
Per Torri Solare la catena del
valore si chiude grazie agli
operatori del settore
qualificati, che consentono
la diffusione della tecnologia
con qualità: «Per questo non
lavoriamo con la

distribuzione e diffondiamo
il nostro prodotto attraverso
il nostro canale esclusivo,
direttamente agli operatori
del settore. Nasce così la rete
"Artigiani del fotovoltaico",
professionisti legati dai
principi della qualità,
dell’investimento sul
territorio, della formazione
di risorse qualificate».

/ Cresce la sensibilità verso il
settore del fotovoltaico e con
ladomandadiprodotti diven-
tata sempre più vivace non
sempre i tempi per reperire la
tecnologia per realizzare un
impianto rispondonoalle no-
stre esigenze. All’esubero di
domanda non sempre fa da
contraltare un’offerta altret-
tanto dinamica ed esaustiva.

Daqueste premesse,in Tor-
ri Solare è nata l’esigenza di
trovare una risposta adegua-
ta alla domanda dinamica di

pannelli fotovoltaici del mer-
cato attuale.

Ilmetodo. «In Torri Solare so-
no in fase di arrivo lo sviluppo
e la realizzazione della nuova
lineadi produzione,progetta-
tainternamentedalnostrouf-
ficio di ricerca e sviluppo, che
ha creato un impianto a rego-
la d’arte con il know-how svi-
luppato in questi sedici anni
di attività», sottolinea Paolo
Mutti, il tecnico dell’ufficio
R&Dchesièoccupatodelpro-
getto della moderna linea di
produzione, altro fiore all’oc-
chiellodellafactory di Maner-
bio.

«Per la buona riuscita del
progettoè statoinoltre fonda-
mentale il coinvolgimento di
altri partner specializzati del
territorio. La parte software e
automazione è progettata e
sviluppata con i tecnici Gian
LucaZannieTommasoBonfi-
glio dell’azienda Gizeta sof-
tware».

La produzione. Questa linea
di produzione è un insieme di
15 macchinari e 5 robot colle-
gati tra di loro da nastri tra-
sportatori. Nonostante tutta
questa automazione saranno
comunquenecessari 3-4 ope-
ratori per turno, che si occu-

peranno di rifornire i buffer
dei macchinari e fare control-
li continui della qualità dei
prodotti.

La tecnologia.Tra i tanti mac-
chinari che Torri Solare ha
messoinlineacisono: stringa-
trici (macchina automatica
per il collegamento delle celle
tra di loro); svolgitori di pelli-
cole; laminatori (macchina
automaticaper sigillare le cel-
lefotovoltaichetralevariepel-
licole); flipper (macchina di
ispezione visiva tramite ope-
ratore per un primo check di
qualità); rifilatrici (macchina
automaticaperla contornatu-
radeipannellipost laminazio-
ne); magazzini verticali (per
lo stoccaggio in linea di 50
pannelli), testELeVI(macchi-
na per il test dei pannelli, ese-
gue elettroluminescenza e
flash test su ogni pannello in
modo da assicurarci che non
ci siano celle fotovoltaiche
danneggiate e che il pannello
produca effettivamente cor-
rente elettrica); corniciatrici
(macchina automatica per
mettere la cornice ai pannel-
li).

I robot si occupano della
saldaturaedelposizionamen-
to di componenti.

Attualmente la linea di pro-
duzione occupa uno spazio
di25mx14medègiàpredispo-
sta per un futuro upgrade che
consentirà un aumento nu-
merico della produzione e
della tipologia di pannelli fo-
tovoltaici.

«Con un attento revam-
ping, abbiamo dato una se-
conda vita ad alcuni macchi-
nari della “vecchia linea di
produzione”integrando siste-
mi più efficienti e precisi -
spiegano i tecnici di Torri So-
lare -. Stimiamo che adesso
l’impianto avrà una capacità
produttiva di una decina di
pannelli/ora. //

/ In Torri Solare l’attenzione a
"Ricerca e sviluppo" rappre-
senta una vera e propria filofo-
fia distintiva aziendale, unaca-
ratteristica altamente distinti-
va. L’ufficio "R&D" vede come
protagonista il presidente Mi-
chele Torri che lavora a fianco
deigiovani ingegnericon i qua-
li studia i futuri prodotti, gli ag-
giornamenti tecnologici e i
nuovi processi di produzione.

Di questo settore sensibile
dell’azienda parliamo con Da-
nieleRavani, referentedi Ricer-
ca e Sviluppo di Torri Solare.

Ravani si occupa di Ricerca
& Sviluppo del prodotto: «Il
mio obiettivo è massimizzare
efficienza e qualità del prodot-
to attraverso un miglioramen-
to continuo», spiega il tecnico.

Cosa significa fare Ricerca e
Sviluppo e perché è importan-
te in un’azienda: «Per Torri So-
lare Ricerca&Sviluppo signifi-
ca continuare a studiare e fare
innovazione tecnologica per il
miglioramento dei nostri pro-
dotti,crearne di nuovi e miglio-
rare i processi di produzione.
Ricerca e sviluppo permettono
di rimanere competitivi e ren-
dere sempre più accessibile il
prodottonelgiustomixqualità/
prezzo.Quello dei moduli foto-
voltaici è un mercato che si sta
muovendo molto rapidamen-
te e il nostro obiettivo è quello
di anticipare i competitor con
prodotti sempre più innovativi
mantenendo elevati gli stan-
dard di qualità che ci contrad-
distinguono».

Cosasi intendeperBillof Ma-
terials e controllo qualità?

«Per Bill of Materials si inten-

de la distinta base del prodot-
to: è fondamentale conoscere
e testare le materie prime, que-
sto è possibile grazie ai più di
500 metri quadrati di area
all’interno del nostro nuovo
stabilimento adibito esclusiva-
mente a ricerca e sviluppo e
controllo qualità. Testiamo sia
elettricamente chemeccanica-
mente i nostri moduli e i nuovi
prodotti. Le prove meccaniche
in particolare, richiedono la
rottura del prodotto ma ci per-
mettonodi capire i limiti in ter-
minidirobustezzaediresisten-
za di ciò che produciamo».

Quali sono i nuovi prodotti
di Torri Solare? «La novità in-
trodotta quest’anno è rappre-
sentata dai nostri innovativi si-
stemi di fissaggio. In questa
gamma includiamo i sistemi di
ancoraggio per tutte le tipolo-
gie di tetto. Questi sistemi per-
mettono l’installazione di im-
pianti con maggiore semplici-
tàe rapidità graziea nuove geo-
metrie e materiali, che garanti-
scono un’eccellente imperme-
abilità e tenuta ai carichi di ne-
ve e vento. Stiamo sviluppan-
do inoltre dei fissaggi a terra
per l’installazione di impianti
su terreni e parcheggi». //

L’innovazione
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Il valore aggiunto
degli «artigiani
del fotovoltaico»

La genesi. Torri Solare è nata nel 2007 da una costola

della Fonderia Torri di Quinzano con l’obiettivo di dare vita
alla prima azienda produttrice di moduli fotovoltaici.

L’evoluzione. Nel 2021 Torri Solare ha acquisito lo stabile

dell’ex Lavanderia Europa, a Manerbio, che dopo
l’imponente ristrutturazione è oggi la nuova sede operativa.

Gli obiettivi. Investire in ricerca e innovazione rimane il

caposaldo dell’azienda, sempre alla ricerca di nuove
soluzioni per offrire prodotti prestazionali e di lunga durata.

Ricerca e sviluppo
fanno la differenza

L’intervista
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