
L’assemblaggio dei moduli costi-
tuisce il momento finale del
percorso che porta alla rea-

lizzazione dei dispositivi fv. La grande
crescita che il settore solare vive ormai da
anni ha contribuito ad accentuare l’atten-
zione su questa fase della produzione che,
pur caratterizzandosi per un minor livel-
lo di complessità rispetto a quelle più a mon-
te, rappresenta uno dei punti critici per il
raggiungimento della grid parity. Paralle-
lamente alla diffusione dei sistemi e all’au-
mento del numero dei produttori, infatti,
cresce anche l’esigenza da parte di quest’ul-
timi di disporre di tecnologie di processo
sempre più avanzate ed efficienti. Riduzio-
ne dei costi e aumento della qualità dei pro-
dotti finali, in termini di affidabilità, effi-

cienza e tempo di
vita utile, sono i fattori sui

quali si giocherà la competizio-
ne tra i vari operatori nei prossimi anni. 

Un maggior livello di automazione
dei processi, per quanto riguarda il primo
obiettivo, e sistemi di controllo e gestio-
ne degli stessi sempre più precisi e sofi-
sticati, per il secondo, rappresentano gli
aspetti chiave sui quali lavorano i princi-
pali produttori di macchinari per l’as-
semblaggio dei moduli. 

È il caso, ad esempio, di Panamac,
azienda nata nel 2000, con un grande
know how nel campo dell’automazione
meccanica e nella costruzione di macchi-
ne a controllo numerico e sin da allora atti-
va nel fv. «Siamo entrati nel settore sola-

re dieci anni fa forti di questa esperien-
za che ci ha consentito di proporci come
produttori di macchinari e linee com-
plete per l’assemblaggio dei moduli
caratterizzate, fin dall’inizio, da un ele-
vato livello di innovazione tecnologica
– spiega Sergio Lollato, Sales manager
di Panamac -. A questa filosofia abbiamo
continuato a ispirarci e, negli anni abbia-
mo incrementato il grado qualitativo e pro-
duttivo di ogni singola macchina, grazie
all’introduzione delle nuove tecnologie
informatiche e robotiche».  

La gamma SunLine per il fv compren-
de tutte le apparecchiature necessarie per
l’assemblaggio dei moduli, dal laminato-
re alla stringatrice, dall’incorniciatrice
alla rifilatrice, dalla tabbatrice ai sistemi
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Automazione 
e controllo 
PER MIGLIORARE
LA PRODUZIONE

Nelle due foto in alto, la linea 

di assemblasggio moduli. 

Sotto, la stringatrice SAC600.

Cresce da parte dei produttori 
di dispositivi fv l’esigenza 
di disporre di macchinari 
di processo sempre più evoluti 
e affidabili. Di questo si occupa
Panamac, che da dieci anni
propone sul mercato macchine 
e linee complete ad elevato
contenuto tecnologico 
per l’assemblaggio dei moduli.
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per il taglio del ribbon e dei film fino ai
solar tester e linee complete, manuali,
semiautomatiche e completamente auto-
matizzate, per produzioni che vanno da 1
a 20 MW all’anno.

MACCHINE DI NUOVA CONCEZIONE
Gli elementi centrali della linea sono sta-

ti continuamente rivisti e perfezionati nel
corso del tempo, in modo da garantire
alte produttività e un’elevata qualità del pro-
dotto finale. È il caso, ad esempio, della
stringatrice automatica SAC 600, comple-
tamente rinnovata nella struttura e nel
grado di automazione, grazie alla partico-
lare attenzione dedicata ai vari sistemi
meccanici ed elettronici applicati per gli
automatismi. Il processo di carico celle,
infatti, avviene tramite robot SCARA
Omron che, attraverso movimentazioni
programmate, garantisce la massima pre-
cisione delle operazioni. Il robot prov-
vede al centraggio delle celle, mentre la
visione con lettore ottico FZ-SC Omron
assicura l'integrità dei particolari e il con-
seguente scarto o deposito su nastro. Il siste-
ma di traino del ribbon e il bagno su flus-
sante è stato perfezionato e migliorato
per renderlo più preciso e veloce. Nella zona
di saldatura la cella non viene sollecitata
a grossi sbalzi termici in quanto il nastro
è stato preriscaldato. Il nuovo metodo di
saldatura induttivo termico garantisce
una più alta qualità e una notevole dimi-
nuzione di rotture delle celle. Questa
stringatrice, che vanta una produttività
di 600 celle ore, viene inoltre integrata
con robot antropomorfi per il layout del-
le stringhe su vetro. 

