454
Fax. +41(0)41768 5455

I frangisole in vetro della Colt hanno il duplice vantaggio di produrre energia e om-
breggiare al tempo stesso.Generalmente i frangisole FV della Colt sono mobili, montati
su un profilo tubolare in grado di ruotare per inseguire l’orientamento ottimale, la
movimentazione avviene tramite un motorino, azionato sempre dai moduli FV.
E’ possibile avere tre differenti configurazioni:

sist 1      sist2 sist3
Distanza tra i supporti (mm) 2500      1760 1500 max
lunghezza pannello in vetro (mm) 2400      1680 1450 max
larghezza pannello in vetro (mm) 290-408    280-420    520 max
spessore pannello in vetro (mm) 8-10        8-10    16 max
angolo di rotazione pannello in vetro (°) 110        110     80
attivatore pannello in vetro (mm) 20 20     21

Il telaio è realizzato in alluminio ed il meccanismo di movimentazione è in acciaio.
I moduli sono realizzati con 6mm di vetri da 5mm con ESG temperato con 4 fori per il
sistema di montaggio.

Sistemi Fotovolataici per facciate
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Metra Poliedra sky 50

Il sistema Poliedra-Sky 50 Fotovoltaico si inserisce nel contesto evolutivo del sistema
Metra Poliedra-Sky 50 per l’edilizia e consente la progettazione di facciate continue
che rispondono alle aspettative di progettisti, costruttori ed utenti finali che vogliono
ottimizzare le prerogative energetiche, architettoniche ed ambientali del sistema inte-
grato alluminio-fotovoltaico.
Al sistema oltre alla tradizionale funzione di barriera tra ambiente esterno e interno
viene assegnato il compito di produrre energia elettrica dalla radiazione solare . Per
le sue caratteristiche il sistema Poliedra-Sky 50 Fotovoltaico può essere utilizzato in
tutte le tipologie edilizie esistenti o da realizzare, integrandosi perfettamente in qual-
siasi tipo di ambiente.
Il sistema Poliedra-Sky 50 Fotovoltaico concettualmente si può dividere in tre parti:
Moduli fotovoltaici; struttura in alluminio (Poliedra-Sky 50); impianto elettrico. Nella
realtà le tre parti sono integrate tra di loro infatti i moduli fotovoltaici vengono sostenuti
dalla struttura in alluminio Poliedra-Sky 50, la quale alloggia anche i cavi di collega-
mento tra i moduli e gli altri componenti dell’impianto elettrico collegati alla rete di
distribuzione. I moduli (descritti nei capitoli precedenti) generalmente usati per il si-
stema Poliedra-Sky 50 fotovoltaico, hanno una superficie captante di 1 m2, costituita

Certificazione
-
Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.f.13.

