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Pforzheim, 7 aprile 2022 – Che si tratti di tecnologie per moduli, inverter o di 

sistema, l'industria solare nel 2022 si muove verso sviluppi tecnologici 

innovativi, alti rendimenti e soluzioni sostenibili. Moduli fotovoltaici con celle 

ad alta efficienza, perdite per ombreggiamento ridotte, moduli senza piombo e 

unità di trasporto riutilizzabili sono solo alcune delle innovazioni arrivate al 

round finale di Intersolar Award. Anche i produttori di inverter reagiscono e 

adattano i propri prodotti alle potenti tecnologie delle celle, oltre a trasformare 

gli inverter in dispositivi multifunzione sempre più intelligenti. Lo dimostrano 

anche i pionieristici prodotti dei finalisti Intersolar AWARD 2022. Il 

riconoscimento premia le tecnologie e le innovazioni più all’avanguardia. I 

vincitori saranno proclamati il 10 maggio 2022, la sera prima dell’inizio di The 

smarter E Europe con i suoi quattro saloni specializzati dedicati all’energia – 

Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe ed EM-Power Europe – in 

programma a Messe München dall’11 al 13 maggio 2022. 

 

L’Intersolar Award rappresenta un palco d’eccezione per le aziende del settore solare e 

le loro soluzioni all’avanguardia. Il premio per l’innovazione verrà conferito il 10 maggio 

2022 alle 18:00 presso l’Internationales Congress Center München (ICM), sala 1. Nella 

stessa occasione verranno assegnati pure i premi The Smarter E AWARD ed ees AWARD, 

anch’essi parte della piattaforma per l’innovazione The smarter E Europe. Questi 

riconoscimenti premiano prodotti e progetti innovativi capaci di contribuire in modo 

significativo al successo del nuovo panorama energetico. I finalisti di Intersolar AWARD 

fanno emergere le tendenze del settore solare. 

 

Prestazioni, efficienza e sostenibilità nella tecnologia dei moduli  

Moduli fotovoltaici senza piombo basati sul silicio cristallino, unità di trasporto riutilizzabili 

e pieghevoli per moduli fotovoltaici realizzati in plastica riciclata. I prodotti candidati a 

Intersolar AWARD 2022 dimostrano che per le tecnologie dei moduli fotovoltaici la 

sostenibilità riveste un ruolo sempre più importante, sia in fase di produzione che di 

trasporto. La sostenibilità è spinta anche dai significativi incrementi dell’efficienza 

conseguiti grazie alle caratteristiche e alla progettazione dei moduli, nonché a soluzioni 

che puntano sulla disposizione sistemica e sulla tecnologia di connessione. Lo sviluppo di 



queste tecnologie porta a una forte riduzione delle perdite per ombreggiamento e di 

conseguenza a elevati rendimenti dei moduli. Nella tecnologia dei materiali, la tendenza 

dei produttori nominati è evitare o eliminare completamente sostanze nocive nei moduli, 

un ulteriore passo del fotovoltaico per affermarsi come metodo di produzione di energia 

integralmente sostenibile. 

 

Un’ampia gamma di inverter e tecnologie di sistema  

I produttori di inverter stanno rispondendo alle nuove tecnologie per celle ad alte 

prestazioni predisponendo gli ingressi delle stringhe CC a oltre 20 ampere (A). Molti 

dispositivi ora integrano il rilevamento automatico di archi elettrici. Continua la tendenza 

a incorporare sempre più funzioni negli inverter: ad esempio misura della caratteristica 

tensione-corrente, disattivazione automatica della stringa (SSLD), gestione dell’energia 

intelligente basata su cloud, funzioni di ricarica/scarica per batterie, veicoli e dispositivi 

elettrici, funzioni di back-up e sistemi per gruppi di continuità (UPS). Con alcuni inverter, 

inoltre, è possibile la concatenazione in corrente alternata (daisy chain CA) per ridurre i 

costi dei cavi. Soprattutto gli inverter di grandi dimensioni possono supportare reti 

elettriche deboli, per una migliore integrazione in esse. 

Anche il settore tecnologie di sistema mostra un’elevata varietà di prodotti e innovazioni. 

Gli inseguitori solari vengono utilizzati in ambito agro-fotovoltaico in modo da adeguare 

condizioni atmosferiche come pioggia, grandine o vento alle esigenze dei pianti. Vengono 

presentati sistemi di supporto e soluzioni costruttive per diverse tipologie di tetti quali 

pannelli sandwich, lamiera grecata e tetti verdi. Un sistema di fissaggio universale con 

un elemento di tenuta flessibile per tetti in tegole consente agli installatori di risparmiare 

tempo nella lavorazione di questo tipo di manto di copertura. Una nuova pellicola 

incapsulante per moduli fotovoltaici stabile ai raggi UV aumenta la velocità di 

elaborazione. Non passa inosservato il sistema fotovoltaico ad inseguimento che ricorda 

un fiore, in cui, oltre alla tecnologia di inseguimento, sono integrate nella colonna di 

supporto anche batterie e prese di ricarica per auto elettriche. 

