
665 moduli CIS a film sottile di Solar Frontier sono stati installati su un tetto commerciale di Gottolengo. (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. 

Nel mese di marzo del 2012 la società PM Service ha collegato alla rete 
un’impianto da 99,75 kWp, installato su un tetto commerciale nella città 
di Gottolengo. L’impianto è composto da 665 moduli CIS a film sottile di 
Solar Frontier montati su un tetto a forma di V e realizzato con lamiere 
metalliche trapezoidali. Sono stati installati 266 moduli CIS sulla parte 
orientata verso ovest mentre 399 moduli sono stati montati sulla parte che 
si trova rivolta verso est. 

Il basso angolo di inclinazione del tetto di soli 6° rappresentava una sfida 
particolare. Grazie alle buone caratteristiche in presenza di luce poco 
intensa, i moduli CIS a film sottile di Solar Frontier sono in grado di ottenere 
una resa superiore rispetto ai moduli in silicio cristallino – dalla mattina 
presto alla sera. Di conseguenza si prevede che l’impianto produrrà, 
nonostante l’angolo di inclinazione svantaggioso, incirca 110.000 kWh di 
energia elettrica l’anno, evitando quindi l’emissione di 55.000 tonnellate 
di CO2 all’anno. Le prime analisi dei livelli di resa confermano queste 
aspettative visto che sono stati prodotti 63.000 kWh di elettricità fra la fine 
del mese di giugno e il mese di dicembre del 2012.

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

Gottolengo, Italia

Luogo Gottolengo, Italia

Coordinate geografiche 45,29° N, 10,27° E

Irradiazione annua globale 1.335 kwh/m²

Media annuale temperatura 13,8 °C

Precipitazioni annuali 873 mm

Sommario impianto

Data connessione alla rete Marzo 2012

Potenza installata 99,75 kWp

Tipo moduli SF150-L (150 W)

Quantità di moduli 665

Inclinazione, orientamento 6°, 106° W,  6°,  -74° E

Produzione stimata 110.000 kWh/anno

CO2-risparmiata 55.036 kg/anno

Inverter APL20 ( N° 5 )

Dati tecnici

Banca finanziatrice
BCC del Garda

“Ho scelto i moduli  Solar Frontier per questo 
impianto decidendomi contro un prodotto 

“Made in Europe”. L’ho fatto perché l’efficienza 
superiore dei moduli mi permette di ottenere un 
profitto più alto sia da parte del finanziamento 

del governo sia da parte del reddito derivato  
dalle vendite di energia.”

Michele Bonelli, consulente di PM Service
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