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Compiti

• Definizione delle specifiche del prodotto

• Studio dettagliato della letteratura

• Studio di profili con duplice funzione di struttura 

portante e di cornice dei moduli bifacciali

• Progettazione meccanica che tenga conto di:

o Comportamento dinamico in condizioni di 

vento estremo 

o Carico statico non-uniforme della neve

o Fissaggio a terra e zavorra 

Obiettivi

• Progettazione della struttura Carport - All-in-one in

grado di alloggiare i pannelli solari e i collegamenti

elettrici pre cablati.

• Realizzazione di un modello ad elementi finiti

parametrico per la modellazione e l’ottimizzazione

strutturale.

Conclusione

Caratteristiche finali:

• Inclinazione fissa 6°

• Assenza di batterie ausiliarie

Il sistema è suddiviso in tre differenti sottogruppi cablati

e montati in sede, che saranno assemblati in loco

minimizzando gli spazi durante il trasporto.

L’intera struttura è stata dimensionata considerando la

condizione di carico più gravosa, e senza valutarne la

modularità. Sono state quindi verificate tutte le

soluzioni proposte utilizzando dei modelli ad elementi

finiti, ed è stata introdotta una dima, per incrementare il

grado di precisione nel momento della saldatura. Infine

sono stati analizzati dei profili atti sia al sostegno dei

pannelli che dell’intera struttura, ma in accordo con

l’azienda è stato deciso di valutare per i primi prototipi,

l’utilizzo di un sistema prodotto da terzi adibito al

supporto dei moduli, che verrà accoppiato ai profili

strutturali.

Abstract

Con il seguente progetto si vuole verificare i limiti di

fattibilità legati agli aspetti strutturali di una struttura

Carport in grado di produrre energia elettrica mediante

nove moduli fotovoltaici bifacciali.

In primo luogo è stata eseguita un’analisi dei carichi

dovuti ad agenti atmosferici, in concomitanza con la

normativa vigente a livello Svizzero, e determinate le

funzioni e le caratteristiche desiderate per ognuna si

sono proposte differenti varianti, analizzate e

determinate mediante il metodo della cassa

morfologica. In seguito sono state dimensionate ed

esaminate le soluzioni scelte, mediante simulazioni ad

elementi finiti, semplificandone le situazioni, grazie

all’integrazione di differenti modelli, al fine di ridurne il

tempo computazionale. Infine ci si è soffermati sulla

rappresentazione della sequenza di montaggio.
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