
Case Study 
DELTA ENERGIE -  
Installazione residenziale, Toscana

Un eccellente esempio di generazione energia sotto condizioni architettoniche sfidanti – grazie alle tolleranze agli ombreggiameti dei moduli CIS di Solar Frontier.

Il progetto PV Novelli, situato nella città di Viareggio, è un‘installazione 
privata da tetto con capacità di 1,12 KWp. E‘ stato installato dall‘ impresa 
specializzata Delta Energie, leader nel consulting, progettazione ed instal-
lazione di soluzioni ad energia solare con focus principalmente in Toscana.

Questa abitazione privata si trova tra la Versilia e le alpi Apuane, un‘ area 
verde nella pineta di Torre del Lago Puccini, dove nacque Giacomo Puccini, 
il famoso compositore di “Tosca”. Poichè questa regione è parte del “Parco 
Regionale di San Rossore e di Massarosa” ad al fine di conservare l‘armonia 
tra paesaggio e la tipica architettura della zona, Delta Energie ha deciso di 
installare i moduli CIS di Solar Frontier.

Per merito del loro aspetto nero uniforme, i moduli Solar Frontier si integra-
no molto bene nel paesaggio circostante e nella tipica architettura toscana, 
rispettando così il regolamento del parco. Un ulteriore importante vantag-
gio dei moduli CIS Solar Frontier che ha convinto Delta Energie ed il pro-
prietario dell‘edificio, deriva dalla loro alta tolleranza agli ombreggiamenti. 
Attraverso un‘attenta pianificazione di esperti ingegneri del fotovoltaico, 
i moduli producono la più alta energia possibile. L‘ombra di ostacoli nelle 
vicinanze, ed in questo caso di due camini, può essere previsto per ogni 
giorno dell‘anno: quindi, l‘orientamento ottimale del modulo ed i layout di 
stringa possono essere calcolati, al fine di contenere al minimo le perdite 
per ombreggiamento.

Grazie alle caratteristiche tecniche dei moduli, l‘ingegnere Giuseppe Rega 
ha potuto risolvere i problemi di ombreggiamento e attuare l‘ installazione 
PV nel pieno rispetto delle esigenze energetiche di casa Novelli. 

Da Solar Frontier
Solar Frontier si impegna nel creare le soluzioni energetiche solari più eco-
logiche ed economiche al mondo su scala globale. La nostra tecnologia 
brevettata CIS (sigla dei principali componenti: Rame, Indio, Selenio) ha il 
maggior potenziale in assoluto di diventare un durevole standard nel foto-
voltaico. Per maggiori invormazioni visitare www.solar-frontier.com

Viareggio, Italia

Luogo Viareggio, Italia

Coordinate geografiche 43,87° N, 10,25° E

Irraggiamento medio annuo 1.550 kWh/m²/anno

Media annuale temperatura 15,1°C, 59,2°F

Precipitazioni annuale 960 mm/anno

Dati geografici

Data connessione alla rete Maggio 2009

Potenza installata 1,12 kWp

Tipo moduli SC75-EX-A

Quantità di moduli 15

Angolo di inclinazione, 
Esposizione

17°, SW 40°

Produzione  
Maggio 09 - Settembre 11

3.045 kWh (AC)

CO2 risparmiata all'ambiente 1.523 kg, 3.351 lbs

Inverter SMA Sunny Boy 1100 IT

Dati tecnici

Banca finanziatrice

–

“Torre del Lago è un tipico luogo toscano. 
I moduli CIS di Solar Frontier sono la soluzione 

perfetta per rispettare il paesaggio e la 
tradizionale architettura storica, così da 
creare un migliore ambiente attraverso 
l’implementazione di una soluzione ad  

energia solare economica ed ecologica.”

Fabiano Pallonetto,  
Fabiano Pallonetto, General Manager Delta
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