
Il mercato del fotovoltaico è sicuramente uno dei segmenti a
maggior crescita in questi anni: basti pensare che nel 2007
in Italia vi erano installazioni fotovoltaiche per 87 MW pas-
sati nel 2008 a 431,5 e nel 2009 a oltre 1142, con una cre-
scita sul 2008 del 165% (dati GSE). Una simile espansione
ha imposto ai produttori un particolare sforzo in termini non
solo quantitativi ma anche qualitativi, giacché la redditività
dell’impianto è legata intrinsecamente al livello qualitativo
del pannello, e questo alla rigorosità dei controlli e delle pro-
cedure adottate in produzione. Panamac è un’azienda che,
nata 20 anni fa come produttore di macchine per il taglio
del tubo, ha saputo evolvere nel corso degli anni, pur man-
tenendo saldo il proprio know how meccanico. Circa dieci
anni fa Panamac è approdata alla produzione di macchine
e impianti per il settore fotovoltaico, una svolta che l’ha por-
tata a crescere anche nelle competenze, fino ad arrivare a
proporre soluzioni all’avanguardia in questo settore. Ne ab-
biamo parlato con Sergio Lollato, Responsabile marketing
dell’azienda vicentina. “Verso il 2000 il mercato tradizio-
nale di Panamac ha avuto una flessione - esordisce Lollato
- e si è deciso di aprire una divisione dedita alla progetta-
zione e costruzione di linee di montaggio per pannelli foto-

voltaici, un settore già allora molto promettente. Nasce co-
sì Sunline, marchio della linea che contraddistingue le mac-
chine per la produzione dei moduli fotovoltaici”. Sin da su-
bito Panamac sposa la filosofia, già presente nel DNA
aziendale, di essere veloce negli interventi, sempre dispo-
nibile con il cliente, facendo quindi del servizio un suo pun-
to di forza. Nasce così l’esigenza di poter disporre di com-
ponenti molto affidabili per le proprie macchine. Ecco per-
ché la scelta è caduta su Omron, un’azienda che fa dell’affi -
dabilità dei suoi prodotti un fiore all’occhiello.

Una stringatrice particolare

“Diversi anni fa - riprende Lollato - è nata l’idea di una mac-
china che si sostituisse al lavoro manuale di stringatura del-
le celle”. La stringatura è l’operazione di collegamento elet-
trico delle diverse celle solari che compongono il pannello fo-
tovoltaico. Normalmente questa operazione viene eseguita
manualmente. “La nostra sfida è stata quella di automatiz-
zare la stringatura” - spiega Lollato. Un’operazione tutt’altro
che banale dal momento che le celle di silicio che compon-
gono la stringa hanno uno spessore di 180 micron e sono
quindi molto fragili. La delicatezza del materiale, infatti, ren-
de problematico sia il picking e la manipolazione delle cel-
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le, sia la saldatura del ribbon, il nastro conduttivo di colle-
gamento tra cella e cella. Le celle, infatti, sono perfettamen-
te piane e presentano superfici lisce che tendono a “incollar-
si” tra loro se sovrapposte, con un effetto ventosa che pone
problemi di presa di un solo modulo, similmente a quanto av-
viene con i fogli di carta. Inoltre, nella fase di saldatura, la
testa che deve appoggiarsi al ribbon e quindi alla cella sot-
tostante per compiere l’opera zione, deve avere un carico
controllato in modo da non dan neggiare la sottile cella di si-
licio. Ancora Sergio Lollato: “Ecco perché le prime mecca-
nizzazioni, sia per noi che per i nostri competitor, sono sta-
te abbastanza problematiche. Integrando alcune idee per-
sonali con soluzioni presenti sul mercato e ormai consolida-
te, siamo ora in grado di offrire una macchina all’avan guar -
dia ma allo stesso tempo pienamente affidabile”.
Il valore aggiunto Panamac ha come punto di forza l’integra -
zione di un robot scara Omron utilizzato per il pick and pla-
ce delle celle e di un sistema di visione FZ che permette di ef-
fettuare in linea 19 controlli sulle stesse prima dell’operazione
di sal datura. I controlli eseguiti, di tipo dimensionale e di for-
ma, permettono di individuare eventuali microscheggiature
perimetrali del materiale; inoltre viene controllata la posizio-
ne delle bus bar ovvero le strisce conduttive su cui verrà po-
sizionato il ribbon, che devono rispettare certe tolleranze di
posizione ed avere il corretto orientamento. “Altri controlli -
riprende Lollato - sono eseguiti sulle micro forature e sulle mi-
crocricche. In questo modo abbiamo stimato che il 90-95%
delle celle difettose possono essere individuate e scartate pri-
ma della lavorazione. Questo è un grande passo in avanti
poiché consente di evitare la lavorazione delle celle difetto-
se che, se individuate solo a fine produzione, comportereb-
bero lo scarto dell’intero pannello”. Un occhio particolare è
stato anche rivolto alla facilità di impiego, scegliendo di uti-
lizzare terminali touch screen che permettono all’operatore
di interfacciarsi semplicemente con la macchina stessa. Il ri-
sultato è, oltre all’indivi duazione delle celle difettose prima
della lavorazione, un miglior rendimento e maggiore affida-
bilità. “Si tratta di un autentico salto in avanti - sottolinea Lol-
lato - reso possibile anche dalla relazione instaurata con Om-
ron che ci ha offerto il suo sostegno in fase progettuale e di
implementazione tecnologica a 360°”.

