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Moduli a film sottile CIS Solar Frontier su di un tetto industriale nei pressi di Modena. (Foto: PM Service)

PM Service é un distributore PV leader in Italia, con sedi principali a 
Pontassieve (FI) e Reggio Emilia nonché rappresentata in tutto il territorio 
italiano. PM Service offre ai suoi clienti giá dall´anno 2000 soluzioni 
complete nel campo del fotovoltaico per le esigenze di ogni segmento 
di mercato: da tetti privati fino a grandi impianti industriali. Albatech, 
l´installatore di questo impianto, è una impresa di Reggio Emilia, che offre 
avanzate soluzioni tecnologiche PV: dalla progettazione all´installazione 
fino alla messa in rete.

Questo impianto da 200 KWp (1.428 moduli Solar Frontier) è stato connesso 
in rete nell´Ottobre 2011 su di un tetto industriale nei pressi di Modena.
La sfida di questo impianto consiste soprattutto nel tetto quasi piano con 
inclinazione di soli 6°. Nonostante queste condizioni non ottimali, i moduli 
Solar Frontier producono elevate quantità energetiche. Il segreto di questo 
successo consiste nel comportamento eccellente del CIS in condizioni di 
luce diffusa. Infatti i moduli Solar Frontier si prestano ad essere installati su 
tetti piani, o con inclinazioni ed esposizioni non ottimali (ad es. Est/Ovest 
o addirittura Nord).

Le prime misurazioni da Dicembre 2011 sino a Giugno 2012 attestano che 
questo impianto ha prodotto il 26 % in piú di quanto era stato ipotizzato in 
sede di progettazione. Ció dimostra che questo impianto anche in stagioni 
con bassi valori di irraggiamento esprime il meglio e genera elevati 
quantitativi di KWh.

Solar Frontier
Solar Frontier si impegna nel creare le soluzioni energetiche solari più 
ecologiche ed economiche al mondo su scala globale. La nostra tecnolo-
gia brevettata CIS (sigla dei principali componenti: Rame, Indio, Selenio) 
ha il maggior potenziale in assoluto per diventare un durevole standard 
nel fotovoltaico. Per maggiori invormazioni visitare www.solar-frontier.com 
e www.solar-frontier.eu
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„I moduli Solar Frontier si distinguono per 
qualità e per la loro eccellente risposta in 

condizioni di bassa luminosità o di luce diffusa. 
Questo vantaggio ci consente di prevedere 

grandi quantitativi energetici anche quando 
i moduli sono stati installati su tetti con 

inclinazione ed esposizione non ottimali.“

Ing. Simona Cottafava, 
PM Service

Data connessione alla rete Ottobre 2011

Potenza installata 199,92 kWp

Tipo moduli SF140-L (140 W)

Quantità di moduli 1.428

Inclinazione, orientamento 66°, -160° N/ 20° S

Produzione 136.143 kWh
(01.12.2011 – 30.06.2012)

CO2 risparmiata 76.649 kg
(01.12.2011 – 30.06.2012)

Inverter 13 x 15 kW Inverter 
1 x 10 kW Inverter 

Dati tecnici

Banca finanziatrice
—

Luogo Modena, Italia

Coordinate geografiche 44,67° N, 10,93° E

Irradiazione annua globale 1.475 kWh/m²

Media annuale temperatura 14,4 °C

Precipitazioni annuali 801 mm

Site OverviewDati geografici


