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IHS: previsti 14,4 GW di nuove installazioni 
a livello globale nel 4Q dell’anno

10/10. Nel 2014, le nuove installazioni a livello globale potrebbero 
raggiungere 45,4 GW, con una crescita del 20% rispetto al 2013. A ri-
portarlo è IHS Research, secondo cui negli ultimi tre mesi dell’anno po-
trebbero essere installati 14,4 GW di nuovi impianti grazie alla spinta di 
Cina e Stati Uniti. Si tratta però di stime più basse rispetto allo studio di 
NPD Solarbuzz dello scorso 7 ottobre. La ricerca infatti evidenziava 19,5 
GW di nuovi impianti negli ultimi tre mesi dell’anno per un totale di 
50 GW a livello globale nel 2014. IHS ha inoltre aggiunto che nel 2015 
il mercato fotovoltaico potrebbe crescere di soli 16 punti percentuali, 
arrivando a registrare entro la fine del prossimo anno 53 GW di nuove 
installazioni.

Due segnali (e mezzo) che fanno ben sperare per il futuro del fotovoltaico. 
Segnali deboli, o non direttamente legati all’energia solare. Ma è proprio dai 
segnali deboli che a volte si capisce quando cambia il vento. Oppure si capisce 
che cambierà, non subito, ma cambierà. 

Primo segnale. Venerdì 10 ottobre su Repubblica compare un ampio articolo 
dal titolo “Vivere senza petrolio” che suona il de profundis alle energie fossili: 
costi di estrazione troppo alti, riserve di scarsa qualità, ma soprattutto l’allarme 
lanciato dalla Iea (Agenzia Internazionale dell’Energia) sulla necessità di lasciare 
sottoterra due terzi delle riserve di petrolio e carbone per evitare di superare 
la soglia di aumento di 2 gradi del pianeta entro il 2050. “Gli analisti delle 
grandi banche, ma anche i superesperti internazionali dell’Iea, i grandi investi-
tori alla Rockfeller, fino ai grandi consumatori, tipo il gigante dei supermercati 
Walmart, sodali e amici da sempre di Big Oil, ora ostentano freddezza, si tira-
no indietro. I Rockfeller non investono più nel petrolio, Walmart annuncia 
il passaggio dei suoi supermercati al 100 per cento di solare. Persino la Lego 
abbandona la nave e rinuncia alla storica presenza (dagli anni 60) sui matton-

segue a pagina 2

eDItOrIALe

CAMbIA IL VeNtO?

http://www.solarebusiness.it/newsletter/LG_date_roadshow.pdf
http://www.solarworld-italia.com
http://alectris.com


ANNO VI - N°36 - LUNeDì 13 OttObre 20142

News dal 6 al 10 ottobre 2014

Solarit amplia l’offerta di moduli con nuovi brand
10/10. Solarit, per essere più vicina alle 

esigenze dei propri clienti, ha deciso di 
ampliare la propria offerta di prodotti 
fotovoltaici con nuovi marchi di moduli: 
SolarWorld, Conergy, Hanwha Q Cells, 
Bisol e Solar Fabrik oltre a quelli già pre-
senti a catalogo Kyocera, Panasonic, So-
lon, Azimut, Heckert Solar, Saint Gobain 
e UniSolar. 

«Per poter meglio rispondere alla ri-
chieste del mercato e dei nostri clienti, 
abbiamo scelto di aumentare la gamma 
dei prodotti commercializzati, partendo 
inizialmente dai moduli fotovoltaici» 
ha spiegato Andrea Milan, titolare di 

Solarit. «Riteniamo che nel particolare 
periodo economico attuale il desiderio 
del consumatore finale, che è sempre 
più informato, sia quello di essere mag-
giormente indipendente dal punto di 
vista energetico e che questo crei “l’ossi-
geno” del mercato fotovoltaico a livello 
domestico e commerciale. Pertanto for-
nire una più ampia selezione di prodot-
ti, mantenendo comunque elevati stan-
dard di qualità, crediamo sia uno dei 
principali mezzi con cui tutti gli instal-
latori possono meglio soddisfare questo 
desiderio e rispondere alle sempre più 
specifiche richieste dei clienti».

