
1www.solovela.net

Mercato

Ripresa sì,

ripresa no

Nuove tecnologie

Quanto rende

un pannello

fotovoltaico

Barche

Dehler 34

Solaris Yachts

Cantieri

Hanse 445

Barche da incubo

www.solovela.net - www.solovela.net - www.solovela.net

Intervista a

Alessandro

di Benedetto

Vendée Globe

Nacra Mk2

le polemiche

Derive

S
N

V
 
s
o

lo
v
e

la
n

e
t
 
N

°
 
3

2
 
-
 
2

0
1
6

Carbonio
Alberi in 

http://www.solovela.net/
http://www.solovela.net/


40 www.solovela.net

Quanto rende 
un pannello?

di Gianpiero Pacilio

Tecnologia

Una società che vende e istalla pannelli fotovoltaici ha 
realizzato un test indipendente sul rendimento di questi

C
uriosi di capire quanto i pannelli fotovol-
taici oggi in commercio eroghino effet-
tivamente in termini di potenza in con-
fronto alla potenza nominale, ci siamo 
rivolti a un’azienda che per sua natura 

è super partes, l’Asseaboat di Bologna. Asseaboat 
è l’unica azienda italiana specializzata nell’installa-
zione di pannelli fotovoltaici sulle barche, realizzati 
attraverso speciali supporti da loro brevettati che ri-
escono a rendere esteticamente apprezzabili anche 
quelle grandi superfici che sono i pannelli fotovol-
taici. L’azienda si rivolge per lo più agli installatori 
e come supporto fornisce una serie di studi e prove 
per aiutare i professionisti del fotovoltaico in barca 
a orientarsi. In questo articolo abbiamo chiesto a 
Gianpiero Pacilio, titolare dell’azienda, di illustrarci 
un test realizzato l’estate scorsa per capire l’effettiva 
resa di alcuni pannelli tra i più noti sul mercato.

Che resa ha un pannello?
Un aspetto di evidente importanza quando ci si trova 
a consigliare l’installazione di un pannello flessibile 
è la conoscenza della sua resa effettiva, soprattut-
to comparata fra le diverse alternative disponibili in 
termini di produttore e tipologia di cella fotovoltaica.

Sopra e di lato 
due istallazioni 
dell’Asseaboat. La 
prima in alto su di 
un catamarano, la 
seconda qui di lato 
su di un Beneteau

http://www.asseaboat.com/
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In Asseaboat abbiamo da sempre creduto nel pan-
nello fotovoltaico flessibile per la sua leggerezza e 
per la capacità di curvarsi, cosa che gli permette di 
integrarsi perfettamente nelle linee dell’imbarcazio-
ne, e anche per la sicurezza intrinseca dell’infrangi-
bilità. Tutte queste caratteristiche ci hanno convinto 
a sviluppare le nostre soluzioni per montare i pan-
nelli sui monoscafi e sui catamarani usando soltanto 
questo tipo di prodotto.
Nell’ambito della nostra attività, per consigliare il 
cliente su cosa montare e per noi stessi, per decide-
re il tipo di pannello da usare nelle diverse situazio-
ni, abbiamo realizzato lo scorso agosto un test. Con 
questo si può scoprire la resa effettiva dei pannelli 
e fare un’analisi ragionata sugli effetti di ombreg-
giatura e orientamento per le diverse celle. Test che 
mettiamo volentieri a disposizione della redazione di 
SolovelaNet affinché possa essere d’aiuto ai lettori.

Il test
Abbiamo confrontato quattro pannelli flessibili fra i 
più venduti presenti del nostro catalogo. Il metodo 
usato rende i dati assolutamente certi, in quanto i 
quattro pannelli nuovi sono stati collegati singolar-
mente e contemporaneamente a quattro regolatori 
Western nuovi con quattro coppie di cavi di prolunga 
uguali in lunghezza e spessore attaccati sulla stessa 
batteria (mediamente carica e in utilizzo).

