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Calcolare il rischio
Il progetto «Solar Bankability» vuole
regolare il risk management fotovoltaico

Crowdfunding

Glass to Power

Antidumping

Panorama

Le start-up solari?
Si finanziano
con la rete

A Milano un progetto
sui concentratori solari
luminescenti

La Commissione vuole
mantenere i dazi
sui moduli cinesi

Notizie solari
dall‘Italia
e dal mondo

PPVX • mappa della radiazione solare • Laboratorio PHOTON • eventi • indirizzi
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Solar bankability
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Lo scopo di «Solar Bankability» è minimizzare il rischio di investimento nel
fotovoltaico, e di conseguenza anche il
costo del capitale. Il progetto sarà concluso a febbraio e i risultati saranno una
sorta di decalogo per la costruzione e gestione di impianti
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Solar bankability
«Solar Bankability» analizza il rischio di
investimento e come minimizzarlo
Crowdfunding
Molte realtà del settore energetico stanno scoprendo il crowdfunding

16 PPVX
Il PPVX chiude il 2016 perdendo il 37 per
cento
18 Notizie
Gli azionisti di Trina approvano l’uscita dal
mercato • Schneider Electric presenta un
sistema di illuminazione a isola • Scatec
Solar firma contratti per 450 megawatt
• GTM Research: mercato degli inverter
sempre più concentrato • Building Energy
ottiene finanziamento per impianto in
Uganda • Accordo Eni-Terna su sviluppo
rinnovabili • Commesse in Iran e Giordania per Elettronica Santerno • FuturaSun
connette impianto in Germania • New
economy e rinnovabili, la classifica di
Greenpeace • Varta entra nel mercato
italiano dello storage domestico

glasstopower
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La Commissione Europea ha reso pubbliche le conclusioni della sua «Expiry
Review» sui dazi su moduli e celle cinesi,
avviata nel dicembre 2015. Secondo Bruxelles i dazi introdotti nel 2013 dovranno
restare in vigore per due anni anche dopo
la loro scadenza nel marzo 2017.

Notizie
Costi dispacciamento, l’AEEGSI chiude
l’istruttoria • La Svizzera riduce gli incentivi al fotovoltaico • Il Milleproroghe
rimanda la riforma degli oneri di sistema
per utenti non domestici • Certificati
bianchi: fotovoltaico dentro o fuori? • La
Commissione vuole mantenere i dazi sui
prodotti cinesi
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Glass to Power

Lastre trasparenti in plastica con particelle in grado di indirizzare i fotoni
verso celle fotovoltaiche ad alta efficienza poste ai loro bordi. È la tecnologia dei
«Luminescent Solar Concentrators», che
una start-up milanese sta cercando di ottimizzare e portare sul mercato.
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! Glass to Power

La start-up Glass to Power sta sviluppando a Milano la tecnologia dei concentratori solari luminescenti

25 Notizie
Ricerca tedesco-danese sulle celle flessibili • In Australia raggiunto il 12,1 per
cento di efficienza su cella alla perovskite
• Secondo uno studio negli USA il potenziale per i moduli plug and play è di 57
gigawatt
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Sungrow Power Supply Co., Ltd.
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l’immagine del mese
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in breve dal mondo

rubriche

Il «Golden 1 Center», casa dei «Sacramento Kings» ha da oggi una copertura
con impianto fotovoltaico da 700 chilowatt. Con questo impianto l’arena riduce
le emissioni di anidride carbonica di 2.000
tonnellate l’anno. Il campo centrale sarà interamente alimentato da energia solare.

Dal 2 gennaio ha riaperto lo sportello
per le piccole e medie imprese per l’accesso
ai contributi della «Nuova Sabatini», istituita nel 2013 per l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature. I contributi della
Nuova Sabatini coprono anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.
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Piattaforma di investimento per i progetti
nei Caraibi • Un tempio del basket NBA
alimentato a energia solare • «Tartaruga
solare» per le zone rurali del Sudafrica
• Velux consegna altre 20.000 lampade
fotovoltaiche in Africa • Australia: alta
partecipazione alla «centrale virtuale»
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33 Notizie
Nel 2016 PUN ai minimi, vendite da
fotovoltaico in calo • A novembre il fotovoltaico ha coperto il 3,9 per cento della
domanda di energia elettrica • Prolungata
la «Nuova Sabatini», coperte anche le
spese per impianti fotovoltaici

Da questo lingotto madre sono stati ricavati i semi intorno ai quali fare nascere
i singoli lingotti di silicio. Quello in foto
è di particolare pregio e purezza, ricavato
da silicio «Floatzone», di qualità tale che
non vi si ricavano wafer e celle, ma altri
lingotti. 132, per la precisione.
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