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La nostra VISION

L’energia rinnovabile è la fonte energetica
che ha avuto il miglior tasso di crescita negli ultimi anni

Nel 2035 le energie rinnovabili cosituiranno
il 15% dell’energia prodotta a livello globale

Il consumo di energia a livello mondiale
crescerà fortemente dal 2008 al 2035



Le risorse rinnovabili possono gradualmente sopperire alla
domanda crescente di energia … e già lo stanno facendo

Nel biennio 2008-2009, in Europa la percentuale di potenza
installata da fonte rinnovabile è praticamente identica alla

potenza da fonte fossile
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L’energia solare è la risorsa più importante ed
ampiamente disponibili a livello mondiale

Quindi il sole ci può aiutare
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… ma non possiamo farlo così!
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…o così!
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La nostra MISSION

ISIDE si pone come obiettivo quello di realizzare soluzioni
più efficienti e sostenibili per la conversione dell’energia

solare sfruttando il principio della concentrazione

Efficienza
> 41%Alte temperature

di lavoro ed
elevata efficienza

di conversione
anche in inverno



I prodotti di ISIDE sono stati studiati per essere anche
economicamente sostenibili e pronti alla grid-parity
L’energia prodotta con la fonte solare avrà un costo
uguale o minore di quella prodotta da fonti fossili
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ISIDE è stata fondata nel 2010 con l'obiettivo di
trasferire i prodotti della ricerca dello spin-off universitario

STRATEGIE srl in prodotti industriali

Lo staff di cui si avvale ISIDE per lo sviluppo dei sistemi solari a
concentrazione comprende giovani ricercatori e progettisti oltre

che esperti professori universitari

La società

Grazie al know-how e alla strumentazione di grande
precisione abbiamo sviluppato due sistemi ad alto contenuto

tecnologico per sfruttare al meglio l’energia solare:

un concentratore termico/termodinamico

un concentratore fotovoltaico



ISIDE dispone della strumentazione per il test e lo sviluppo delle
ottiche necessarie alla concentrazione solare

Sono stati allestiti due sistemi di simulazione della radiazione solare
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Sono stati anche allestiti dei banchi di prova per il test della
meccanica di movimentazione degli inseguitori solari
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Concentratore termico
Concentratore ad eliostati a due assi di movimentazione

Alta efficienza di produzione tutto l’anno
grazie all’effetto di concentrazione, all’inseguimento solare

e alla minimizzazione delle perdite del RICEVITORE

VANTAGGI ENERGETICI alta efficienza di conversione
VANTAGGI ECONOMICI rapidi tempi di ritorno dell’investimento



Il sistema si adatta ad una ampia gamma di applicazioni

Riscaldamento domestico

Solar cooling (cicli ad assorbimento)

Calore di processo a media temperatura

Solare termodinamico (cicli a vapore ORC)

Concentratore termico

- ACS per una abitazione di 5 persone

- Riscaldare un appartamento di 60 m2

(richiesta di 50 kWh/m2anno)

-Riscaldare circa 25 m3 di acqua per una piscina



Le prestazioni del sistema e le caratteristiche tecniche

Concentratore termico

Ingombro limitato, nessuna necessità
di opere strutturali o costosi basamenti



Le possibili soluzioni di installazione
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Le possibili soluzioni di installazione
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Inseguimento solare + ottica di concentrazione + celle innovative

ENERGIA
PRODOTTA

+30%

RIDUZIONE
MATERIALE PV

(800 X!)

USO DI
MATERIALI
RICICLABILI

CPV

TrackPV
PV

Thin Film

Concentratore fotovoltaico

La tecnologia fotovoltaica a concentrazione CPV



Compatibilità ambientale
Noi crediamo nella possibilità di adottare elevati livelli di

concentrazione che permettono di minimizzazione l’uso di
materiale fotovoltaico (oltre 800 volte)

Questo viene sostituito da materiali riciclabili
ed a basso impatto ambientale

=
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E’ possibile sfruttare l’effetto della concentrazione e
dell’inseguimento solare con celle PV a tripla giunzione che

sfruttano uno spettro più ampio della radiazione solare

Alta efficienza (> 30%) grazie all’utilizzo
di innovative celle fotovoltaiche

Lente per la
concentrazione

Cella
fotovoltaica
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Prestazioni del sistema e caratteristiche tecniche

Parametro u.m. Valore
Dimensione celle mm 2.3
Lenti di Fresnel a
concentrazione

n ° 48

Potenza utile W 70
Concentrazione ottica Soli 1200 X
Vmpp Volt 130
Impp mAmp 550
Fill factor % 85
Efficienza % 31
Lunghezza modulo m 2
Larghezza modulo m 0.4

Il sistema combina l’elevata precisione di inseguimento
con la leggerezza e la compattezza
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Le possibili soluzioni di installazione

L’intero sistema è stato studiato per garantire
la massima compattezza e leggerezza

Ogni modulo fotovoltaico può essere installato su pareti verticali,
orizzontali o comunque inclinate

Non richiede opere strutturali o basamenti per il montaggio
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Le soluzioni di integrazione architettonica
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Le soluzioni di integrazione architettonica
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Le soluzioni di integrazione architettonica
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Ogni giorno continuiamo a sviluppare i nostri sistemi
per garantire sempre il massimo della prestazione

e la massima resa dell'energia solare
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Contact us
Contact person: Massimiliano Renzi
Web http://www.iside.eu.com
e-mail: info@iside.eu.com

ISIDE
High Concentration solar power anywhere

“The maturity of the CPV technology has
arrived and the idea of integrating this
technology in a civil environment is brilliant.
The domestic kit is fascinating.”

G. Scarlini, former CEFLA group CEO

“The advantages of this technology are more
and more clear thanks to increasing cell
efficiencies. The architectural integration is
the key point for zero emission buildings

V. Naso, full professor in Energy systems,
University of Rome