METRA S.P.A.
Via Stacca 1
25050 Rodengo
Saiano, Brescia
Italia
Tel 03068191
Fax 0306810363
www.metra.it
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da 64 celle monocristalline ( =14p%) o policristalline ( =12%) di 123 x 123 cm. I moduli
possono essere, maneggiati, montati e utilizzati alla stesso modo di un normale vetro,
senza alcun intervento particolare sulla struttura di alluminio. La facciata continua
fotovoltaica mantiene le caratteristiche tecniche del sistema base montanti e traversi
Poliedra-Sky 50. Il pannello di tamponamento (normalmente costituito da un vetro o
pannello opaco) del sistema Poliedra-Sky 50 sostituito con il modulo fotovoltaico e i
cavi di collegamento tra i vari componenti
elettrici che vengono alloggiati all’interno dei traversi e montanti praticando degli op-
portuni fori, non compromettono le garanzie di tenuta all’aria, acqua e resistenza al
vento e l’isolamento termico e acustico del sistema base.
L’impianto elettrico della facciata fotovoltaica, partendo dai moduli fotovoltaici e così
costituito: scatola di collegamento, centralina di derivazione, inverter e collegamento
con la rete elettrica. La linea di collegamento dei moduli viene realizzata con cavi
resistenti ai raggi ultravioletti a doppio isolamento, adatti per ambienti a temperature
elevate, non infiammabili e resistenti agli agenti atmosferici. La scatola di collegamento
dei moduli e posizionata immediatamente dietro i moduli della facciata per consentire
collegamenti più corti possibili. In essa i moduli sono collegati tra loro in serie per
aumentare la tensione del sistema fotovoltaico.
La centralina di derivazione raccoglie in parallelo le linee provenienti dalle scatole di
collegamento; questo permette di aumentare l’intensità di corrente. La centralina con-
tiene: dei diodi che separano le varie linee tra loro per evitare un riflusso di corrente
verso cellule difettose o in ombra; dei limitatori per i picchi di tensione e dispositivi di
sicurezza. La centralina viene installata nell’edificio in un luogo accessibile per controlli
e misurazioni. L’impianto fotovoltaico, se di medie e grandi dimensioni, viene suddiviso
in più generatori (o sottocampi) a cui fa capo un inverter, dispositivo che trasforma la
corrente continua ottenuta dalle celle in corrente alternata e sincronizza la frequenza a
50 Hz. La suddivisione in più generatori permette la migliore gestione dell’impianto in
caso di manutenzione o guasti. I moduli, tramite le scatole di collegamento e le centraline
di derivazione, sono collegati in serie ed in parallelo in modo da raggiungere la tensione
e l’intensità di corrente adeguati per l’alimentazione dell’inverter.

Sistemi Fotovolataici per facciate

sezione
assonometrica della
facciata FV
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Kawneer PV SunShade

Certificazione

Prodotto/  garanzia
finitura
2 anni/ 20 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.f.14.

Distributore copertura e FV laminati
Kawneer Company, Inc.

dimensione moduli FV  :
variabili, la lunghezza varia da 1200 mma
2000 mm e la larghezza da 300 a 750 mm.

Kawneer Company, Inc.
Technology Park /
Atlanta
555 Guthridge Court
Norcross, GA 30092
USA
Tel.+1(0)770-449-5555
Fax.+1(0)770-734-1560
Dave_Hewitt@Kawneer.com
www.Kawneer.com

I frangisile Kawneer sono  realizzati con un sistema leggero di sostegno in alluminio,
in modo da rimanere aggettanti rispetto alla facciata dell’edificio. La struttura di sup-
porto è realizzata da estrusi in alluminio con una finitura anodizzata o verniciata,
entrambi i sistemi utilizzano entrambi vernici a base di polvere fluoropolimera.
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Profili di sostegno per coperture inclinate
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Profili di sostegno per coperture inclinate

P.s.1.  BP Solar ‘Sun in a Box’
P.s.2.  Klober Solartrager System
P.s.3.  ALU-TEC SYSTEM
P.s.4.  Ecofys
P.s.5.  Profili IBC
P.s.6.  ZSW
P.s.7.  MSK (elementi per coperture)
P.s.8.  Profili Schweizer
P.s.9.   Alu - Pero System
P.s.10. BOAL
P.s.11. Solrif (Solar Roof Integration Frame)
P.s.12. ASE Integral Kit
P.s.13. Pride System
P.s.14. Canon
P.s.15. Intersole Systemm
P.s.16. RegEN Solardach
P.s.17. EETS- Energy Equipment Testing Service
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BP Solar ‘Sun in a Box’

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni/

P.s.1.
Il sistema “Sun in a Box” è un kit completo per  l’instal-
lazione di coperture FV su tetti a falda in edifici resi-
denziali. Questo sistema viene fornito con moduli BP
Solar BP585 ad alta efficienza che sono disponibili in
diverse dimensioni.
Il sistema di collegamento alla struttura del tetto è sem-
plice. I moduli sono collegabili a gruppi di 10.

