Produzione di energia sulle coperture Firestone
Come lavora un impianto fotovoltaico?
Il termine “fotovoltaico” deriva dal greco “ϕϖς” (fos), che significa luce, e “voltaico”,
che significa elettrico (dal nome del fisico italiano A. Volta che studiò l’elettricità) e
viene abbreviato FV in italiano e PV in inglese (da photovoltaic).
Le celle FV sono composte da semiconduttori. Un esempio ne è il silicio, che è
attualmente il semiconduttore più utilizzato.
Il silicio (simbolo chimico Si) è, dopo l’ossigeno, il secondo elemento più abbondante
nella crosta terrestre. L’energia solare, in forma di fotoni, viene assorbita da questo
materiale semiconduttore e convertita in elettricità, cioè l’energia solare fa liberare
degli elettroni in grado di circolare liberamente. Le celle FV presentano anche un
campo elettrico che può far muovere
in una direzione gli elettroni liberati,
generando una corrente elettrica.
Collegando dei connettori metallici
su entrambi i lati della cella si può
Pannello FV
far circolare la corrente elettrica in un
circuito esterno.
Le celle fotovoltaiche producono
corrente
elettrica
continua
(CC) che viene convertita in
corrente alternata (CA) ad idoneo
voltaggio da un’apparecchiatura
chiamata inverter, un componente
fondamentale del sistema. Il pannello
solare a semiconduttori e l’inverter
sono ingegnerizzati per la massima
efficienza e compatibilità. La corrente
alternata così generata può essere
utilizzata nell’ambito domestico,
commerciale ed industriale.
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Installazioni FV
L'impianto fotovoltaico può essere di varie tipologie ed essere
montato in copertura in diversi modi:
•

Sistema Perforante: viene fissato un telaio di supporto perforando la membrana
impermeabile. La corretta esecuzione dei dettagli è critica per la funzionalità
dell’impermeabilizzazione (foto 1 e 2)

•

Sistema Non Perforante: viene posato un telaio di supporto libero sulla
membrana impermeabile, generalmente zavorrandolo. Non sono necessari
interventi sull’impermeabilizzazione. (foto 3)

•

Film Laminati: strisce di moduli fotovoltaici che vengono incollati direttamente
sulla membrana, a condizione che siano compatibili con la stessa (foto 4).
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Gli impianti fotovoltaici sono principalmente di due tipi:
•

Pannelli mono- o poli-cristallini (Schüco, Kyocetera, Sanyo, Sharp, Sunpower, …)

•

A film sottile (silicio amorfo - UniSolar, CIGS - Solyndra,…)

Pannelli strutturali
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Film sottili
Silicio amorfo – UniSolar

CIGS – Solyndra

La più alta efficienza per m2,
23% circa

La più bassa efficienza per m2,
8% circa

La miglior resa fra i film sottili

Non appropriati per zone in
ombra, meno m2 installati a parità
di superficie

Tollera l’ombra. Quasi tutto il il
tetto può essere ricoperto

Tollera l’ombra. Quasi tutto il il
tetto può essere ricoperto

Si possono installare su tetti
piani

E’ richiesta una pendenza minima,
pena la perdita di efficienza per
l’acqua stagnante

E’ richiesta una pendenza minima,
pena la perdita di efficienza per
diminuzione della riflettività della
membrana.

Grazie al supporto sollevato, i
pannelli vengono raffreddati
dall’aria

Il contatto diretto con la
membrana porta ad un aumento
della temperatura

Minori temperature in
esercizio, grazie alla circolazione
dell’aria trai pannelli vetro.

La membrana rimane
accessibile sotto i pannelli
fotovoltaici

La membrana è ricoperta

La membrana rimane
accessibile sotto i pannelli
fotovoltaici

Il solaio deve sopportare un carico
addizionale

Peso ridotto (< 5 Kg/ m2)

Peso moderato (10-15 Kg/ m2)

Il sistema è compatibile con
qualsiasi tipo di tetto

I pannelli autoadesivi sono
compatibili con i sistemi EPDM
e TPO

Richiede una membrana riflettente
bianca per la massima efficienza

Le lastre di vetro possono essere
danneggiate dalla grandine

Durature, meno suscettibili a
rotture (non c’è vetro)

I tubi di vetro possono essere
danneggiati

Sono visibili dal basso

Profilo basso, non sono visibili
dal basso

Profilo basso, non sono visibili
dal basso

Sono richiesti un ancoraggio o una
zavorratura supplementare

Il film è incollato alla
membrana

Aerodinamica studiata per ridurre
l'azione del vento sui pannelli

Nessuna perforazione in caso di
telai zavorrati

Nessuna perforazione della
copertura

Pannelli ed intelaiatura
autozavorranti, nessuna
perforazione della copertura.

