
GENERA
PROGETTI SU MISURA
Genera propone un approccio completo al
fotovoltaico. Si parte dalle consulenze sulle
normative, sulle regolamentazioni per l'accesso
agli incentivi economici statali ed europei e si
occupa dell'installazione di impianti fotovoltaici,
analizzando preventivamente il contesto territoriale
e la struttura dei fabbricati, e successivamente offre
la gestione e la manutenzione degli impianti stessi.
L'azienda, dunque, si fa carico di ottenere tutti i
permessi necessari alla costruzione e gestisce tutti
i rapporti con gli enti competenti, Enel, Comune,
Agenzia delle Dogane e GSE. Realizza il progetto
esecutivo e provvede all'acquisto di tutti i materiali,
realizza, inoltre, le strutture di supporto dei
pannelli ed effettua il montaggio civile, meccanico
ed elettrico fino ad attivare i sistemi di antifurto e
videosorveglianza. Genera è specializzata nella
realizzazione di impianti fotovoltaici di taglia
piccola, media e grande. Un esempio dell'operato
di Genera è l'impianto recentemente installato
su un fabbricato di Terni. Il sistema fotovoltaico

occupa una superficie di 60 metri quadrati sulla

copertura inclinata e divisa su due livelli paralleli,

corrispondenti ad una tettoia e alla copertura,
dell'edificio.
POTENZA ókW

PRODUZIONE ANNUA PREVISTA 7.500 kWh

COSTO DI REALIZZAZIONE 20.000 euro
www.generaspa.it

MITSUBISHI
RENDIMENTO SENZA PIOMBO

Mitsubishi Electric, storico produttore nel settore
della generazione di energia fotovoltaica,
ha fornito i propri moduli fotovoltaici per
la realizzazione di un impianto sul tetto di
un'abitazione residenziale di Marano Vicentino,
in provincia di Vicenza. L'impianto è costituito da
22 moduli fotovoltaici PV-TD185MF5 posizionati
in 2 stringhe da 11 moduli con una potenza
nominale pari a 4,07 kWp. Il tetto fotovoltaico
è stato realizzato con i moduli di ultima
generazione in silicio poli-cristallino privi di
piombo, per la massima tutela ambientale, che si
caratterizzano per un'efficienza totale di 13,4%

e una elevata affidabilità, con una garanzia
sui difetti di fabbricazione di 5 anni e sulla
producibilità di 25 anni. L'impianto fotovotaico
consente di evitare 3.825 kg di CO2 all'anno,
come stimato da una simulazione effettuata da VP
Solar, system integrator di Mitsubishi Electric che
ha realizzato l'installazione. Inoltre, l'impianto ha
previsto l'utilizzo di un inverter PV-PNS04ATL-IT
di Mitsubishi Electric, con una potenza in ingresso
pari a 4300 W e un tasso di efficienza del 96,2%,
uno tra i più alti disponibili sul mercato.
POTENZA 4,07 kWp
www.mitsubishielectric.it

FOTOVOLTAICO
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