
Il mercato del fotovoltaico è uno dei
segmenti a maggior crescita: basti
pensare che le installazioni foto-

voltaiche in Italia sono passate dagli
87 MW del 2007 a 431,5 nel 2008, a oltre
1.142 nel 2009, per superare i 3.200
MW nel 2010. Una simile espansione ha
imposto ai produttori un particolare
sforzo in termini quantitativi, ma soprat-
tutto qualitativi, dal momento che la
redditività dell’impianto è legata intrin-
secamente alla qualità del modulo e
questo al rigore dei controlli e delle
procedure adottate in produzione.

Su questi aspetti si è focalizzata
Panamac, azienda nata 20 anni fa

Macchinari

Più 
per competere

L’impiego di tecnologie di processo avanzate 
e di sistemi di controllo in linea sono sempre 
più indispensabili per vincere le sfide 
del mercato. Soddisfare questa domanda 
è l’impegno dell’azienda vicentina Panamac, 
come dimostra lo sviluppo di una nuova
stringatrice completamente automatizzata.

AUTOMAZIONE 
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come produttore di macchine per il
taglio delle tubazioni e che nel corso
del tempo ha allargato la propria
offerta a nuovi comparti industriali,
mantenendo saldo il proprio know
how meccanico. Circa dieci anni fa,
la società di Cassola (Vicenza) è
approdata alla produzione di macchi-
ne e impianti per il settore fotovoltai-
co, una svolta che le ha consentito di
crescere anche sotto il profilo delle
competenze, arrivando a proporre
soluzioni all’avanguardia.

«Verso il 2000 il mercato tradizio-
nale di Panamac ha subito una fles-
sione – spiega Sergio Lollato,
Responsabile marketing dell’azienda
vicentina – e si è deciso di aprire una
divisione dedicata alla progettazione
e costruzione di linee di assemblag-
gio per moduli fotovoltaici, settore
che appariva già allora molto promet-
tente. Nasce così SunLine, il mar-
chio che contrassegna la linea
di macchine per la produzio-
ne dei dispositivi solari».

Con la crescita del settore
diventa sempre più essenziale per i
produttori di moduli disporre di appa-
recchiature di processo automatizza-
te, veloci e resistenti, esigenza avver-
tita anche dai produttori di macchine
e linee, alla ricerca di componenti
affidabili per i propri sistemi. Da qui
nasce la collaborazione di Panamac
con Omron, azienda specializzata
nella produzione di soluzioni per
l’automazione industriale e di com-
ponenti elettronici. 

UNA STRINGATRICE
ALL’AVANGUARDIA

«Cinque anni fa è nata l’idea di
una macchina che si sostituisse al
lavoro manuale di stringatura delle
celle, operazione necessaria per crea-
re il collegamento elettrico delle
diverse celle solari che compongono
un modulo fotovoltaico – riprende
Lollato -. La nostra sfida è stata auto-
matizzare il processo, opera tutt’altro
che banale considerando che le celle
di silicio che compongono la stringa
hanno uno spessore di circa 180
micron e sono quindi molto fragili.
La delicatezza del materiale rende
problematico sia il picking e la mani-
polazione della cella, sia la saldatura
del ribbon, il nastro conduttivo di
collegamento tra cella e cella». 

Le celle fv, infatti, sono perfetta-
mente piane e presentano superfici
lisce che tendono a “incollarsi” tra
loro se sovrapposte, generando un

effetto ventosa che pone problemi di
presa di un solo modulo, in modo
simile a quanto avviene con i fogli di
carta. Inoltre, nella fase di saldatura,
la testa che deve appoggiarsi al rib-
bon, e quindi alla cella sottostante per
compiere l’operazione, deve avere un
carico controllato per non danneggia-
re il sottile dispositivo di silicio.
«Ecco perché i primi tentativi di mec-
canizzazione, sia per quanto riguarda
Panamac sia i competitor, sono stati
abbastanza problematici - prosegue
Sergio Lollato -. Integrando alcune
idee di nostro sviluppo con soluzioni

presenti sul mercato e ormai consoli-
date, siamo ora in grado di offrire una
macchina all’avanguardia e, al tempo
stesso, pienamente affidabile».

La soluzione Panamac ha come
punto di forza l’integrazione di un
robot scara Omron, utilizzato per il
pick and place delle celle, e di un
sistema di visione FZ che consente di
effettuare in linea 19 controlli sulle
stesse prima della saldatura.

I controlli, di tipo dimensionale e di
forma, eseguiti dal sistema permettono
di individuare eventuali microscheg-
giature perimetrali del materiale. Inol-
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La nuova stringatrice automatica
realizzata da Panamac.

▼

▲

Il robot scara
Omron integrato

alla stringatrice
per il pick and

place delle celle.
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piano della macchina: alla periferia,
infatti, è più bassa che al centro.
L’impiego dell’algoritmo Omron
GTC ha permesso di suddividere il
piano di laminazione in 9 o più setto-
ri controllati singolarmente a insegui-
mento termico. In tal modo si ottiene
una variazione di temperatura conte-
nuta in +/- 1° C, a fronte di escursioni
di 7-8° C delle macchine prive di
questo accorgimento.