Distributore copertura e FV laminati
BP Solar

dimensione (lu x la) :
2750x2500 mm

Tipo di celle
da 0.85 a 5.1kWp / silicio monocristallino

Efficienza dei moduli
12,9%

Distribuzione
in tutto il mondo
3 settimane per la consegna

Prezzo (inclusi cablaggi e inverter)
• 3.000 KW

BP Solar
PO Box 191
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 7XA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1932
779543
Fax: +44 (0) 1932
762686

tempo di installazio-
ne del kit:
1 giorno

Profili per coperture inclinatee
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Klober Solartrager System

Distributore copertura e FV laminati
Klober Limited

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
30 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.s.2.

Klober Limited
Pear Tree Industrial
Estate
Upper Langford
North Somerset
BS18 7DJ
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1934
853224
Fax. +44 (0) 1934
853221

La tedesca Klober produce una numerosa varietà di tegole per coperture realizzate
con una piastra in metallo posta sul lato superiore in modo da poterci collegare i
profili ad U ai quali applicare i moduli FV, sul retro invece c’è un’altra piasta con
degli elementi atti ad essere agganciati all’orditura secondaria in legno della
copertura.La struttura ad U ha una lunghezza di 215 mm e larga 140mm e profonda
90mm.
Questa soluzione viene utilizzata per coperture inclinate tra 20° e 50°.
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ALU-TEC SYSTEM

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
30 anni/

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.s.3.

TEMTEC
Luzernerstr. 15
5040 Schoftland
Switzerland
Tel. +41 (0) 62 721 0202
Fax. +41 (0) 62 721
0215

Il sistema Alu-Tec è stato realizzato per montare moduli FV su coperture esistenti. Il
montaggio dei moduli avviene velocemente senza bisogno di altri supporti.
La struttura è in alluminio ed è progettata per sostenere moduli standard.

Profili per coperture inclinatee

Distributore
TEMTEC

Dimensioni:
Questo sistema può essere utilizzato con
qualsiasi tipo di moduli con uno spessore
massimo di 15 mm, La lunghezza massima
per i profili in alluminio è 6.5 m.
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Ecofys, struttura per coperture inclinate

Distributore copertura e FV laminati
Ecofys

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni

Tempo necessario
per installare 1 kW
4 ore

P.s.4.

Ecofys
Postbus 8408
3503 RK Utrecht
The Netherlands
Tel. +31(0) 30 2913400
Fax.+31(0) 30 2913401

Il sistema Ecofys è stato realizzato per l’integrazione architettonica del FV su copertu-
re inclinate. Questa soluzione consente di avere un montaggio di moduli standard in
modo da ottenere una ottima tenuta all’acqua. Il sistema è leggero e facile da installa-
re. Questa struttura è realizzata totalmente con materiale riciclato al 100%.
Nel caso di installazione  per una ristrutturazione, il manto di coperrtura deve essere
rimosso e sostituito dai nuovi montanti ai quali saranno applicati i moduli FV.
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Profili IBC

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
20 25 anni/

P.s.5.

Distributore copertura e FV lami-
nati
IBC

dimensione (lu x la x h) :
60 x60 x 6 mm e 50 x50 x 5 mm
la lunghezza del montante è
uguale alla lunghezza dei moduli
FV più 28 mm.

Materiale
i giunti sono in acciaio inossida-
bile oppure acciaio zincato, le L
verticali e i profili orizzontali in al-
luminio IBC Solartechnik

Am Hochgericht 10
96231 Staffelstein
Germany
Tel. +49 9573 3066
Fax. +49 9573 31264

I profili IBC sono stati realizzati per le coperture, diventando parte integrante di esso,
esso viene posizionato in modo che tra il profilo di sostegno dei moduli e le tegole di
copertura ci sia uno spazio di 10 cm. Il sistema è composto da profili in alluminio
bloccati alle tegole di copertura con dei supporti. Agganciati i moduli ai profili in allumi-
nio l’istallazione viene completata con una striscia plastificata PE.
I giunti sono fissati direttamente ai correnti. Vengono prodotti 4 diversi tipi di giunti per
differenti coperture. I profili orizzontali vengono usati solo con moduli senza telaio. I
giunti consentono di installare moduli con spessore tra i 10 e 50 mm

giunti di
ancoraggio

profili orizzontali

Profili per coperture inclinatee
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ZSW  giunti di collegamento

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
30 anni/10 anni

P.s.6.

