
Impianto su tetto con moduli di Solar Frontier nella soleggiata località di Gravina in Puglia. (immagine: TreE)

TreE è uno studio di ingegneria con sede a Gravina in Puglia che gode di 
un alto grado di notorietà a livello regionale. TreE è stata una delle prime 
aziende ad installare impianti fotovoltaici in Italia e negli ultimi anni ha 
realizzato soprattutto progetti su tetto.

Questo impianto da 70,2 kWp è stato installato all’inizio del 2012 sul tetto di 
un’azienda agricola di Gravina in Puglia. Al momento dell’installazione era 
ancora attivo il Conto Energia, il programma italiano di incentivo per l’energia 
solare. I 468 moduli CIS installati sono stati selezionati in considerazione del 
loro buon rapporto tra kWh generato e kWp installato, poiché gran parte 
della energia elettrica prodotta viene immessa in rete. Grazie alle numerose 
caratteristiche vantaggiose dei moduli CIS di Solar Frontier ora l’imprenditore 
agricolo può contare sul 10% in più di resa energetica rispetto ai moduli 
equivalenti. Anche l’installatore che si occupa dell’esecuzione è entusiasta e 
consiglia ai propri clienti di scegliere moduli di Solar Frontier.

Lo stesso imprenditore agricolo è molto soddisfatto delle rese energetiche 
raggiunte dal proprio impianto fotovoltaico. Nonostante lo scarso grado di 
inclinazione e l’orientamento verso sud-ovest non siano ottimali per questa 
località, i moduli solari di Solar Frontier possono vantare una straordinaria 
produzione di energia, con una resa di 1.616 kWh/kWp. In questo caso anche 
la resistenza all’ammoniaca dei moduli CIS di Solar Frontier ha avuto un 
ruolo determinante nella scelta del tipo di moduli, poiché in questa azienda 
agricola si allevano anche animali. In considerazione dell’alta temperatura 
media presente in questa soleggiata località del sud Italia, anche l’alta 
stabilità alla temperatura dei moduli CIS è stato un criterio determinante. 

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

Gravina in Puglia, Italia

Luogo Gravina in Puglia, Italia

Coordinate geografiche 40,9° N; 16,3° E

Irradiazione annua globale 1.628 kWh/m²/anno

Media annuale temperatura 16 °C, 60,8 °F

Precipitazioni annuali 596 mm/anno

Sommario impianto

Data connessione alla rete Giugno 2012

Potenza installata 70,20 kW 

Tipo moduli SF150-L

Quantità di moduli 468

Inclinazione, orientamento 7°-15°, 8° (SO)

Produzione stimata 1.616 kWh/kWp 

CO2-risparmiata 63.869 kg/anno, 
140.807 lbs/yr

Inverter 7x Omron KP 100L

Dati tecnici

Banca finanziatrice
—

“Coopero già da alcuni anni con Solar Frontier e 
sono entusiasta della qualità dei loro moduli CIS. 

Ho deciso di scegliere la tecnologia CIS di Solar 
Frontier poiché essa permette di raggiungere 

eccellenti rese energetiche, anche alle condizioni 
più difficili.” 

Ing. Domingo Pace,  
comproprietario e designer di TreE
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