
Impianti fotovoltaici: energia dal sole.

SISTEMI FOTOVOLTAICI

Altertecno S.r.l. nasce agli inizi degli anni ’80 specializzandosi 
nel settore della cogenerazione e della produzione di energia.
Grazie alla competenza e all’utilizzo di tecnologia specifica, 
Altertecno ha realizzato numerosi impianti di generazione 
di proprietà e a servizio di utenze diversificate quali piccola e 
media industria, alberghi, ospedali ecc.

La lunga esperienza maturata nella realizzazione di impianti 
alimentati a biomasse (digestione anaerobica, olii vegetali) 
ed impianti fotovoltaici, ha fatto sì che essi diventassero la 
principale attività di Altertecno.
I sistemi fotovoltaici sono in grado di rendere qualsiasi 
superficie adatta ad un investimento economico redditizio 
sicuro e nel tempo (grazie alle tariffe incentivanti del “Conto 
energia 2011/2013”) con costi di realizzazione contenuti.

Altertecno progetta e realizza impianti fotovoltaici fissi e ad 
inseguimento solare utilizzando prodotti tecnologicamente 
avanzati e realizzando così impianti su coperture civili ed 
industriali, pergole, tettoie e serre fotovoltaiche di piccole e 
grandi dimensioni.
Altertecno ha inoltre brevettato un sistema ad inseguimento 
solare mono e biassiale che consente di raggiungere elevate 

prestazioni di produzione energetica grazie al costante 
movimento dei moduli che disponendosi automaticamente 
nella maniera ottimale massimizzano la captazione della 
radiazione solare. La quantità di energia solare captata da 
una specifica superficie infatti, risulta tanto maggiore quanto 
più essa risulta perpendicolare alla radiazione solare.

L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ha portato Altertecno 
alla realizzazione di soluzioni mirate finalizzate alle migliori 
prestazioni specifiche.
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La posa dell’ impianto fotovoltaico è un momento essenziale: 
occorre scegliere una realtà affidabile e qualificata, esperta in 
ogni fase operativa. Altertecno offre tutti i servizi necessari:

: : Sopralluogo gratuito.

: : Progettazione e studio di soluzioni mirate (utilizzo di 
moduli fotovoltaici e componenti di primaria qualità 
certificati e garantiti).

: : Pratiche per ottenere gli incentivi statali “Conto Energia 
2011/2013”.

: : Gestione burocratica delle pratiche di allacciamento alla 
rete elettrica.

: : Finanziamenti e prodotti finanziari esclusivi grazie ad 
accordi con diversi istituti bancari.

: : Assistenza pratiche assicurative.

: : Totale assenza di emissioni inquinanti, 
 nessun consumo di combustibili fossili.
: : 710 chili di CO2 all’anno risparmiati 

ogni kWp installato.

Ambiente

NO CO2

: : Vita utile dell’impianto superiore a 25 anni.
: : Totale modularità del sistema.

Affidabilità e Flessibilità
25 anni

20 anni: : Investimento finanziario sicuro e garantito.
: : Al riparo dai ricarichi energetici (per la quota autoprodotta).

Sicurezza e Tranquillità

Scoprite come risparmiare da subito, prenotate un sopralluogo gratuito contattando il nostro Ufficio Tecnico al numero 051 6462211 o 
scrivendo all’indirizzo mail: ufficiotecnico@altertecno.com.

Altertecno si è sempre distinta per una filosofia chiara e precisa: offrire soluzioni innovative, sicure ed affi-
dabili nel settore delle energie rinnovabili.

Molte soluzioni, 
un solo partner.