segue dalla prima pagina

X-Hybrid è il nuovo sistema 
inverter + storage di eneray 

10/10. X-Hybrid è il nuovo sistema si ge-
stione dell’energia fotovoltaica che, grazie 
alla capacità di funzionare in parallelo alla 
linea di rete, consente di gestire in modo 
flessibile l’energia fotovoltaica, incremen-
tando l’autoconsumo fino all’80%. Pre-
sentato a Verona in occasione della fiera 
Smart Energy Expo, X-Hybrid integra le 
funzioni di inverter e accumulo e consen-
te di immagazzinare in una batteria al litio 
l’energia elettrica prodotta dai moduli, per 
renderla disponibile nelle ore notturne. Il 
dispositivo, messo a punto dalla della start-
up Eneray, fornisce all’edificio l’energia in 
parallelo a quella di rete, alla quale chie-
de supporto solo in caso di necessità, ed è 
anche in grado di funzionare da gruppo di 
continuità in caso di mancanza di rete. Gra-
zie alla capacità di attingere sia dalla rete, 

sia dalla batteria, sia direttamente dal mo-
dulo fotovoltaico, quando la richiesta sale 
per l’attivazione di diversi elettrodomestici 
(lavatrice, forno elettrico, ferro da stiro), il 
sistema è inoltre in grado di superare i limi-
ti di consumo imposti dal contratto con il 
gestore di rete, raggiungendo anche gli 8 
kW. Il tutto è controllabile in ogni momen-
to da remoto con il proprio smartphone. 
«Ciò che conta infine è che con X-Hybrid 
si può risparmiare», spiega Davide Tinazzi 
di Eneray. «Oggi non conviene immettere 
energia in rete, conviene l’autoconsumo. 
Si compra quindi dal fornitore solamente 
l’energia necessaria per far fronte ai picchi 
o nei periodi invernali, quando l’irraggia-
mento solare è minore. In ogni caso rima-
niamo sempre in intervalli compresi tra 20 
e 30% del fabbisogno annuo».

WWW.SOLAreb2b.It

cini del logo della Shell per aderire a 
una campagna di Greenpeace contro 
le trivellazioni nell’Artico”. Quello che 
colpisce  è il tono dell’articolo: com-
piaciuto nel pronosticare il prossimo 
avvicendamento tra fossili e rinnova-
bili. Non capita spesso di leggere cose 
del genere sui quotidiani nazionali: “A 
tirare la volata” continua il testo “è la 
crescita esponenziale del solare. Il costo 
sta crollando, i risultati sono sempre 
migliori”. 

Secondo segnale. Settimana scorsa 
prima il ministro Lupi (Infrastrutture 
e Trasporti), poi il ministro Galletti 
(Ambiente e Tutela del territorio) han-
no annunciato che il Governo con-
fermerà le detrazione del 65% per il 
risparmio energetico e del 50% per le 
ristrutturazioni. Le tante fregature arri-
vate negli ultimi anni ci costringono ad 
essere cauti, ma certamente non si può 
dimenticare che dalla conferma del 
50% passa il futuro delle installazioni 
fotovoltaiche residenziali. Attendiamo 
la conferma ufficiale, ma le premesse 
sembrano positive.

Il mezzo segnale arriva da Verona: 
la seconda edizione di Smart Energy 
Expo ha confermato che si tratta di un 
evento capace di suscitare interesse, ma 
ancora privo di una sua identità precisa 
che possa facilmente diventare elemen-
to riconoscibile nel mercato e driver di 
crescita. Però l’affluenza, soprattutto 
nelle ore centrali di giovedì, non è stata 
male. Significa che il tema dell’efficien-
za energetica continua a essere caldo e 
a raccogliere l’interesse della parte più 
innovativa degli operatori di settore. 