Zentrum für
Sonnenenergie und
Wasserstoff-
Forschung (ZSW)
Hessbruhlstrasse
21c
D-70565 Stuttgart
Germany
Fax. +49 (0) 711
7870230

Il Centro ZSW ha sviluppato un sistema di fissaggio  per moduli FV su supporti a C.
I profili a C possono essere fissati con altri giunti. Ogni 2 m2 di fotovoltaico  deve
essere supportato dai giunti. I moduli devono avere uno spessore non inferiore a 10
mm.

Distributore:
ZSW

dimensione (lu x la x h) :
440 x 260 x 35 mm

Potenza
6 - 6.5W /monocristallino

Materiale
i giunti sono realizzati in
acciaio inossidabile
oppure acciaio galvaniz-
zato. Il bagno che viene
utilizzato è con EPDM o
PO. Le viti e bulloneria
sono in acciaio inossida-
bile.
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MSK (elementi per coperture)

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni

P.s.7.

MSK Corporation
Sumitomo Bldg 19F
6-1 Nishi-Shinjuku,
2-Chome
Shinjuku-ku
Tokyo 163-02
Japan
Tel: +81 (0) 3 33 42
3838
Fax: +81 (0) 3 33 42
6534

Il sistema MSK consiste dei seguenti elementi:
- moduli FV con guide per ancoraggio
- connettori, cablaggi e scatola di connssione
- 1 inverter, elementi di sicurezza e apparecchiature di controllo.
I telai dei moduli sono stati progettati per essere sovrapposti uno sull’altro a partire dal
colmo in in gronda e fissati ad una struttura in alluminio con tenuta all’acqua. I moduli
sono realizzati in vetro/Tedlar laminato con celle in policristallino. Il telaio di sostegno è
in alluminio anodizzato. I moduli FV sono ventilati sulla parte retrostante e sulla som-
mità. I moduli in silicio policristallino blu sono montati su profili di colore nero in allumi-
nio anodizzato.
Distributore copertura e FV laminati
MSK

dimensione (lu x la) :
9100x9100 mm

Potenza
82Wp a 23V / silicio policristallino blu

peso
10kg

Distribuzione
Giappone

Profili per coperture inclinatee
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Profili Schweizer

Distributore:
Schweizer

dimensione (lu x la x h) :
1000- 3000 x 1000-3000x 10 mm

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.s.8.

Schweizer Metallbau
AG
Ch 8908
Hedingen
Switzerland

I profili Schweizer  hanno tenuta all’acqua e sono realizzati in alluminio, i moduli FV
sono alloggiati nei profili e tenuti insieme da guarnizioni. I profili sono trattati con finitura
plastica EPDM. E’ importante utilizzare moduli con celle che abbiano almeno 15 mm
di distanza dal telaio.
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Alu - Pro System

Certificazione
IEC 61215 /IEC
61646

Prodotto/  garanzia
potenza
25 anni

P.s.9.

Distributore copertura e FV laminati
TEMTEC

TEMTEC
Luzernerstr. 15
5040 Schoftland
Switzerland
Tel. +41 (0) 62 721 0202
Fax. +41 (0) 62 721 0215

Il sistema Alu-Pro consiste di un profilo in alluminio progettato per alloggiare moduli
FV standard. I moduli FV da utilizzarsi non devono avere spessore superiore a 4mm
senza telaio e una lunghezza massima di 10 m.
I profili sono in alluminio e vengono collegati direttamente sulla struttura di copertura,
i moduli FV sono alloggiati tra di loro e fissati in modo da garantire
l’impermeabilizzazione.