L’accuratezza nei controlli di processo
contraddistingue anche i laminatori. Que-
sti sono composti da un basamento con pia-

stra riscaldata in alluminio dello spesso-
re di 20 mm. Nella fase di riscaldamento,
il flusso di calore è gestito per mezzo di
un sistema, coperto da brevetto internazio-
nale, che consente un controllo unifor-
me della temperatura della piastra a 9
pid. «Un’innovazione ad alto contenuto
tecnologico che, rispetto alle soluzioni
disponibili sul mercato, consente alle
nostre macchine di ottimizzare le varie fasi
del ciclo – spiega Lollato -. A trarne gio-
vamento è la qualità del laminato, che
non presenta microbolle o deformazio-
ni, difetti tipici di ogni lavorazione non ese-
guita in modo assolutamente perfetto,
con conseguente vantaggi in termini di pro-
duttività, grazie alla minimizzazione degli
scarti di produzione».    

LA FORZA DELL’AUTOMAZIONE
La spinta verso l’automazione è il moti-

vo ispiratore, oltre che di una gamma di
sistemi e di robot per la movimentazione
dei materiali, sviluppati a completamen-
to delle linee di produzione, anche di una

Linee 
moduli
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�PER SAPERNE DI PIÙ

Fondata nel 2000, Panamac progetta,
sviluppa e installa macchinari e linee
complete per la produzione di moduli
fv. L’azienda, la cui sede è a Cassola
(Vicenza), è in grado di fornire anche
impianti personalizzati a seconda delle
esigenze del cliente. A questo la società
unisce una vasta gamma di servizi, che
vanno dalla progettazione della linea fino all’affiancamento per portare a regime la
produzione, e che includono l’assistenza post-vendita, il trasferimento del know how
e l’assistenza per quanto riguarda la scelta e la fornitura delle materie prime.
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nuova serie di macchine che Panamac
propone da quest’anno, come il magazzi-
no backup dei moduli. Il nuovo sistema è
nato per dare alle linee di produzione la sicu-
rezza di due ore lavorative non stop anche
in caso di anomalie sull’impiantoo in caso
di manutenzioni. Il magazzino, infatti, si
attiva e accumula i moduli, siano essi
lavorati o meno, per poi ridistribuirli nel
momento di richiesta dei macchinari. 

«Tra le ultime realizzazioni vi è anche
il sistema SL-TL200 per il taglio delle
celle con tecnologia laser, nato su richie-
sta dei nostri clienti per consentire il recu-
pero delle celle scheggiate o l’ottimizza-
zione dei moduli che presentano geome-
trie diverse dallo standard – prosegue
Lollato -. La macchina, che si contraddi-
stingue per il design compatto e per l’al-
ta affidabilità nel tempo, assicura un’e-
levata precisione nel taglio, che viene
eseguito in modo rapido e senza dan-
neggiare la cella». 

I SERVIZI
Altro punto di forza dell’azienda è la

gamma di servizi per i clienti che vanno
dalla progettazione e realizzazione degli
impianti alla fornitura completa di tutte
le materie prime, fino all’affiancamento
necessario per portare a regime la produ-
zione. «Lo scorso gennaio – racconta
Lollato – abbiamo installato una linea com-
pletamente automatizzata da 3 MW pres-
so il sito di Meridionale Impianti, a Cata-
nia. Dopo sole tre settimane di training
si è raggiunto una produttività di oltre il
90% dell’impianto, a testimonianza del-
la facilità di gestione delle nostre macchi-
ne. Comunque i clienti sanno di poter
contare sulla nostra rete di assistenza
per ogni problema: i sistemi computeriz-
zati collegati alle macchine, mediante
modem, in caso di qualsiasi anomalia
permettono di collegarsi al nostro centro
che, effettuando la diagnosi a distanza ridu-
ce a zero il tempo di intervento». ■
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