Sono due segnali (e mezzo): quasi 
niente. Ma si tratta pur sempre di due 
spiragli (e mezzo) di luce in un cielo 
pieno di nubi: bastano per mettere al-
legria.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

Spalma incentivi: Anie rinnovabili 
promuove un’azione collettiva contro il decreto

10/10. Anie Rinnovabili ha tenuto un in-
contro con i propri soci per concordare le 
azioni legali da intraprendere contro il de-
creto “Spalma incentivi”. Nel corso dell’in-
contro, cui hanno preso parte i fornitori di 
tecnologia e molti produttori che hanno 

sottoscritto contratti con il GSE, sono state 
approfondite le modalità di presentazio-
ne delle azioni legali e i tempi. L’obiettivo 
di Anie Rinnovabili è quello di dimostrare, 
attraverso i ricorsi, che venga riconosciuta 
la non costituzionalità della legge.

http://www.solarebusiness.it
http://www.solarit.it
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baraclit, impianto da 1 MW in grid parity 
sui tetti dell’interporto rivalta Scrivia
10/10. Baraclit b.Power ha installato un impianto fotovoltai-

co su copertura industriale in autoconsumo per la piattaforma 
logistica Rivalta Scrivia a Tortona, in provincia di Alessandria. 
Si stima che l’installazione, costituita da 3.910 pannelli fotovol-
taici da 255 Wp Solar-Fabrik AG collegati a inverter centraliz-
zati ABB, potrà produrre 1,2 GWh di energia pulita all’anno. 
“L’impianto dimostra che la tecnologia fotovoltaica applicata 
sui tetti dei capannoni prefabbricati a destinazione industria-
le, logistica o commerciale”, si legge in una nota “è ormai una 
realtà matura e sostenibile, anche senza il bisogno di sussidi 
pubblici o incentivi di alcun tipo. 

Se l’energia prodotta dai pannelli solari viene interamente 
o in larga parte autoconsumata sul posto dai soggetti titolari 
nello svolgimento delle proprie attività lavorative, si posso-
no conseguire risultati economici con tempi di rientro di 6-7 
anni”. 

Già nel 2012 Baraclit b.Power aveva progettato e installato 
per Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. a Nocetolo, in provincia di 
Reggio Emilia, un impianto con potenza di 270 kWp realizzato 
con pannelli integrati a tetto sul proprio sistema di copertura 
prefabbricata. 

Sfoglia 
il numero di ottobre

di Solare B2B

Galletti (ministro dell’Ambiente): “L’eco-
bonus va confermato e reso strutturale”

09/10. «L’ecobonus non va solo confermato per il 2015, 
come abbiamo deciso di fare, ma va reso strutturale nel pa-
norama degli incentivi italiani. Le famiglie e gli imprenditori 
hanno bisogno, infatti, di conoscere con anticipo i settori in 
cui investire o fare business. Finora gli stanziamenti concessi 
sono stati inferiori al gettito fiscale prodotto dagli ecobonus 
stessi: è stata un’operazione in attivo, vantaggiosa per lo 
Stato, le famiglie e l’ambiente». 

A dichiararlo è il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Gal-
letti, che ha chiuso i lavori del convegno sugli Stati generali 
dell’efficienza energetica, lanciato da Enea, svoltosi giovedì 
9 ottobre in occasione dello Smart Energy Expo. «L’efficien-
za energetica è il futuro del campo ambientale: fa rispar-
miare le famiglie, abbassa le bollette, permette allo Stato di 
fare spending review», continua Galletti. «Nel decreto 91, 
approvato prima dell’estate, abbiamo stanziato 350 milioni 
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, par-
tendo dalle scuole. 

Abbiamo un ritorno in termini di risparmi per lo Stato for-
tissimo, potendo risparmiare fino al 40% di quanto spendia-
mo oggi per elettricità e gas». 

Il ministro dell’Ambiente ha inoltre evidenziato alcune 
priorità tra cui la necessità di un testo unico sull’efficienza 
energetica che elimini normative e procedure di certificazio-
ne regionali a favore di un’unica normativa nazionale, ESCo 
certificate per offrire servizi più chiari e definiti e lo svincolo 
dal Patto di stabilità degli investimenti in efficienza ener-
getica delle pubbliche amministrazioni. Il ministro ha anche 
sottolineato l’urgenza di realizzare un piano industriale del 
Paese che metta al centro interventi che riguardano l’effi-
cienza energetica. «Serve programmare oggi quello che 
faremo nei prossimi anni», ha concluso Galletti, «per dare 
il tempo alla filiera italiana di adeguarsi ai nuovi obiettivi 
che lo Stato prevede nei confronti dell’Europa e del resto 
del mondo in termini di riduzione di CO2, efficienza e fonti 
rinnovabili».

