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Da molti anni Ecolibrì è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici sia in ambito domestico che industriale.

Che cos’è un impianto fotovoltaico?

Vero punto di forza della nostra azienda è proprio la fase di progettualità, elemento 
fondamentale per garantire la realizzazione di un impianto efficiente e performante, in grado di 
rispondere al meglio alle esigenze di ogni nostro cliente.

Il nostro Team di esperti analizzerà accuratamente le vostre necessità, calibrandole sugli 
elementi tecnici che caratterizzano la vostra abitazione e/o la vostra azienda.

L’elemento principale di un impianto è la cellula fotovoltaica che, in base alla diversa composizione 
di silicio che la compone, può definirsi monocristallina/policristallina/amorfa.

Si definisce fotovoltaico un impianto elettrico formato da appositi moduli (“pannelli”) che, 
sfruttando l’energia solare, producono energie elettrica grazie alla sensibilità dei materiali con cui 
sono composti alla luce solare. Per un funzionamento ottimale dell’impianto è molto importante 
valutare con attenzione l’orientamento della porzione di tetto su cui si desira realizzare l’impianto e 
la sua inclinazione.

Ecolibrì, sfruttando la propria competenza nelle energie rinnovabili, è anche specializzata nella 
realizzazione di impianti ibridi che abbinano più fonti: ad esempio energia eolica + energia solare.
Contattateci per maggiori informazioni in merito.

Tipologie di impianto fotovoltaico

Esistono 2 tipologie di impianto fotovoltaico:

SPECIALE IMPIANTI IBRIDI

• “ad isola” = non sono collegati a nessuna rete di distribuzione e sfruttano l’energia elettrica nel 
momento stesso in cui questa viene prodotta oppure quando ce n’è bisogno se dotati di 
accumulatore.

La scelta di dotarsi di un impianto fotovoltaico permette – nel caso di destinazione domestica – di 
ammortizzare parte dell’investimento attraverso incentivi statali che permettono di maturare un 
credito d’imposta (si rimanda alle fonti ufficiali per maggiori informazioni).

• “connessi in rete” = sono collegati alla rete di distribuzione e rilasciano alla stessa il surplus di 
energia non utilizzata.