«Le prove al test gel ci danno
ragione: valori sempre oltre l’82%
confermano che con l’impiego del
GTC la fusione dell’EVA è di gran
lunga superiore alla media – sottoli-
nea Lollato -. Il produttore deve
garantire che il rendimento del modu-
lo non scenda al di sotto dell’80% nei
primi anni di vita. Ecco perché chi
assembla i moduli è molto interessato
alla possibilità di controllare la qua-
lità dei prodotti prima di metterli in
commercio. In questo senso la regola-
zione con il sistema GTC, unita al
controllo sul modulo che viene effet-
tuato dal sistema di visione FZ, sono
molto apprezzati e costituiscono una
garanzia di qualità e di durata in eser-
cizio del prodotto finale».

Un’altra importante novità riguar-
da il sistema di raffreddamento. «A
valle del laminatore, inoltre, abbiamo
inserito un sistema di raffreddamento
a contatto con del liquido refrigerante
- riprende Lollato -. Questo sistema,
rispetto al classico tunnel a ventole,
consente di raffreddare più veloce-
mente e di evitare di mettere in movi-
mento l’aria, riducendo così il rischio
di contaminazione da polvere dei
moduli in lavorazione. Una soluzione
della quale beneficia anche l’ambien-
te di lavoro, grazie al livello di rumo-
re decisamente contenuto». ■
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�PER SAPERNE 
DI PIÙ
Fondata nel 1995, Panamac pro-
getta, sviluppa e installa macchi-
nari e linee complete per la pro-
duzione di moduli fv. L’azienda,
la cui sede è a Cassola (Vicenza),
fornisce anche impianti perso-
nalizzati sulle esigenze del clien-
te e una vasta gamma di servizi,
che vanno dalla progettazione della linea fino all’affiancamento per portare a regi-
me la produzione, e che includono l’assistenza post-vendita, il trasferimento del
know how e l’assistenza per la scelta e la fornitura delle materie prime.
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tre, verificano anche la posizione dei
busbar, le strisce conduttive sulle quali vie-
ne posizionato il ribbon, che devono rispet-
tare certe tolleranze di posizione e avere un
corretto orientamento.

«Altri controlli sono eseguiti sulle
microforature e sulle microcricche -
riprende Lollato -. In questo modo
abbiamo stimato che il 90-95% delle
celle difettose può essere individuato
e scartato prima di essere saldato. Un
grande passo in avanti poiché evita di
processare le celle che presentano
anomalie che, se identificate solo a
fine produzione, comporterebbero lo
scarto dell’intero modulo».

Un occhio particolare è stato poi
rivolto alla facilità di utilizzo, sce-
gliendo terminali touch screen che
permettono all’operatore di interfac-
ciarsi in modo semplice e intuitivo
con la macchina. Il risultato è una
macchina in grado di individuare le
celle difettose prima della lavorazio-
ne e di garantire un miglior rendi-
mento e un’elevata affidabilità. «Un
progresso importante – sottolinea
Lollato - reso possibile anche dalla
relazione instaurata con Omron, che
ha offerto il suo sostegno sia in fase
progettuale sia di implementazione
tecnologica».

LINEA DI ASSEMBLAGGIO 
DEI MODULI

L’importanza dei controlli qualità
in fase di assemblaggio delle celle si
evince ancor di più considerando
come si articola una linea tipo per la
produzione di moduli. 

Si comincia con l’alimentatore del
vetro, che può essere automatico o
manuale, cui segue la stringatrice,
che provvede a produrre la stringa.
Successivamente, un robot preleva la
stringa e la depone sulla lastra di
vetro fino al completamento della
superficie di layout.

Segue la stesura manuale dei vari
strati di EVA e degli altri materiali,
mentre vengono saldati, sempre
manualmente, gli “ottoni”, ovvero i
collegamenti di testa dei ribbon.

Il modulo viene quindi portato sul
laminatore, che processa più disposi-
tivi contemporaneamente. Sul piano
del laminatore viene fatto il vuoto in
modo che i diversi componenti del
dispositivo fv possano aderire perfet-
tamente tra loro e sul vetro. Contem-
poraneamente, il laminatore riscalda
il modulo a una temperatura di 146° C
facendo fondere l’EVA. 

Il controllo della temperatura
durante questa operazione è di fonda-
mentale importanza per la qualità del
dispositivo fv. A questo proposito il
laminatore prodotto da Panamac
impiega l’algoritmo di controllo della
temperatura Omron GTC, che per-
mette di mantenere uniforme la tem-
peratura nelle diverse zone del piano
di laminazione, evitando che il modu-
lo si rompa o che si generino delle
microcricche. Queste ultime, in parti-
colare, sono molto insidiose perché
non vengono rilevate immediatamente
e i loro effetti si manifestano nel tem-
po, compromettendo la vita e il rendi-
mento in opera del dispositivo solare.

Solitamente i laminatori sono dota-
ti di sonde che rilevano i valori della
temperatura, ma tali valori non sono
facilmente integrabili in quanto la
temperatura non è uniforme su tutto il
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Il sistema per l’applicazione del ribbon.
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