enerray, due nuove filiali 
in Messico e Costa rica

09/10. Dopo Romania, Turchia, Arabia Saudita e Thailandia, 
Enerray sbarca in Messico con Enerray Mex e in Costa Rica 
con Enerray de Costa Rica, aprendo le filiali rispettivamente 
a Santiago de Querétaro, a circa 200 km da Città del Messico, 
e a San Josè. Dal 2011 la società, controllata di Seci Energia 
(Gruppo Industriale Maccaferri), ha avviato un processo di in-
ternazionalizzazione e, ad oggi, ha dato vita a più di 210 im-
pianti fotovoltaici per oltre 180 MWp installati. Enerray Mex e 
Enerray de Costa Rica offriranno alla propria clientela impian-
ti fotovoltaici chiavi in mano, occupandosi non solo dell’instal-
lazione ma anche della manutenzione e della gestione degli 
stessi. “Grazie agli elevati livelli di irraggiamento e al costante 
aumento dei costi dell’energia, il settore delle rinnovabili in 
Messico vive un momento di forte crescita, posizionandosi 
come uno dei principali mercati emergenti del settore”, si leg-
ge in una nota dell’azienda. “Il Costa Rica, invece, è da sempre 
un Paese all’avanguardia nella promozione di fonti rinnova-
bili, come dimostra l’ambizioso obiettivo di diventare il primo 
Paese Carbon Neutral al mondo. Lo sviluppo del settore fo-
tovoltaico ha tratto ulteriore beneficio dalla promulgazione 
di una nuova legge che permette il Net Metering su impianti 
fotovoltaici in autoconsumo”.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-ott2014-hd
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GSe e Assorinnovabili, al via un tavolo 
tecnico permanente di consultazione

08/10. Il presidente e amministratore delegato del GSE, 
Nando Pasquali, e il presidente di AssoRinnovabili, Agostino 
Re Rebaudengo, hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa 
che punta a rafforzare la collaborazione tra i due istituti. L’ac-
cordo stabilisce l’istituzione di un tavolo tecnico permanente 
di consultazione attraverso il quale snellire lo scambio di infor-
mazioni e attenuare il rischio di incomprensione tra i sogget-
ti coinvolti. L’attività di confronto tra GSE e AssoRinnovabili, 
già avviata nel febbraio del 2012, si rafforza quindi attraverso 
incontri a cadenza bimestrale, durante i quali il GSE fornirà 
informazioni e chiarimenti sull’interpretazione della normati-
va di settore. Sono inoltre previsti corsi di formazione gratui-
ti tenuti da tecnici del GSE e riservati ai soci AssoRinnovabili 
su tematiche energetiche connesse al risparmio energetico e 
all’utilizzo delle fonti rinnovabili. La collaborazione verrà infi-
ne consolidata attraverso attività congiunte mirate a sostene-
re lo sviluppo della filiera italiana del settore delle rinnovabili.

Detrazioni, arriva da Verona la conferma 
del vice ministro dell’economia Morando

09/10. L’8 ottobre, in occasione del Verona Efficiency 
Summit che si è svolto nella prima giornata di Smart Ener-
gy Expo, Enrico Morando, vice ministro dell’Economia, ha 
confermato per il 2015 le detrazioni per ristrutturazioni e 
riqualificazione energetica in edilizia. 

Morando ha però specificato che sarebbe controprodu-
cente confermare le aliquote del 65 e 50% anche per il 
2016-2017, in quanto “Vanificherebbe la spinta ad agire 
tempestivamente per garantire risultati in chiave di rispar-
mio energetico per famiglie e imprese e, quindi, rilanciare 
il settore della riqualificazione e ristrutturazione edilizia in 
Italia”.

Solar-Log lancia il radiatore ego: 
riscaldamento smart con l’energia FV

09/10. Solar-Log ha lanciato il radiatore avvitabile EGO, 
grazie al quale l’energia fotovoltaica in eccesso può essere 
utilizzata per il riscaldamento dell’acqua presente in un ser-
batoio combinato. In particolare in estate e nelle stagioni di 
transizione questa combinazione offre un enorme potenziale 
di risparmio dal punto di vista economico in quanto permette 
di eliminare i vettori energetici fossili, utilizzati per il metodo 
tradizionale che vede la produzione di acqua calda sanitaria 
mediante caldaia. Il radiatore avvitabile può essere facilmente 
configurato attraverso l’interfaccia web di Solar-Log.

