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Le dimensioni contano
Sistemi di montaggio, un
mercato sempre più globale

Trump

PV-Offshore

Batterie subacquee

Panorama

L‘industria solare USA
aspetta «The Donald»
tra timori e certezze

Dall‘Austria
piattaforme galleggianti
a prova di tempesta

In Germania si sperimentano
accumulatori ad acqua
da sommergere e riempire

Notizie solari
dall‘Italia
e dal mondo

PPVX • mappa della radiazione solare • Laboratorio PHOTON • eventi • indirizzi
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USA

Sistemi di montaggio

Fotovoltaico offshore
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Nel solo 2016 negli USA sono stati installati 13 gigawatt di potenza, che ne
hanno fatto il secondo paese per installazioni dopo la Cina. Il nuovo presidente
però punta sulle fossili. Il settore del fotovoltaico è in allarme, ma non ancora
nel panico.
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USA
Donald Trump disprezza le rinnovabili, ma
non gli sarà facile bloccarle

10 Notizie
Il governo svedese incentiva l’accumulo e
pensa di cancellare la tassa sull’autoconsumo • Prima asta tedesco-danese: offerti
5,38 centesimi a chilowattora • GSE: 1,5
nuovi gigawatt di fotovoltaico entro il
2020 • Per la Consulta lo Spalmaincentivi
è legittimo
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Chi vuole entrare nel business dei
sistemi di montaggio deve agire a livello internazionale e deve non solo
fornire grandi progetti, ma anche essere in grado di pianificarli e realizzarli.
La pressione su concorrenza e costi è
enorme.

12

!

Sistemi di montaggio
Sistemi di montaggio: da terreno di gioco
per piccoli imprenditori alle operazioni
internazionali di logistica

15 PPVX
Ben al di sotto dei 1.000 punti

TU Wien

Enerparc AG
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Ricerca e tecnologia

E c o n o m ia

Mentre tutti conoscono i parchi eolici
offshore, quella dei parchi fotovoltaici sul
mare è un idea che finora non ha incontrato grande successo. Una start-up austriaca vuole estendere il progetto anche sul
mare. La piattaforma «Heliofloat» è in grado di resistere anche alle onde più alte.
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Fotovoltaico offshore
Helioﬂoat sviluppa piattaforme per campi
fotovoltaici galleggianti

24 Notizie
Energia solare dal cemento • Cella multigiunzione al 30,2 per cento di efficienza

17 Notizie
Lo storage in Italia secondo
l’Energy&Strategy group • Impianto con
controllo della nuvolosità in un aeroporto australiano • Gli azionisti di Tesla
approvano l’acquisizione di Solarcity •
First Solar licenzia 1.600 dipendenti •
Enertronica perfeziona l’acquisizione di
Elettronica Santerno • Ennerray ultima un
impianto da 23 megawatt in Giordania
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L’immagine del mese

Potenza installata 2016
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La cinese GCL System Integration Technology Co. Ltd. insieme con China National
Complete Engineering Corporation, intende installare un impianto da oltre un gigawatt nel territorio di Chernobyl, in Ucraina,
interessato dal disastro nucleare del 1986 e
da allora disabitato.

L’osservatorio di Anie Rinnovabili
sulle installazioni del fotovoltaico mette in luce una crescita del 26 per cento
rispetto al 2015. Le installazioni sono
arrivate a 309 megawatt, quota già superiore a quella dello scorso anno (293
megawatt).

26 In breve dal mondo
Un’auto solare tedesca ai mondiali australiani • Tesvolt consegna 50 container
solari in Mali • Phanes Group progetta
impianti per 300 megawatt in Nigeria
• Aziende cinesi vogliono installare un
gigawatt a Chernobyl • 8.500 uffici postali
in Bangladesh riceveranno energia fotovoltaica • Solarcity e Tesla alimentano con
energia fotovoltaica un’isola delle Samoa

28 Indice dei prezzi degli inverter
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33 Notizie
Borsa elettrica: PUN di novembre in salita,
vendite da rinnovabili in calo • Terna rivede abbassa del 9,5 per cento la produzione
PV del 2015 • Anie-Terna: in Italia installati 309 MW nei primi dieci mesi mesi del
2016

Sul Lago di Costanza, in Germania,
si sperimenta un sistema di pompaggio
subacqueo. Se si accumula corrente, l’acqua viene pompata al di fuori della palla. Al contrario viene aperta una valvola
e l’acqua che rientra nella palla aziona
una turbina.
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