 

I finalisti di Intersolar AWARD 2022 

 FREECOLD SARL (Francia): Mini-Tank MTR50 è un sistema di raffreddamento solare 

per piccoli produttori di latte o succhi in regioni soleggiate e località remote. Nel sistema 

completo, l’energia solare viene utilizzata direttamente, senza conversione o accumulo, 

per il raffreddamento e lo stoccaggio di alta qualità di due processi di mungitura. Il 

serbatoio è stabile, leggero e facile da trasportare. Per motivi di igiene, l’interno del 

serbatoio è in alluminio e dispone di un’unità di disinfezione automatica a raggi UV. Così, 

anche ad alte temperature, il latte o il succo rimangono freschi fino al momento della 



vendita. 

  

 Gamesa Electric SAU (Spagna): PROTEUS PV4700 è un inverter centrale per grandi 

parchi fotovoltaici che combina un’alta efficienza con una densità di potenza 

particolarmente elevata. Il suo sistema di raffreddamento ibrido è costituito da un 

circuito a liquido per componenti particolarmente sollecitati e un raffreddamento ad aria. 

Garantisce che l’inverter funzioni ad alte temperature esterne senza riduzione di 

potenza. L’inverter centrale, inoltre, presenta solo una piccola presenza di armoniche 

nella sua corrente di uscita e può anche sopprimere attivamente alcune armoniche, il 

che consente di utilizzarlo in punti di allacciamento alla rete piuttosto deboli. 

  

 Huawei Technologies Co. LTD (Cina): SUN2000 215 KTL è un potente inverter di 

stringa per impianti montati a terra. Il suo punto di forza è l’implementazione di algoritmi 

per la diagnosi dei guasti e la previsione degli scenari di ombreggiamento dei moduli, in 

modo da segnalare gli errori e trovare punti di funzionamento ottimali. Va inoltre 

sottolineato che può essere adattato a varie disposizioni per l’allacciamento alla rete, 

soddisfando anche i requisiti relativi alle capacità fault-ride-through e alla emissione 

delle armoniche. 

  

 LONGi Solar Technology Co., Ltd. (Cina): il modulo fotovoltaico Onyx combina la 

bassa degradazione dei wafer di silicio drogati al gallio con l’alta qualità di un contatto 

posteriore “passivato” e la tecnologia Zero Bus Bar. Quest’ultima riduce 

significativamente le perdite di ombreggiamento dovute ai contatti metallici sul lato 

anteriore della cella solare. Il risultato è un modulo fotovoltaico ad alte prestazioni con 

un’efficienza fino al 22,2 per cento per il mercato degli impianti su tetto. Per gli esteti, 

Onyx è disponibile anche in versione full black con un’efficienza fino al 21,7 per cento. 

  

 M10 Solar Equipment GmbH (Germania): l’impianto di produzione SURFACE 

interconnette le celle solari utilizzando il cosiddetto metodo delle “scandole”. Le celle 

solari sono tagliate in sei strisce (“scandole”) e accuratamente collegate tra loro con una 

sovrapposizione molto piccola da 1 a 1,2 millimetri per mezzo di un adesivo conduttivo. 

Nell’impianto SURFACE le celle solari si possono anche posizionare seguendo uno 

schema tipo mattoni faccia a vista. Il risultato è la cosiddetta “shingle matrix”, che 

consente una leggera curvatura e moduli con tolleranza all'ombreggiamento. Sfruttando 

le tecniche di colorazione sono possibili diverse configurazioni per edifici e veicoli. 

  

 PVpallet, LLC (USA): L’unità di trasporto riutilizzabile e pieghevole per moduli 

fotovoltaici è composta da plastica riciclata. Questi pallet sono prodotti da circa 1.000 



confezioni di latte gettate e le loro dimensioni possono essere modificate. In questo 

modo si assicurano moduli di diverse dimensioni per il trasporto e si evitano gli eventuali 

danni di trasporto. I pallet riempiti con moduli sono impilabili, permettendo di 

risparmiare spazio. Si possono così sostituire gli imballaggi monouso per moduli dannosi 

per l’ambiente, evitando inutili rifiuti. 

  

 REC Solar EMEA GmbH (Germania): Alpha Pure è il primo modulo fotovoltaico senza 

piombo prodotto su larga scala basato su silicio cristallino, conforme quindi alla direttiva 

RoHS dell’UE sulla “restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Alpha Pure offre anche fino a 410 watt (W) 

di potenza per un formato di 1,85 metri quadrati, che corrisponde a un’efficienza del 

22,2 per cento. Valori raggiunti combinando le comprovate celle solari a eterogiunzione 

con una tecnologia di connessione basata su fili senza spazio (gapless) tra le singole 

celle solari. 

