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 La Gazzetta del Solare 

 

 

 

 

LA RUOTA DELLE ENERGIE 

Ogni giorno il Sole fornisce energia in quantità migliaia di 
volte superiore al fabbisogno dell’intera umanità. L’ energia 
solare è inesauribile, pulita, sicura e non soggetta a crisi. Al 
contrario, le fonti energetiche tradizionali si esauriscono 
rapidamente e diventano sempre più costose. Inoltre nel 
mondo sempre più popolato c’è un fabbisogno crescente di 
energia. Nel giro di pochi decenni le riserve di uranio, 
metano e petrolio saranno consumate. 
Con il solare la nostra generazione ha ad oggi la possibilità 
storica di risolvere i problemi energetici in maniera 
sostenibile a livello mondiale. 
L’ energia solare conviene in tutta l’Italia, dalle Alpi all´Italia 
insulare. Dal momento che la tecnologia fotovoltaica per la 
produzione di elettricità diventa sempre più efficiente, già 
all’inizio del prossimo decennio si arriverà al punto in cui, la 
corrente che viene “dal tetto” sarà più conveniente di quella 

proveniente dalla rete. Nel frattempo, già adesso con ogni kilowattora di energia elettrica 
prodotta con il “solare” si abbattono i costi derivanti da danni ambientali e dall’importazione di 
energia. Il fotovoltaico conviene sia al singolo proprietario di un impianto che all´economia 
nazionale. 
 
Perchè scegliere il fotovoltaico:   
 una fonte inesauribile di energia 

approvvigionamento energetico 
“pulito”, a emissioni zero di CO2 

 un investimento sicuro e a doppio 
vantaggio: remunerazione di tutta 
l´energia elettrica prodotta e 
risparmio in bolletta 

  indipendenza da qualsiasi sviluppo 
economico 

 energia utilizzabile nel luogo di 
produzione 

 valorizzazione energetica ed 
economica dell’edificio 
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Dentro al giardino fotovoltaico 
Il giardino Torrigiani di Firenze istalla il suo 

primo impianto fotovoltaico  nel centro storico 

della città.  

19 kw/p per un intero tetto costituito da celle al 

silicio monocristallino che, restando all'interno 

della sua struttura, riducono al minimo 

l'impatto visivo dell'impianto. Anzi, a detta 

dell'ideatore del progetto Vanni Torrigiani, la 

vecchia serra dalla quale il sistema fotovoltaico 

è stato ricavato, "rispetta canoni di bellezza 

estetica" aggiungendo ad essi la funzionalità di 

fare ombra per le piante che vengono curate al 

suo interno. Ottenere i permessi per un'opera 

simile non è stato semplice. Il giardino, infatti, 

non solo si trova nel centro di Firenze ma 

costeggia le mura trecentesche della città. 

Protettissimo, quindi, dalla Soprintendenza per 

i beni architettonici e paesaggistici. All'inizio “le 

risposte sono state tutte negative” ma poi, 

spiega il membro della storica famiglia fiorentina, “sulla scorta dell'Ospedale Meyer che possiede un 

impianto simile, ho scattato fotografie, dettagliando la struttura del progetto, insistendo sul fatto che 

questa in precedenza era una serra e ho ottenuto le concessioni”.  

“In Germania il fotovoltaico è sfruttato molto di più che da noi, malgrado loro abbiano un centesimo 

del nostro sole”, tiene a sottolineare Torrigiani. Tutta l'energia prodotta dall'impianto del giardino va 

automaticamente in autoconsumo. “Non c'è un sistema di accumulazione in rete – precisa – e 

costruirlo qui avrebbe richiesto una struttura di 60 metri quadrati”. Il problema è che “tutta l'energia di 

cui necessitiamo in più rispetto a quella prodotta, la paghiamo quasi a prezzo pieno”. Infatti, “per 

motivi burocratici” l'impianto è slittato dal quarto al quinto conto per l'energia “per il quale gli incentivi 

sono sensibilmente dimezzati”. 