Profili per coperture inclinatee
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BOAL profili

Distributore copertura e FV laminati
BOAL Systemen B.V.

Potenza per m2

100 W

peso per m2

13 kg m-2

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
2 anni

P.s.10.

BOAL Systemen B.V.
PO Box 150
NL-2690 AD ‘s-
Gravenzande
The Netherlands

I profili Boal sono stati realizzati da Boal e Shell Solar in collaborazione con Ecofys,
GIW e TNO. Il profilo è stato realizzato per infissi di serre con applicazioni fotovoltaiche.

Il sistema BOAL è stato progettato in modo tale che la distanza minima tra i correnti di
copertura e i moduli FV sia 25,3 mm, lo spessore dei moduli non deve superare 5mm
al fine di consentire l’applicabilità dei profili.
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Solrif (Solar Roof Integration Frame)

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni

P.s.11.

Distributore copertura e FV laminati
Enecolo AG

dimensione (lu x la x h) :
500-200x 500-200x 5 mm

Enecolo AG
Lindhof 235
CH 8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41 (0) 1 994 9001
Fax. +41 (0) 1 994 9005

Il sistema Solrif consiste in una struttura con tenuta all’acqua per alloggiare moduli
FV ai quali sono inseriti affiancati alla copertura tradizionale.
I profili Solrif sono realizzati in estruso di alluminio o materiale plastico, adatti a
contenere moduli standard.
I profili possono essere avvitati direttamente ai correnti del tetto, la distanza tra di
essi è determinata dalla lunghezza dei moduli.
I profili vengono prodotti in diversi colori.

Profili per coperture inclinatee
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ASE Integral Kit

Distributore copertura e FV laminati
Angewandte Solarenergie - ASE
GmbH

dimensione (lu x la) :
1000x 600 mm

numero di moduli, area
32,  16 m2   per 1kW
64,  32 m2  per 2kW

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10anni

P.s.12.

Angewandte
Solarenergie - ASE
GmbH
D-63755 Alzenau
Industriestrabe 13
Germany
Tel: +49 (0) 6023
911712
Fax: +49 (0) 6023
911700

Il sistema prodotto da ASE è un kit da 1 o 2 kWp utilizza  il film sottile ASI in silicio
amorfo. I moduli ASI si adattano bene ad una struttura di copertura standard. Le celle
FV sono inserite tra due vetri temperati e formano un modulo di colore marrone. Il kit
ASE utilizza un minimo di 32 ed un massimo di 64 moduli ASI a film sottile, ASE 30-
30-DG-UT. I moduli si sovrammettono uno su l’altro, fissati poi sui correnti alla struttu-
ra di copertura.
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P.f.13.

Profili per coperture inclinatee

Pride System - Unidek

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
Unidek 30 anni, FV
10 anni elettrico 1
anno.

P.s.13.

Ecofys
Postbus 8408
3503 RK Utrecht
The Netherlands
Tel. +31 (0) 30
2913400
Fax. +31 (0) 30
2913401

Distributore;
Ecofys

Peso
60 kg.m-2

Potenza dei moduli
100 Wp al m2

Pride (Prefabrication of Roof Integrated PV systems) è stato realizzato per le integrazioni
architettoniche del FV e per supportare moduli FV in larga scala. Il profilo studiato si
chiama Unidek ed è costituito da legno e EPS (polistorolo espanso) e lamina di allumi-
nio all’interno, protetta da uno strato di legno su entrambi i lati.

Le travi in legno sono collegate ai vertici di ogni sezione per aumentare la rigidezza. Al
sistema è collegata la scatola elettrica. Il sistema è sostemuto dalle travi della
coperturra.
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Canon - “Batten and Seam” - “Stepped Roof”

Distributore copertura e FV laminati
Canon Inc.

dimensione (lu x la x h):
420x 2600 x 29 mm “Batten and Seam”
218x4000x18 mm “Stepped Roof”

Potenza e tipo di celle
“Stepped Roof”   45 W
“Batten and Seam” 57.6 W
silicio amorfo

peso
5.8 kg.m-2

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
- anni

P.s.14.