Anie sulle detrazioni: “Il ministro Lupi 
ridà speranza al nostro settore”

08/10. Anie Confindustria ha accolto con sollievo le dichiara-
zioni del ministro Lupi sulla possibilità di stabilizzare l’ecobonus 
con aliquota del 65% e il bonus ristrutturazioni al 50% anche 
per il prossimo anno. Se, come dichiarato, nella Legge di Sta-
bilità 2015 dovesse essere incluso questo provvedimento, si 
eviterebbe la diminuzione della quota detraibile prevista dalla 
Legge di Stabilità 2014 al 50% per l’ecobonus e al 40% per il bo-
nus ristrutturazioni. «Non possiamo che riporre grande fiducia 
nell’annuncio fatto: significa che finalmente i nostri governanti 
hanno compreso l’importanza e la strategicità di questo mec-
canismo incentivante che, secondo gli ultimi dati, vale ormai il 
2% del PIL nazionale e 29 miliardi di investimenti da parte delle 
famiglie, e che ha portato nelle casse dello Stato 5 miliardi non 
previsti di gettito IVA», ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, 
presidente di Anie Confindustria. «Si tratta di una fonte di sol-
lievo per tutte le aziende Anie che operano a stretto contatto 
con il settore edilizio: solo nell’industria elettrotecnica ed elet-
tronica italiana sono quasi 137.000 gli addetti coinvolti diretta-
mente e indirettamente nel comparto delle costruzioni. Senza 
contare poi che nella detrazione Irpef 50% rientrano anche i 
pannelli fotovoltaici (fino a 20 kW nominale) per la produzione 
di energia elettrica: dalla stabilizzazione potrebbe così arrivare 
una boccata di ossigeno per le imprese dell’industria delle rinno-
vabili, già prostrate dalla modifica penalizzante dei meccanismi 
incentivanti». 

solare@solareb2b.it
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Da LG la tecnologia per ridurre l’effetto 
LID nelle celle FV monocristalline

09/10. LG Electronics ha lanciato una nuova tecnologia in 
grado di ridurre la degradazione indotta dalla luce (effetto 
LID) nelle celle solari monocristalline di tipo P di oltre l’80%. 
La nuova tecnologia di LG Electronics può essere applicata sia 
alle linee di produzione standard senza alcuna alterazione 
delle materie prime sia alle strutture delle celle solari al sili-
cio monocristallino di tipo P. «LG Electronics ha continuato a 
investire nella ricerca così come in tecnologie all’avanguardia 
per moduli ad alta potenza e la riduzione dell’effetto LID è 
uno dei migliori risultati conseguiti», ha affermato Choon-
gho Lee, senior vice president della divisione Solar Business 
di LG. «Poiché la nuova tecnologia consente la riduzione del 
calo di potenza iniziale, siamo orgogliosi di poter affermare 
che LG electronics sarà in grado di assicurare ai clienti ulterio-
ri vantaggi economici e prodotti affidabili».

Il 23 ottobre a Milano convegno 
“La seconda vita degli investimenti FV”
09/10. È in programma per il prossimo 23 ottobre a Mi-

lano l’appuntamento di RenDays (Renewable Energy Days) 
sul mercato secondario e le opportunità di investimento sugli 
impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia. L’incon-
tro, intitolato “La seconda vita degli investimenti fotovoltai-
ci” è pensato come occasione di approfondimento sulle tec-
nologie che possono aumentare la redditività degli impianti, 
le forme di finanziamento degli interventi di repowering, le 
nuove forme contrattuali di O&M e Asset Management e il 
loro impatto sul mercato secondario degli impianti esistenti. 
Il convegno avrà luogo alle ore 9 presso l’Hotel E.C.HO in Via 
Andrea Doria 4. Info: www.rendays.com
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“Supplier of Future”, la nuova identità 
visiva del gruppo IML