I quattro moduli a confronto montati sui piatti di sup-
porto Sun Bar sono:
1) Solbian SP100 (Monocristallaino Sun Power)
2) A-Flex 100  (Monocristallino Sun Power con fini-
tura antisdrucciolo)
3) Gioco Solution GSC115 (Monocristallino)
4) Solbian SXp 96 (Policristallino)

Alle ore 12 del 26 agosto con identica esposizione al 
sole l’SP100 Solbian confermava la sua leadership 
con un dato di 6 Amp/h, seguiva l’SXp96 Policristal-
lino con 5,1 Amp/h, l’A-Flex 100 Monocristallino con 
5,1 Amp/h e in ultimo il GSC115 della Gioco Solu-
tions con 3,6 Amp/h.
Subito dopo abbiamo rilevato la potenza effettiva in 
Watt rispetto al dato teorico di picco che si legge 
nell’etichetta.
Per l’SP100 Solbian erogava 80 W effettivi, ossia 
l’80% della potenza di picco (Wp) dichiarata dal pro-
duttore (100).
Un dato molto buono, considerando le condizioni 
della prova non certamente ottimali visto il caldo 
che superava i 32°, ma soprattutto considerando la 
potenza effettiva in watt erogata dagli altri pannelli. 
Solbian SXp96: 68 W
A-Flex 100: 50 W
Gioco GSC115: 48 W. 

http://www.solovela.net/
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G/h SP100 - 
Amp/h

AFLEX 100
Amp/h

GSC115
Amp/h

SXP96
Amp/h

SOLE PIENO 26/8 h12 6,0 3,9 3,6 5,1

OMBRA 60% SU UNA CELLA 26/8 h12 3,8 3,3 2,9 3,1

OMBRA 60% SU UNA CELLA 23/8 h17 3,8 3,9 3,1 3,6

OMBRA 100% SU UNA CELLA 26/8 h12 0,6 0,9 1,1 1,4

OMBRA 100% SU UNA CELLA 23/8 h17 1,0 1,1 0,6 1,4

OMBRA DI 4 CAVETTI (sez mm10) 26/8 h12 5,7 3,9 4,0 4,9

ORIENTAMENTO CIRCA 30° 23/8 h17 2,9 3,1 2,3 2,7

ORIENTAMENTO 30°+ 4 CAVETTI 23/8 h17 2,6 2,7 2,1 2,5

Per alcune prove, come si vede, abbiamo ripe-
tuto lo stesso test per due giorni e a orari dif-
ferenti rilevando dati leggermente diversi, ma 
con alcune costanti che ci hanno portato alle 
seguenti conclusioni:

1) La cella Sun Power si conferma la migliore. 
Abbastanza buona la performance del pannello 
A-Flex (marchio Asseaboat, costruzione cinese) 
che in tre rilevazioni, entrambe alle ore 17, su-
pera sia pur di poco il più quotato Sun Power 
Solbian (l’A-Flex della prova era del tipo con su-

Tutti i risultati con i dati sull’ombreggiatura e inclinazione rilevati nello stesso identico modo sono riepilogati in questa tabella:

perficie antigraffio mentre il Solbian con super-
ficie lucida). In altre tre situazioni prevale invece 
più nettamente il Sun Power Solbian. Comun-
que sei volte su otto questa cella monocristalli-
na offre prestazioni superiori alle altre.

2) L’unico pannello policristallino fra i quattro 
in comparazione (SXp96) ha la prestazione mi-
gliore solo quando una cella è completamente 
oscurata. Vero è che prevale con un dato di resa 
molto inferiore alla sua performance massima 
(1,4 Amp/h contro 5,1).

In alto 
i quattro 

strumenti di 
rilevazione 
delle pre-

stazioni dei 
quattro pan-
nelli mentre 
rilevano le A 
dei pannelli 
contempo-

raneamente, 
sotto stessa 

cosa per i 
watt

Tabella prestazioni in rapporto all’ombreggiatura del pannello