Canon Inc.
Ecology Research and
Development
Centre
4-1-1 Kizugawadai,
Kizu-cho,
Souraku-gun
Kyoto 619-0225
Japan
Tel. +81 (0) 774 75
2100
Fax. +81 (0) 774 75
2030

La Canon insieme alla Sanko Metal ha sviluppato e commercializzato due prodotti
per coperture inclinate. Entrambi i prodotti utilizzano celle di silicio amorfo da
utilizzarsi nel mercato delle residenze. I prodotti utilizzano un foglio in acciaio per
resistere meglio agli incendi. Esse sono large , flessibili e leggere, ciò le renda facili
da installare.
I moduli FV sono laminati in resina, la struttura è in acciaio galvanizzato.
I moduli sono senza telaio e si fissano tramite avvitatura, essi sono di colore scuro
con elementi di fissaggio in metallo.
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Intersole System

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza

P.s.15.

Distributore copertura e FV laminati
3S Swiss Sustainable Systems Ltd

dimensione (lu x la) :
la dimensione varia a differenza dei
moduli installati e dalls dimensione
di copertura da coprire.

Ecofys
Postbus 8408
3503 RK Utrecht
The Netherlands
Tel. +31 (0) 30
2913400
Fax. +31 (0) 30
2913401

Intersole System è un tipo di struttura leggera in grado di alloggiare qualsiasi tipo di
copertura FV. E’ una struttura  che garantisce la protezione all’acqua, che può essere
installata velocemente in coperture nuove oppure in casi di ristrutturazione.
Questo tipo di sistema comprende di un pannello impermeabile nero in polietilene e
supporti in alluminio. Il pannello viene fissato direttamente alla struttura in legno del
tetto, dalla parte interna. I profili in alluminio sono avvitati dall’interno con i moduli FV.

Profili per coperture inclinatee
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RegEN Solardach

Distributore:
RegEN GmbH

Peso
2 kg

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
10 anni

P.s.16.

RegEN GmbH
Eschenweg 2
D-15827 Dahlewitz
Germany
Tel. +49(0) 33708
31357/8
Fax. +49(0)33708
31367

Il Solardach III è un sistema per montare diversi tipo di moduli da integrarsi in copertura
in modo semplice. I moduli FV sono posizionati in modo da sovrapporsi su una guida
in alluminio. I giunti tra i moduli sono realizzati in acciaio inossidabile, rendendo il
sistema inattaccabile alla corrosione.I lati sono collegati insieme da una stricia
pwrimetrale.  La struttura sostieme moduli FV fino ad uno spessore di 10 mm  e non
più larghi di 800 mm.
Il sistema può stare solo su superfici inclinate almeno di 23° rispetto all’orizzonte.
Possono essere utilizzati moduli senza telaio.
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EETS- Energy Equipment Testing Service

Certificazione
-

Prodotto/  garanzia
potenza
-

P.s.17.

Distributore:
EETS- Energy Equipment Testing Service Ltd

EETS- Energy
Equipment Testing
Service Ltd
Unit 104
Portmanmoor Road
Industrial Estate
Cardiff CF2 2HB
UK
Tel. +44 (0) 1222
490871
Fax. +44 (0) 1222
454887
E-mail
sales@eets.demon.co.uk

Il sistema sviluppato al Centro di Ricerche EETS- Energy Equipment Testing Service
Ltd è stato utilizzato per le integrazioni del FV in architettura si auto sostiene anche per
campate di 2400 mm. Il sistema è a tenuta d’acqua ed è realizzato in modo da garan-
tire la ventilazione naturale dei moduli. Sono stati installati impianti da 600 W a 14 kW
con questo sistema.

Profili per coperture inclinatee


