
La vita inizia dal sole: 
l’energia del Fotovoltaico

2015





L’energia da fonti rinnovabili
01 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L’impianto fotovoltaico presenta una struttura a moduli, 
installata in molti casi su coperture o tetti in posizione 
tale da essere facilmente irradiata.

Questo sistema permette di convertire l’energia solare 
in elettrica, utilizzando la proprietà di alcuni materiali 
come il silicio. 

La luce solare, trasformata in corrente continua e poi 
in corrente alternata tramite “inverter”, può essere 
utilizzata per le utenze e, per la parte prodotta in 
eccedenza, immessa nella rete elettrica.

I pannelli, installati in serie, vengono fissati su coperture, 
tetti, pensiline o a terra, in una posizione che permetta 
di essere facilmente irradiati, con un orientamento 
ottimale a Sud e con inclinazione di 30°.

02 A COSA SERVE?

I pannelli fotovoltaici trasformano l’energia solare 
in energia elettrica con basse emissioni di CO2 
nell’ambiente e senza produrre sostanze di scarto, 
producendo notevoli quantità di energia.

Il sistema di accumulo dell’impianto consente di 
immagazzinare l’energia prodotta in eccesso durante 
il giorno, per poi utilizzarla durante la sera e la notte, 
quando non c’è produzione o non è sufficiente a 
coprire i consumi. 

Il fotovoltaico fa bene all’ambiente poichè permette di 
sfruttare al massimo l’infinito potenziale dell’energia 
solare, un’energia pulita e priva di emissioni nocive. 
Con il fotovoltaico diventi protagonista della rivoluzione 
in atto a livello globale, in una consapevole scelta 
ecosostenibile.

03 PERCHE’ GLOBAL SISTEMI

Abbiamo investito molto sui sistemi fotovoltaici.Siamo 
dotati di un ufficio tecnico altamente qualificato, con 
uno staff di installatori ed impiantisti costantemente 
impegnati in corsi di formazione.

Ci occupiamo direttamente di ogni fase, dalla 
progettazione ai sopralluoghi, dalla ricerca dei 
materiali più idonei all’installazione, dalla gestione 
burocratica alla messa in opera, dal collaudo alla 
manutenzione.  

Il servizio di manutenzione è garantito tramite 
teleassistenza e gestito tramite un portale web, a cui il 
cliente accede con username e password. In caso di 
anomalia il cliente e lo staff tecnico vengono avvisati 
tramite e-mail o sms, con la garanzia di un intervento 
di manutenzione entro le 24 ore.





Tipologie d’installazione 
degli impianti

01 Non integrati
Gli impianti fotovoltaici non integrati sono 
quelli che non si integrano armoniosamente 
con le strutture o superf ici che li ospitano.
Sono moduli montati a terra, oppure in modo non 
complanare alle superfici su cui sono installati.

Un esempio tipico di impianto non integrato 
sono i pannelli fotovoltaici installati su tetto 
piano e fissate su apposite strutture di sostegno 
con giusta inclinazione e orientamento a sud.
Altro esempio pratico di impianti non integrati 
sono le installazioni fatte a terra, o in giardino.

Molto spesso vengono affittati/acquistati terreni al fine 
di realizzare un vero e proprio campo fotovoltaico di 
medie-grandi dimensioni (si parla di impianti da 500 
Kw - 1 Mb) con lo scopo unico di vendere l’energia.

02 Semi-integrati
Moduli in appoggio sulle superfici interessate 
all’installazione, quali tetti piani e terrazzi (purché 
la mediana del pannello non superi l’altezza della 
balaustra e in modo complanare alle superfici su cui 
sono fissate, tetti a falda, coperture, facciate, elementi 
di arredo urbano).
Non si è ancora in presenza di un vero involucro energetico 
ma comunque è presente una certa armonia estetica.

Possono essere considerati parzialmente integrati 
anche quei pannelli installati ad esempio su terrazza 
la quale sia circondata da balaustra la quale nasconda 
parzialmente i pannelli fotovoltaici.

Generalmente gli impianti parzialmente integrati 
vengono utilizzati su fabbricati o parti di questi che 
risultano già esistenti.

03 Integrati
Gli impianti fotovoltaici si dicono integrati quando i 
pannelli s’inseriscono completamente nell’involucro 
edilizio.

Moduli semplici da installare, che sostituiscono i 
materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di 
edifici e fabbricati, ma anche la copertura di pensiline, 
pergole e tettoie, la parte trasparente di facciate o 
lucernai, barriere acustiche, frangisole, ecc.

Moduli certificati per la totale tenuta stagna con i 
requisiti di impermeabilità all’acqua, di tenuta termica 
e meccanica delle coperture.

Realizzare un impianto fotovoltaico integrato 
architettonicamente consente di beneficiare di una 
migliore tariffa incentivante del Conto Energia.