  

 SMA Solar Technology AG (Germania): L’inverter Sunny Tripower X è stato 

sviluppato appositamente per gli impianti su tetto più grandi. Con tre tracker MPP, una 

corrente di ingresso fino a 24 A per inseguitore e un’ampia gamma di tensioni di 

ingresso, offre una grande flessibilità nella progettazione degli impianti fotovoltaici. Il 

System Manager integrato nel dispositivo permette di monitorare diversi inverter al 

contempo e di regolare dinamicamente l’uscita di potenza attiva e reattiva sia a circuito 

aperto che a circuito chiuso. 

  

 solarnative GmbH (Germania): il sistema di gestione dell’energia con microinverter 

ad alta efficienza JT 350 è una soluzione completa di cloud energetico per i proprietari 

di case, che comprende generazione e stoccaggio di energia, ricarica di veicoli elettrici 

e altri dispositivi elettrici. Grazie alla tecnologia di risonanza ad alta frequenza e 

all’aumento della frequenza di commutazione fino a due megahertz, è possibile ridurre 

le dimensioni e i costi dei componenti capacitivi e induttivi. Questo minimizza sia le 

perdite che il prezzo. Il risultato è un micro inverter multifunzionale che si integra nel 

telaio del modulo in termini di design e dimensioni. 

  

 Solarstone OÜ (Estonia): il sistema telaio in alluminio Click-on per impianti 

fotovoltaici integrati nell’edificio ha una struttura semplice ed è quindi anche 

conveniente in termini di materiale. Tre profili in alluminio possono essere tagliati e 

adattati a qualsiasi dimensione del modulo; non sono necessari collegamenti a vite o 



adesivi. I moduli sono posati con configurazione “paved” e con tenuta alla pioggia in 

tetti o facciate. Moduli standard di diverse profondità sono compatibili con il sistema. 

 

Per maggiori informazioni sugli Award consultare i siti web: 

www.TheSmarterE-award.com 

www.intersolar-award.com 

www.ees-award.com 
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The smarter E 

“Creating a new energy world” – questo è l’obiettivo perseguito da The smarter E, la piattaforma per 

l’innovazione del nuovo scenario energetico. Particolare attenzione è dedicata alle energie rinnovabili, 

al decentramento e alla digitalizzazione del settore energia, nonché alle soluzioni intersettoriali dei 

comparti elettricità, riscaldamento e trasporti per un approvvigionamento energetico intelligente e 

sostenibile. The smarter E opera in quattro continenti, riunendo fiere e conferenze che si occupano 

intensamente di questi temi: 

 

Fiera leader mondiale per l’industria solare, Intersolar è incentrata sui settori fotovoltaico, solare termico 

e centrali solari. Dal momento della sua istituzione, oltre 30 anni fa, Intersolar si è imposta come 

principale incontro di settore per produttori, fornitori, distributori, prestatori di servizi, progettisti, 

responsabili di progetti e start-up del comparto solare. 

https://go.fischerappelt.de/e/304191/er-e-award-the-smarter-e-award/23945h/589388738?h=RZhovn-wjgp69EQifUzPgQn7VN-ZqggUl_Ktjxx2gLE
https://go.fischerappelt.de/e/304191/en-/23945l/589388738?h=RZhovn-wjgp69EQifUzPgQn7VN-ZqggUl_Ktjxx2gLE
https://go.fischerappelt.de/e/304191/en-/23945p/589388738?h=RZhovn-wjgp69EQifUzPgQn7VN-ZqggUl_Ktjxx2gLE
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ees è il salone specialistico internazionale dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico. Si 

propone come piattaforma di settore per produttori, rivenditori, progettisti, integratori di sistemi, 

utilizzatori professionali e fornitori di tecnologie innovative per batterie, ma anche di soluzioni orientate 

al futuro per l’accumulo di energie rinnovabili, come l’idrogeno verde o applicazioni power-to-gas. 

 

Power2Drive, la fiera specialistica internazionale dedicata alle infrastrutture di carica e 

all’elettromobilità, è l’incontro di settore ideale per produttori, fornitori, installatori, gestori di flotte e 

soluzioni energetiche, distributori e start-up. La fiera si concentra su sistemi di ricarica, veicoli elettrici, 

batterie per propulsione elettrica e servizi legati alla mobilità, nonché soluzioni e tecnologie innovative 

per una mobilità sostenibile. 

 

EM-Power è la fiera specialistica internazionale dedicata alla gestione dell’energia e alle soluzioni 

energetiche interconnesse. Temi centrali sono la distribuzione e l’uso efficiente di fonti rinnovabili e la 

gestione intelligente dell’energia in micro e smart grid. Altri argomenti chiave sono le infrastrutture di 

rete, i servizi energetici, i modelli per gestori e le imprese climaticamente neutrali. 

 

 

Per maggiori informazioni su The smarter E, consultare il sito web:  

www.TheSmarterE.com 

 

The smarter E AWARD, Intersolar AWARD ed ees AWARD sono organizzati da Solar Promotion 

International GmbH, Pforzheim, e Freiburg Management and Marketing International GmbH (FMMI). 
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