 _____________________________________________ 

 

SMARTFLOWER 

Smartflower è l’innovativo inseguitore solare   

Clicca qui per visualizzare il sito - www.smartflower.it 

Cronaca e Normativa 

http://www.smartflower.it/
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Il successo di Sunerg 

Sunerg Solar, azienda produttrice di moduli fotovoltaici è in contro tendenza rispetto al difficile scenario 

nazionale e internazionale della green economy. Dopo aver portato a pieno regime la produzione del 

settore fotovoltaico con l’attuale linea di produzione, l’azienda sta installando una nuova linea di 

produzione presso il nuovo stabilimento, portando la propria capacità produttiva a 100 MWp, con 

conseguente previsione di nuovi posti di lavoro. La scelta aziendale di mantenere e incentivare la 

produzione in Italia, puntando sulla qualità artigianale e sulla produzione industriale si è dimostrata una 

carta vincente; in particolare il modulo fotovoltaico prodotto in casa Sunerg attira l’attenzione anche dei 

mercati europei. Oltre a rispettare gli alti standard imposti dalle stringenti normative italiane, il modulo 

Sunerg ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello mondiale per qualità e affidabilità nel tempo (nella 

classifica stilata da Photon Test Lab riferita alla resa dei moduli, l’azienda Sunerg Solar si è classificata come 

1° produttore europeo, 5° produttore a livello internazionale mentre il modulo Sunerg XP 60/156-230 si 

attesta al 7° posto come migliore resa su 151 classificati provenienti da tutto il mondo). 

Modulo monocristallino 280 - 300 Wp 

Il modulo XM60/156I+35  è monocristallino costruito con materiali di alta qualità testati per 

assicurare prestazioni elettriche durevoli. Le celle  a 3 BusBar sono saldate con la nuova tecnologia 

ad induzione, al fine di garantire una maggior qualità, una produzione costante nel tempo ed una 

durata superiore. La garanzia è di 25 anni sulle prestazioni della potenza in uscita per l'80% 

rispetto a quella iniziale e di 10 anni sul prodotto. 

Proposta 

http://www.sunergsolar.com/
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO 

ANNO 2015 

Il sistema di accumulo è il protagonista del 
prossimo anno. Queste sono le previsioni di molti 
operatori del settore, specialmente per quello che 
riguarda l’elettricità prodotta dalle energie 
rinnovabili, con il fotovoltaico in pole position.  

A supportare ciò, c’è anche il fatto che tutte le 
previsioni circa i costi di questi sistemi puntano 
verso il basso, specialmente per ciò che riguarda 
l’integrazione fotovoltaico-accumulo. 

Di sicuro i sistemi d’accumulo oggi consentono di 
portare la percentuale d’autoconsumo dal 30%, 
tipico di un sistema fotovoltaico classico, a un 80-
85%, cosa che permette di incrementare la 
redditività complessiva dell’impianto alla quale si 
aggiunge la detrazione fiscale del 50%, 
consentendo un punto di break even stimabile in 
sei anni, mentre un incremento dei costi vivi è la necessità della sostituzione del pacco batterie 
intorno ai dieci anni, la metà della vita del sistema fotovoltaico che è invece di venti anni. Ma su 
questo fronte si attendono delle novità sul medio periodo. 

Secondo l’inchiesta di Anie Energia, i sistemi d’accumulo godono della fiducia del mondo della 
finanza, che al contrario punta il dito da parecchio tempo sui modelli di business delle grandi utility 
le quali saranno messe in crisi proprio dall’accoppiata rinnovabili-accumulo per autoconsumo. Ed è 
proprio su questa tipologia di sistema che le aziende ripongo più fiducia, con un incremento nel 
2015 compreso tra il 20% e il 40%, e con ben un terzo delle imprese che vedono in prospettiva 
percentuali ancora maggiori. 

L’inverter è e rimane al centro dei sistemi d’accumulo, poiché il 50% delle aziende prevede, per il 
2014, un aumento del 20% di questi dispositivi integrati con l’accumulo, valore che viene condiviso 
dall’80% delle imprese per il 2015. Le realtà di settore quindi leggono dei segnali positivi sul fronte 
dell’accumulo stazionario unito alle rinnovabili, mentre la stessa cosa non si può dire sulla mobilità 
e si stanno attrezzando. Il tutto in assenza di politiche minime d’incentivo sull’accumulo che 
potrebbero dare ottimi frutti, come sta succedendo in Germania dove con soli 50 milioni di euro in 
conto capitale si sta sviluppando un 
mercato non indifferente. 

 

Innovazione 

http://www.greenstyle.it/storie/energie-rinnovabili
http://www.greenstyle.it/storie/energie-rinnovabili
http://www.greenstyle.it/storie/fotovoltaico