Accumulo per tutti
Pretendi il massimo dal tuo 
impianto fotovoltaico

Il nuovo sistema d’accumulo è studiato per tutte le applicazioni 
domestiche e industriali che vogliono utilizzare energia pulita in modo 
efficiente e rendersi autonomi per il proprio fabbisogno energetico.

L’elettronica è studiata per essere di facile installazione e per integrarsi 
anche con gli impianti esistenti, senza rilevanti modifiche. I sistemi 
di accumulo sono stati progettati per avere i più alti rendimenti nella 
gestione del gruppo batterie, con vita attesa dai 10 ai 20 anni (a 
seconda della tecnologia usata), che permette di garantire continuità 
di alimentazione ai propri carichi per 24 ore, mantenendo la rete 
tradizionale come riserva di emergenza.

Il concetto che sta alla base delle soluzioni di accumulo consiste nel 
creare un polmone di energia per meglio rispondere alle richieste 
dei carichi collegati, che sono tipicamente diverse come ampiezza e 
collocazione temporale rispetto alla disponibilità di energia fotovoltaica.

Storage

È un sistema di accumulo di energia elettrica semplice da installare, 
che permette di ottimizzare al massimo i consumi.

Storage produce di giorno energia solare, che viene consumata 
direttamente all’interno dell’abitazione se necessario; accumula 
energia e mantiene l’energia prodotta in surplus all’interno del pacco 
batterie. Permette di risparmiare di giorno con l’energia prodotta, e 
di sera con l’energia accumulata nel pacco batterie.

Tantissimi i vantaggi: semplicità d’installazione e posizionamento, 
risparmio immediato sulla bolletta elettrica, massima ottimizzazione 
del rendimento e dei consumi grazie all’installazione di un solo 
prodotto, che grazie alla “Modalità Soccorritore” mantiene l’energia 
nella casa anche in caso di black-out, senza alcuna interruzione.

Storage usufruisce anche delle detrazioni fiscali.





I vantaggi dell’energia solare

01 Risparmio

Un impianto fotovoltaico permetterà 
alla vostra famiglia di produrre fino 
a 70 mila chilowattora nell’arco di 20 
anni che, senza l’ausilio di combustibili, 
contribuiranno ad abbattere i costi 
energetici.
L’energia elettrica generata dai pannelli 
fotovoltaici è l’unica vera soluzione per 
limitare il costo della bolletta, investirete 
su un sistema che oltre a generare 
l’energia vi permetterà di consumarla 
direttamente.
Per tutta la vita dell’impianto (almeno 
25 anni) si beneficerà del risparmio in 
bolletta per la quota di energia prodotta 
e autoconsumata.

02 Detrazioni Fiscali

Gli incentivi per gli impianti fotovoltaici 
che producono energia elettrica 
possono essere richiesti fino al 31 
dicembre 2014 e 2015. Il decreto legge 
ha infatti prorogato le detrazioni IRPEF 
del 50% sulle spese di ristrutturazione 
edilizia.
Un privato che decide di investire su di 
un impianto fotovoltaico per la propria 
abitazione ha diritto a rientrare nel 
regime di detrazione fiscale per “lavori 
di ristrutturazione e recupero edilizio”.
Accedendo a tale regime, sarà possibile 
detrarre il 50% delle spese sostenute in 
10 anni per la fornitura ed installazione 
dell’impianto fotovoltaico.

03 Rispetto Ambiente

L’energia elettrica viene generata 
direttamente sul punto di consumo, 
evitando perdite dovute al trasporto e 
ai cambi o cali di tensione.
Per ogni Kilowatt /ora di energia 
fotovoltaica prodotta, si evita l’emissione 
in atmosfera di oltre 500 grammi di 
anidride carbonica.
Un impianto fotovoltaico si inserisce 
in maniera poco invasiva nel contesto 
ambientale circostante.
Il pannello ha bisogno di aree dedicate 
che altrimenti rimarrebbero inutilizzate 
(tetti, pensiline, facciate di edifici, aree 
compromesse).
L’impianto è totalmente silenzioso.

04 Facile Manutenzione

La miglior garanzia di producibilità 
nel tempo per il proprio impianto è la 
manutenzione.
Attraverso uno o più interventi 
programmati annui, realizziamo una 
manutenzione elettrica dell’impianto 
completa, con check up elettrico e 
relative tarature, controllo delle strutture 
e dei cablaggi, collaudo sul rendimento 
con uno strumento certificato e rilascio 
del report sull’intervento.
È possibile anche, su richiesta, 
effettuare la pulizia e il lavaggio dei 
pannelli.
Il fotovoltaico ha costi di manutenzione 
inferiori a tutte le altre fonti energetiche.
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