08/10. IML Group, azienda italiana con sede a Lomagna 
(LC) che da oltre 100 anni opera nel mercato dei motori e 
dell’energia, rinnova la propria immagine. Il Gruppo ha in-
fatti avviato il processo di rebranding, che riguarderà tutti i 
materiali di marketing e comunicazione, i layout degli stand 
fieristici e i siti internet. L’obiettivo è completare il progetto 
di identità visiva entro la fine dell’anno. Franco Keller, pre-
sidente di IML Group, ha commentato così la scelta che ha 
portato alla definizione della nuova identità visiva: «Sup-
pliers of Future rappresenta in modo esplicito come noi vo-
gliamo presentarci al mondo. Le nostre attività e i nostri 
progetti sono sostenibili nel tempo. Nella nostra vision le 
decisioni vengono sempre prese in un’ottica di continuità. 
La sostenibilità è per noi un fattore fondamentale, è ciò che 
permette alle nostre soluzioni di durare e di migliorare la 
qualità della vita. Noi vogliamo un cliente entusiasta, non 
ci basta che sia soddisfatto. In uno scenario competitivo che 
cambia continuamente, la sostenibilità è ciò che ci permette 
di guardare al futuro, sapendo che noi ci saremo».

Da Anea ed enea corsi 
di formazione per energy manager

07/10. L’Anea, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, in 
collaborazione con Enea, Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Fire, 
Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, hanno 
organizzato a Napoli dal 13 al 17 ottobre il “Corso di forma-
zione e aggiornamento professionale per Energy Manager e 
per Esperti in Gestione dell’energia”. 

Il corso multidisciplinare della durata di 40 ore ha come 
obiettivo quello di fornire ulteriori strumenti agli operatori 
del settore energetico, al fine di perfezionare le tecniche in 
termini di risparmio energetico. 

Da uno studio recente sui consumi medi in kwh per edifici 
ed illuminazione pubblica dei comuni campani con una popo-
lazione maggiore di 10mila abitanti, è emerso che se i comuni 
usufruissero della figura dell’energy manager potrebbero ri-
sparmiare 31 milioni di euro ed evitare l’emissione di ben 134 
mila tonnellate di CO2. Sempre secondo i sondaggi, è risultato 
che circa il 70% dei comuni campani è sprovvista di questa fi-
gura.

Fotovoltaico, 20 GW di nuove
 installazioni a livello globale nel 4Q’14
07/10. Nel quarto trimestre del 2014 si stimano nuove in-

stallazioni fotovoltaiche a livello globale per un totale di 
circa 20 GW. Si tratterebbe della stessa capacità installata 
nell’intero 2010. 

I nuovi impianti dovrebbero così spingere la capacità in-
stallata globale intorno ai 200 GW. A riportarlo è un re-
cente studio di NPD Solarbuzz, secondo cui entro la fine 
dell’anno il fotovoltaico a livello mondiale potrebbe pro-
durre la stessa quantità di energia generata da cinque 
centrali nucleari su larga scala. Cina, Giappone e Stati Uni-
ti dovrebbero guidare questo trend di crescita, in quanto 
insieme potrebbero installare nei prossimi mesi il 70% dei 
nuovi impianti.
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SolarMax: dagli inverter 32Ht2 
più protezione contro le sovratensioni

08/10. Gli impianti fotovoltaici costruiti in luoghi esposti a 
fenomeni di fulminazione richiedono una particolare prote-
zione. È per questo che l’inverter trifase multistringa Solar-
Max 32HT2, grazie al box connessioni esterno opzionale, of-
fre funzionalità di protezione di tipo I/II per alta tensione e 
sovratensione, contro eventuali fulminazioni dirette e indi-
rette. Il modello 32HT2, quindi, mira a soddisfare la crescen-
te richiesta di requisiti di sicurezza, soprattutto per quanto 
riguarda l’utilizzo in edifici con parafulmini o con cablaggio 
DC particolarmente lungo. Inoltre, la classe di protezione 
IP65 del modello 32HT2 e del box connessioni garantisce 
elevati livelli di sicurezza quando l’impianto viene installato 
all’esterno dell’edificio. Il box connessioni esterno può es-
sere installato sia direttamente sull’inverter, sia all’esterno, 
anche direttamente sotto i moduli. Ciò consente di ridurre i 
costi di cablaggio e d’installazione. Inoltre è anche possibile 
installare il box connessioni sotto la copertura dell’edificio 
al fine di soddisfare i requisiti di protezione in caso di incen-
dio e facilitare l’accesso ai vigili del fuoco.