Linea di produzione pannello fotovoltaico

Per comprendere al meglio l’importanza dei controlli qua-
lità in fase di assemblaggio delle celle, vediamo schemati-

camente come si articola una linea-tipo per la produzione
di pannelli fotovoltaici. Anche qui Panamac grazie ad Om-
ron ha apportato innovazione. Tutto comincia con l’alimen -
tatore del vetro, che può essere automatico o manuale, cui
segue la stringatrice che provvede a produrre la stringa
(celle legate con ribbon). Un robot preleva la stringa e la
depone sul vetro del pannello fino al completamento della
superficie di layout. Segue quindi la stesura manuale dei
vari strati di EVA ed altri materiali e vengono saldati, sem-
pre manualmente, gli “ottoni” (collegamenti di testa dei rib-
bon). Il modulo viene quindi portato sul laminatore che ope-
ra su più moduli contemporaneamente. Sul piano del la-
minatore viene fatto il vuoto in modo che i diversi compo-
nenti del pannello possano aderire perfettamente tra loro
e sul vetro. Il laminatore provvede poi a riscaldare il pan-
nello a 146°C facendo fondere l’EVA. È importante sotto-
lineare che nel laminatore Panamac viene impiegato
l’algoritmo di controllo della temperatura Omron GTC. In
questo modo le diverse zone del piano di laminazione pos-
sono essere mantenute a temperatura uniforme, evitando
costose rotture o microcriccature del pannello. Queste ulti-
me sono molto insidiose, in quanto non vengono rilevate
immediatamente, ma possono compromettere la vita del
pannello ed il suo rendimento in opera.
Solitamente i laminatori sono dotati di alcune sonde di tem-
peratura, i valori rilevati dalle quali, tuttavia non sono fa-
cili da integrare in quanto alla periferia del piano di lami-
nazione la temperatura è chiaramente più bassa che al cen-
tro. L’impiego dell’algoritmo Omron GTC ha permesso di
suddividere il piano di laminazione in 9 o più settori con-
trollati singolarmente ad inseguimento termico. Il rislutato
è una variazione di temperature contenuta in +/- 1 grado
controle escursioni di 7-8 °C delle macchine senza questo
accorgimento. “Le prove al test gel ci danno ragione” - sot-
tolinea Lollato. “Valori sempre oltre l’82% confermano che
con l’impiego del GTC la fusione dell’EVA è di gran lunga
superiore alla media. Chi produce i moduli deve garantir-
ne il rendimento che nei primi 20 anni di vita del pannello
non deve scendere sotto all’80%. Ecco perché i produttori
sono molto interessati alla possibilità di controllare la qua-
lità dei pannelli prima di metterli in commercio!”. In que-
sto senso la regolazione con il sistema GTC, unito al con-
trollo sui moduli che vengono effettuati con il sistema di vi-
sione FZ sono molto apprezzati e costituiscono una ga-
ranzia di qualità e di durata in esercizio del prodotto fi-
nale. Ma torniamo al processo di produzione. 
Riprende Lollato: “A valle del laminatore abbiamo inserito
un sistema di raffreddamento a contatto con del liquido re-
frigerante. Questo sistema rispetto al classico tunnel a ven-
tole consente di raffreddare più velocemente e di evitare di
mettere in movimento l’aria, riducendo il rischio di conta-
minazione da polvere dei moduli in lavorazione. E ne be-
neficia anche l’ambiente di lavoro, grazie al livello di ru-
more nettamente più basso”.
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