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Il libro intende fornire una panoramica
globale
sugli
aspetti
tecnologici,
progettuali ed economici dei sistemi di
generazione alimentati da fonte rinnovabile
di tipo fotovoltaica. Sono trattate tutte le
tematiche e le parti di cui e composto
limpianto, con particolare attenzione alle
nuove tecnologie e soluzioni innovative
(come off grid, stand alone, accumulatori,
etc). Il volume contiene inoltre una analisi
degli aspetti non strettamente tecnici
relativi al fotovoltaico, da quelli economici
a quelli ambientali e normativi, con
lillustrazione di una serie di soluzioni
realizzative.La pubblicazione e destinata a
progettisti, architetti, energy manager,
installatori, rivenditori, investitori.
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