
Power Module di Solar Frontier sul tetto di un‘azienda agricola in Italia meridionale. (immagine: TreE)   

TreE è uno studio di ingegneria con sede a Gravina in Puglia che gode di un 
alto grado di notorietà. TreE è stata una delle prime aziende ad installare 
impianti fotovoltaici in Italia e che l’anno scorso ho realizzato soprattutto 
progetti su tetto.

Questo impianto Solar Frontier con un totale di 198 moduli è stato 
messo in funzione nel mese di giugno del 2012. Nel corso del primo 
anno l’installazione da 29,70 kWp ha fornito una resa di 1.426 kWh/
kWp, permettendo di evitare oltre 24 tonnellate di CO2. Il proprietario 
dell’impianto utilizza la struttura per l’allevamento agricolo di animali. Egli 
ha scelto consapevolmente i PowerModule di Solar Frontier, poiché essi 
sono resistenti all’ammoniaca, risultando quindi particolarmente adatti 
alle particolari caratteristiche di un’azienda che si occupa di allevamento. 

In considerazione del clima di Gravina in Puglia, anche l’alta stabilità alla 
temperatura dei moduli è stato un fattore determinante: in questa località 
del sud Italia l’impianto è esposto a temperature fino a 40 °C, e ciò può 
comportare che i moduli si surriscaldino fino a 80 °C. I Power Module di 
Solar Frontier, se raffrontati con altri tipi di moduli, sono invece meno 
dipendenti dalla temperatura e sono soggetti solo a piccole perdite 
di resa anche in tali condizioni estreme. L’eccellente resa in presenza di 
luce fioca permette al proprietario dell’impianto di non rinunciare ad 
alte rese nonostante il grado di inclinazione estremamente sfavorevole 
dell’impianto. 

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 29,70 kWp 

Tipo moduli SF-150L (150W)

Quantità di moduli 198

Inclinazione, orientamento 8°, 18° SO

Produzione stimata 1.426 kWh/kWp

CO2-risparmiata 24,4 t/anno

Inverter 3 Omron KP 100L

Dati tecnici

Banca finanziatrice
Capitale proprio

“Per questa azienda agricola di Gravina in 
Puglia, nell’Italia meridionale, avevamo bisogno 
di moduli solari che da un lato potessero resistere 
alle temperature estreme, e dall’altro lato fossero 
resistenti all’ammoniaca. I PowerModule di Solar 
Frontier presentano entrambe le caratteristiche, 
per cui sono la nostra prima scelta non solo per 

questo impianto.”

Ing. Domingo Pace,  
comproprietario e designer di TreE
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