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Canobbio-Neuchâtel, 15 marzo 2017 – SUPSI e CSEM consolidano la loro collaborazione in ambito
fotovoltaico. I due istituti di ricerca e sviluppo elvetici intendono rafforzare e integrare le loro
competenze nella ricerca, nello sviluppo e nel collaudo di moduli e di impianti fotovoltaici. L’obiettivo
è di rispondere alla crescente domanda di prodotti solari innovativi tramite la verifica e la certificazione
di impianti solari commerciali, offrendo soluzioni lungo tutta la catena del valore dei moduli e degli
impianti fotovoltaici.
L’energia fotovoltaica si sta diffondendo rapidamente e il numero di installazioni di nuovi impianti supera ogni
anno le aspettative. Una tale crescita è accompagnata parallelamente da una maggiore richiesta di affidabilità,
qualità e durata dei prodotti fotovoltaici, come pure dalla necessità di sviluppare nuovi prodotti per il mercato
dell'energia e del fotovoltaico integrato nell’edificio (BIPV).
SUPSI e CSEM hanno deciso di intensificare la loro collaborazione per offrire un’ampia gamma di servizi che
include lo sviluppo di nuovi prodotti, il testing e la certificazione di prodotti esistenti e di quelli nuovi, così come
degli impianti ad energia solare fotovoltaica.
La pluriennale esperienza della SUPSI in ambito fotovoltaico si focalizza sulla definizione di nuove tecnologie,
sui moduli fotovoltaici, sul monitoraggio di sistemi di qualità e sulla verifica tramite test nel proprio laboratorio
(PVLab), l’unico accreditato ISO 17025 in Svizzera. L’esperienza di CSEM in ambito fotovoltaico include la
progettazione e lo sviluppo di concetti innovativi di moduli ed elementi BIPV nonché di modellazione e
simulazione di sistemi fotovoltaici. Inoltre, CSEM gestisce una piattaforma dedicata alla preparazione di
speciali pellicole polimeriche per prodotti fotovoltaici. Collabora inoltre strettamente con diversi istituti quali
l’EPFL e il suo laboratorio PV a Neuchâtel.
Unendo le proprie competenze, SUPSI e CSEM sono in grado di offrire servizi completi a diverse tipologie di
clienti, inclusi installatori, architetti e industrie. La varietà di servizi spazia dalla verifica della performance di
prodotti fino alle differenti fasi dello sviluppo, dal concetto iniziale fino alla realizzazione industriale. SUPSI e
CSEM collaboreranno su progetti di ricerca congiunti relativi alla tematica dell’affidabilità e svilupperanno
insieme nuove procedure di test che caratterizzeranno completamente prodotti innovativi, così da accelerare
la loro maturazione e testare la loro qualità: le procedure accreditate ISO 17025 permetteranno
contemporaneamente l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti sicuri, affidabili e durevoli.
I test accreditati continueranno nel PVLab della SUPSI e i risultati delle prove, convalidati da ingegneri SUPSI,
saranno forniti alla sede di Neuchâtel di CSEM per la verifica di tutti i requisiti costruttivi, prestazionali e di
sicurezza necessari per la corretta immissione sul mercato dei nuovi moduli fotovoltaici.
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Ricerca e test in laboratorio al SUPSI PVLab
©SUPSI
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Dalla produzione di celle in camera bianca alla produzione di
moduli fotovoltaici e test in laboratorio
©CSEM

3/3

A proposito di SUPSI
SUPSI—Professionalità e passione
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle nove università professionali
in Svizzera. Fondata su diritto federale, la SUPSI offre oltre 30 corsi di laurea Bachelor, Master e Diploma,
caratterizzati da un insegnamento d’avanguardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica classica un
orientamento professionale. Grande attenzione è dedicata alla ricerca, svolta in settori chiave attraverso
progetti acquisiti in modo competitivo presso le grandi agenzie europee e nazionali o su mandato di aziende
e istituzioni.
L’istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) della SUPSI svolge ricerche nell’ambito delle
energie rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, con il proprio laboratorio PV Lab.
Maggiori Informazioni sul sito www.supsi.ch ¦ www.supsi.ch/isaac Segui la SUPSI su:

A proposito di CSEM
CSEM—tecnologie che fanno la differenza
CSEM, fondato nel 1984, è un centro di ricerca e sviluppo Svizzero (partenariato tra pubblico e privato)
specializzato in microtecnologie, nanotecnologie, microelettronica, system engineering, fotovoltaico e
tecnologie della comunicazione. Circa 450 specialisti altamente qualificati in varie discipline scientifiche e
tecniche lavorano per CSEM nelle sedi di Neuchâtel, Zurigo, Muttenz, Alpnach e Landquart.
Maggiori Informazioni sul sito www.csem.ch
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