Falck renewables: 
obiettivi ambiziosi nell’O&M

07/10. Falck Renewables, in seguito all’acquisizione del 
gruppo spagnolo Vector Cuatro, completata lo scorso settem-
bre, si rivolge al business della manutenzione e della riqualifi-
cazione degli impianti. 

«Le rinnovabili non si fermeranno, ma è chiaro che dopo 
il momento della grande crescita arriva il momento della 
gestione, della manutenzione e, soprattutto, dell’efficienta-
mento», spiega Piero Manzoni, amministratore delegato di 
Falck Renewables SpA, su Repubblica.it dello scorso 6 otto-
bre. «Con l’acquisizione che abbiamo fatto in Spagna, Falck si 
candida per un ruolo di primo piano in questo settore». Nata 
nel 2007, Vector Cuatro è attiva nei servizi e nella gestione di 
impianti da fonti rinnovabili, con un portafoglio di 934 MW 
installati per clienti terzi e un fatturato stimato in 9 milioni di 
euro per il 2014. 

Grazie a questa operazione il gruppo Falck ha esteso le sue 
competenze ai servizi dedicati alla catena dell’eolico e del fo-
tovoltaico e alla nuova tecnologia del solare termodinamico, 
in via di sviluppo presso il sito italiano di Rende. Inoltre è stata 
ampliata anche l’area di business, prima centrata in Italia, UK 
e Polonia. Vector Cuatro infatti è già attiva in Francia e Bul-
garia, ma anche in Giappone, Sud Africa, Canada e Messico.
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SMA integra la tecnologia Webconnect 
in tutti gli inverter Sunny boy

06/10. La tecnologia Webconnect di SMA Solar Technolo-
gy, che permette al cliente di visualizzare attraverso il Sunny 
Portal i dati del proprio impianto fotovoltaico, sarà integrata 
e disponibile di serie gratuitamente su tutti gli inverter Sun-
ny Boy nelle classi di potenza fino a 6 kW. «I proprietari di 
un’abitazione non solo riescono a tenere monitorato il proprio 
impianto grazie a Sunny Places, la nuova community online 
di SMA, ma possono anche confrontare, ad esempio, i dati 
dell’impianto con quelli di altri gestori di impianti fotovoltai-
ci», ha dichiarato Falko Schmidt, project manager di SMA. «Il 
Sunny Portal è infatti il più grande portale online al mondo 
per impianti fotovoltaici e permette numerose possibilità di 
analisi e visualizzazione».

Da IbC Solar moduli e storage per edifi-
cio commerciale off-grid in Germania

06/10. IBC Solar ha fornito i moduli fotovoltaici e il sistema di 
stoccaggio del nuovo edificio commerciale off-grid realizzato 
nel Baden-Württemberg, in Germania. Il complesso, denomina-
to EnFa – The Energy Factory, distribuito su 950 metri quadri di 
superficie, è dotato di un centro energetico di 30 metri quadri, 
che rappresenta il cuore dell’edificio. L’approvvigionamento 
energetico di EnFe si basa su un mix di impianti da fonti rin-
novabili, tra i quali il sistema fotovoltaico da 112 kWp, costitu-
ito da moduli installati sia sul tetto sia sulla facciata, che copre 
l’80% del fabbisogno elettrico. 

L’energia solare che non può essere consumata viene stoccata 
direttamente in un sistema di batterie di 400 kWh. A integra-
zione dei moduli fotovoltaici è stato installato un impianto di 
cogenerazione di 40 kW di potenza alimentato con biogas, che 
verrà messo in funzione nelle giornate caratterizzate da un bas-
so livello di irraggiamento solare. La dotazione impiantistica è 
completata da una pompa di calore adibita a riscaldamento e 
raffrescamento estivo. L’edificio è inoltre dotato di tre stazioni 
di ricarica per i veicoli elettrici.

eolico e FV in crescita rispetto al nucleare

08/10. Negli ultimi anni, l’energia prodotta da impianti foto-
voltaici ed eolici a livello globale ha registrato una marcata ac-
celerazione a livello globale, soprattutto se paragonata a quella 
prodotta dal nucleare, che attualmente risulta essere un settore 
in serie difficoltà. A riportarlo è lo studio del Worldwatch In-
stitute dal titolo “Wind, solar generation capacity catching up 
with nuclear power”, secondo cui la quota del nucleare nella 
produzione elettrica mondiale è diminuita dal 17,6% nel 1996 
al 10,8% mentre quella prodotta dalle rinnovabili, nel periodo 
2000-2012, è passata dal 18,7% al 22,7%. Anche gli investimenti 
nelle fonti rinnovabili sono cresciuti significativamente: secon-
do l’International Energy Agency, dal 2000 al 2013 sono stati 
investiti 153 miliardi di dollari rispetto agli 8 miliardi per la pro-
duzione di energia nucleare.