Si deve fare una scelta in base al tipo di impianto fotovoltaico
ed al sistema di montaggio più appropriato, considerando:
•
•

il tipo di copertura in oggetto
l’energia prodotta richiesta (efficienza dei pannelli in combinazione con la superficie
disponibile)

•

la struttura di sostegno e il peso addizionale massimo consentito.

Sistema di copertura Firestone EnviroReady™
I sistemi di copertura in EPDM e TPO Firestone sono compatibili
con tutti i sistemi fotovoltaici precedentemente descritti
Le membrane Firestone hanno un’eccellente resistenza all’invecchiamento per esposizione
agli agenti atmosferici, una durabilità superiore e possono resistere a temperature elevate.
Firestone ha messo a punto una gamma completa di accessori per sigillare anche i dettagli
più complessi che si possono incontrare nell’installazione dei pannelli fotovoltaici sui suoi
sistemi di copertura. I supporti dei telai possono essere sigillati con le strisce di QuickSeam
FormFlash e primer QuickPrimer Plus, nel caso dell’EPDM, o con le strisce di TPO non rinforzato e gli accessori prefabbricati nel caso del TPO.
Per assicurare una funzionalità a lungo termine dell’impermeabilizzazione, Firestone ha
sviluppato il concetto di EnviroReadyTM
Il sistema di copertura EnviroReady™ tiene in considerazione:
•

•

•

Il possibile danneggiamento della membrana per il traffico sul tetto durante l’installazione
dell'impianto e della sua manutenzione. Firestone consiglia l’uso di membrane da
1,5 mm di spessore, per una maggior resistenza al punzonamento.
Il danneggiamento ed il cedimento dei pannelli isolanti per insufficiente resistenza alla
compressione o per l’eccessivo traffico sul tetto durante l’installazione e la manutenzione
dell'impianto. Firestone propone l’uso di pannelli isolanti ad alta resistenza alla
compressione o di pannelli di protezione ad alta densità.
La necessità di un supporto liscio e planare nel caso di film laminati. Firestone
raccomanda l’incollaggio ad adesione totale della membrana su un supporto
compatibile e di fissare i pannelli isolanti con gli appositi sistemi adesivi Firestone o idonei
sistemi di fissaggio approvati.
Pannello fotovoltaico approvato da Firestone
Adesivo Firestone
per membrane

Membrana Firestone RubberGard™
EPDM o UltraPly™ TPO in adesione
totale

Questa è ad oggi la più grande copertura
con FV monocristallino in Belgio.
Adesivo Firestone per pannelli isolanti
Solaio metallico

Pannello di rivestimento
Firestone ISOGARD™ HD

Pannello isolante Firestone RESISTA AK

•

Località: Duffel, Belgio

•

Sistema : EPDM in adesione totale

•

Superficie: 16.000 m2 di cui 10.000 m2
coperti con 3.072 pannelli FV

•

Produzione energetica: 584 KWp con
produzione di 500 MWh/anno

Reynaers Aluminium, Belgio

Installazioni fotovoltaiche su coperture Firestone
Firestone ha partecipato alla progettazione e realizzazione di diverse installazioni fotovoltaiche di prestigio. Di seguito vi mostriamo
qualche esempio di differenti impianti fotovoltaici installati sui nostri sistemi di copertura.

Sistemi con perforazione della membrana

Green Shop, Gran Bretagna
• Località: Bisley, Gran Bretagna
• Sistema: EPDM in adesione totale
• Superficie: 250 m2

Teknox, Serbia
• Località: Belgrado, Serbia
• Sistema: TPO con fissaggio meccanico
• Superficie: 3.000 m2

Sistemi zavorrati

Grosselin, Belgio
• Località: Duffel, Belgio
• Sistema: EPDM con fissaggio meccanico (RMA) su pannelli
isolanti PIR
• Superficie: 14.500 m2

MDZ, Germania
• Località: Regensburg, Germania
• Sistema: TPO con fissaggio meccanico
• Superficie: 8.500 m2

Colruyt, Belgio
Una delle più grandi installazioni FV UniSolar in Europa
• Località: Lot, Belgio
• Sistema: EPDM in adesione totale
• Superficie: 80.000 m2
• Produzione energetica: 2,5 MW

SCI 2008, Francia
•
•
•
•

Località: Bondies, Francia
Sistema: EPDM in adesione totale
Superficie: 2.122 m2
Produzione energetica: 104 KW
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