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Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito 

essenzialmente da più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano 

l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto 

fotovoltaico. 

• Gli impianti fotovoltaici sono generalmente suddivisi in due grandi 

famiglie: 

• impianti "ad isola" (detti anche "stand-alone"): non sono connessi a alcuna una 

rete di distribuzione, per cui sfruttano direttamente sul posto l'energia elettrica 

prodotta.  

• impianti "grid-connect": sono impianti connessi ad una rete di distribuzione 

esistente e gestita da terzi. 



VISITE DELLA CITTÀ E AZIENDE. 

• Nel corso delle tre settimane di stage abbiamo avuto 

la possibilità di fare visita a diverse aziende della città 

più varie località caratteristiche della zona. 



• La città di Perpignan in particolare ha anche 

firmato un accordo, alla presenza del Ministro 

dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, che dal 

2008 ha favorito una diminuzione del consumo 

di energia e  l'espansione delle fonti di energia 

rinnovabili. Questo consente a Perpignan di 

produrre più energia di quanta ne consumi. 



Perpignan e dintorni… 

Le Castillet, Perpignan Palazzo dei Re di Maiorca Collioure 



Visita all'impianto  della  Saint-
Charles International,  

realizzato con innovative tegole  
fotovoltaiche 



La ristrutturazione della copertura ha visto sostituire 68 mila metri 

quadrati di superficie con 97 mila tegole fotovoltaiche, per una 

produzione complessiva di 9.800 MWh che riesce a soddisfare quasi il 

10% del fabbisogno energetico della cittadina di Perpignan  

Le tegole impiegate sfruttano la tecnologia innovativa Sunstyle che, 

grazie alla parziale sovrapposizione dei pannelli, permette una 

copertura totale della superficie senza il supporto di tegole 

tradizionali, garantendo così una maggiore resistenza e una completa 

impermeabilità.  

. 



Visita alla centrale eolica 



Interno della pala eolica 

La visita della centrale ha riguardato 

la comprensione del funzionamento 

del complesso eolico. In particolare 

Son stati visti:  

L’avviamento e l’arresto della turbina, il 

data-logger per la registrazione dei dati 

sia metereologici che di produzione e 

gli apparati elettrici di connessione alla 

rete 



                  La nostra abitazione 



Visita alla casa  

Visita al modello di casa 

ecologica dotata di pannelli 

fotovoltaici,termici e costruita con 

materiali isolanti ecocompatibili 

(fibra di legno). 

 



Inizio Stage in azienda 

Lo stage   

ha riguardato l’installazione di un  

Impianto fotovoltaico su un edificio 

 industriale in cui ha partecipato alla  

realizzazione dei lavori  

Davide Falchi. 

 



Impianto fotovoltaico alla cui 

realizzazione hanno 

partecipato Federico Lento e 

Graziano Porcu. 





Cablaggio… 



 



STAGE: 



Impianto fotovoltaico alla cui realizzazione ha partecipato 

Roberto Sulis 

 



Impianto fotovoltaico alla cui realizzazione ha 
partecipato Roberto Sulis 



STAGE: 



Impianto fotovoltaico alla cui realizzazione ha partecipato 

Roberto Sulis 
 



Conclusione: 

Abbiamo avuto l’opportunità di aver partecipato a uno stage  che ci ha  

dato la possibilità di lavorare nel campo delle energie rinnovabili, in particolare 

nel fotovoltaico. 

 

Abbiamo avuto l’occasione di praticare un’altra lingua e di aver conosciuto 

e vissuto in un ambiente con usi e costumi diversi dai nostri. 

 