A San Firmano una scuola a impatto 
zero con impianto FV firmato brandoni
07/10. L’impianto fotovoltaico da 45 kWp è il fiore all’oc-

chiello del progetto per la nuova scuola dell’infanzia di San 
Firmano, caratterizzato da un forte orientamento al rispar-
mio energetico che gli ha valso la certificazione in classe 
energetica A+. Il progetto ha vinto due bandi per la promo-
zione dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica 
negli edifici pubblici ed è stato interamente finanziato da 
fondi europei il che ha permesso al Comune la realizzazione 
quasi a costo zero. Il progetto è stato sviluppato dallo Spin 
Off dell’Università di Camerino nell’ambito di un programma 
di sperimentazione sulle tecnologie energetiche innovative 
applicate alle strutture pubbliche eco-compatibili. L’impian-
to fotovoltaico è stato realizzato con 191 moduli fotovoltaici 
Brandoni Solare collocati sulla copertura a falde. Inoltre la 
scuola è circondata da un parco solare di quasi 5.000 metri 
quadrati progettato per massimizzare l’esposizione solare e 
la produzione di energia attraverso due pensiline con siste-
ma fotovoltaico integrato di 59 moduli Brandoni Solare e un 
percorso solare dotato di 24 pannelli solari.

Con Megacell engineering sistemi 
green per i Paesi in via di sviluppo

07/10. Dopo MegaCell Srl, nata per la produzione della cella 
fotovoltaica bifacciale, è stata inaugurata la MegaCell Engi-
neering Srl, dedicata alla progettazione di sistemi integrati e 
innovativi per la produzione energetica tramite impianti foto-
voltaici ibridi destinati soprattutto ai Paesi in via di sviluppo. 
Un esempio arriva dal sistema per la desalinizzazione dell’ac-
qua marina alimentato da un impianto ibrido fotovoltaico 
composto da moduli bifacciali ad alta efficienza. Lo Smart 
Solar Desalination, brevettato in questi giorni dall’impren-
ditore padovano Franco Traverso, prevede l’integrazione tra 
l’impianto fotovoltaico, composto da moduli bifacciali ad alta 
efficienza, un inseguitore monoassiale orizzontale e il gene-
ratore diesel cui è demandato il compito di supporto in caso 
di eccesso della domanda di energia oppure di scarsità di ir-
raggiamento solare. Il sistema è predisposto per la produzione 
di circa 1.000 metri cubi al giorno di acqua potabile con un 
consumo energetico giornaliero di circa 3.600 kWh dei quali 
più di 3.000 vengono forniti da fonte solare. Il sistema prevede 
l’intero ciclo, dal prelievo e filtraggio dell’acqua marina sino 
alla desalinizzazione tramite un procedimento di osmosi inver-
sa (RO), allo stoccaggio in serbatoi e quindi alla distribuzione 
dell’acqua potabile con apposite pompe.

Dal ministro Lupi una conferma sulle 
detrazioni del 65 e del 50% per il 2015
07/10. Le detrazioni fiscali del 65% per le opere di riqua-

lificazione energetica e del 50% per le ristrutturazioni negli 
edifici saranno confermate anche per il 2015. Ad annunciar-
lo è stato il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, che 
sostiene che gli eco bonus, che sarebbero dovuti scendere ri-
spettivamente al 50 e 40% dal 1° gennaio, portino vantaggi 
economici e occupazionali per tutto il Paese. 

Basti pensare che nel 2013, quello degli interventi per la 
riqualificazione energetica è stato un mercato di 27,5 miliar-
di di euro, in crescita del 40% rispetto al 2012. La conferma 
potrebbe arrivare con la nuova legge di stabilità per l’anno 
2015.
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