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Amministratore e fondatore dell’azienda è

Giuseppe Forte, nato a Napoli, dal 1999

impegnato nel settore, ha ampliato le sue

conoscenze nel campo dell’energia grazie agli

studi ingegneristici svolti presso il Politecnico di

Napoli della Federico II e grazie alla

partecipazione a diversi master e convegni

nazionali ed internazionali sul tema delle energie

rinnovabili ed in particolare grazie alla

partecipazione nei primi anni 2000 nella

realizzazione di grossi impianti fotovoltaici

realizzati in Germania.

L'azienda vanta circa 400 impianti fotovoltaici

(connessi sia in BT che in MT) sviluppati pari ad

oltre 50 MWp (realizzati dai primi anni 2000 con

i por regionali in primis, con il programma

10.000 tetti fotovoltaici poi e con le varie edizioni

del Conto Energia), oltre 120 perizie risolutive su

impianti esistenti realizzati da aziende esterne

ed oltre 150 contratti di manutenzioni su impianti

fotovoltaici.

Tra le varie attività seguite, quella di maggior

prestigio, sicuramente è il fattivo contributo alla

realizzazione del parco fotovoltaico di Monte

Eboli (Sa), occupandosi sia delle vari fasi di

implementazione dello stesso in cantiere che del

collaudo dell'intero parco.

Ha inoltre gestito progettazioni di elettrodotti

asserviti a diverse tipologie di impianti IAFR

(biomasse, biogas, fotovoltaico, eolico,

geotermica ed idroelettrico).

Da sempre è attenta ed impegnata nell' analisi

della qualità delle reti e di generatori mediante

l'ausilio di strumentazioni in classe A in accordo

con la norma con le norme CEI EN 61000-4-30

ed CEI EN 50160.

Ha realizzato impianti ad isola, in bassa, ed in

media tensione ed in tutte le modalità di

interconnessione con la rete (scambio sul posto,

autoconsumo + vendita e cessione totale).

Ha seguito numerosi studenti universitari di

ingegneria e di economia nell'elaborazione di

tesi settoriali sui sistemi energetici in generale

sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Il Team di Ingegneria del Sole , in particolare

nella persona del suo Amministratore Unico,

Giuseppe Forte, effettua da diversi anni controlli

e analisi dei processi produttivi di moduli

fotovoltaici nelle principali aziende del mondo,

in particolare in Cina, Corea e Germania.

Ingegneria del Sole è una società attiva nel settore delle rinnovabili in generale con una

particolare e spiccata esperienza nel settore del solare fotovoltaico.

La nuova denominazione sociale - Ingegneria del Sole S.r.l. - è una pura conseguenza di

Ingegneria del Sole di Giuseppe Forte azienda operante nel settore delle rinnovabili dal 1999.

In un contesto di sigle che cambiano, un punto fermo dal 1999
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TEAM
AND
SERVICES
Elenchiamo di seguito i servizi che il Team di Ingegneria del Sole

può offrire ai propri clienti.

AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

TECNICI
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Engineering Services - Elaborazione dei

procedimenti autorizzativi per l'ottenimento

dei permessi relativi alla costruzione

dell'impianto di produzione da fonte

rinnovabile ed eventuali infrastrutture

accessorie;

Engineering Services - Elaborazioni delle

pratiche con il Gestore di rete, per la

connessione a quest'ultima dell'impianto di

produzione da fonte rinnovabile e delle

eventuali infrastrutture ad esso connesse

(BT,MT,AT);

Engineering Services - Elaborazioni

pratiche GSE per l'ottenimento del

riconoscimento degli incentivi;

Engineering Services - Elaborazione

pratiche GSE relativa alle certificazioni di

origine Impianti a Fonti Rinnovabili;

Engineering Services - Formazione per

progettisti e/o installatori di impianti

fotovoltaici;

Power Quality - Analisi di controllo della

qualità della rete (giornaliere, settimanali,

mensili, annuali);

Power Quality - Analisi di controllo della

qualità degli impianti di produzione;

Power Quality - Analisi dei consumi

energetici;

Power Quality - Rilevazione di qualsiasi

parametro dei sistemi di alimentazione

elettrica ( V, A, Hz, buchi e

sbalzi,armoniche, potenza, energia, flicker,

squilibrio, catture dei transitori, correnti di

spunto, etc...)

Solar System - Analisi Solari Radiative e

Captative;

Solar System - Rilevazioni clinometriche e

puntuali per la definizione degli indici di

ombreggiamento e i relativi fattori

traspositivi;

Solar System - Servizi di Progettazione di

impianti fotovoltaici e termici civili ed

industriali e delle eventuali infrastrutture ad

essi connesse;

Solar System - Collaudo e verifiche su

impianti fotovoltaici e termici;

Solar System - Ispezioni Termografiche

applicate al fotovoltaico;

Solar System - Perizie su impianti

fotovoltaici esistenti mediante ausilio di

strumentazione di alto livello tecnologico;

Solar System - Rilevazioni CURVE I-V

moduli su campo con relativo confronto

diretto alle condizioni di riferimento STC e

report immediato attestante la

rispondenza dei moduli alle certificazioni

IEC;

Solar System - Manutenzioni ordinarie e

straordinarie su impianti fotovoltaici e

termici;

Solar System - Manutenzioni

ingegneristiche di impianti FV (gestione

PR mensile, analisi andamenti, etc…)

Renewable Energy Systems - Servizi di

Progettazione di elettrodotti asserviti a

diverse tipologie di impianti IAFR

(biomasse, biogas, fotovoltaico, eolico,

geotermica ed idroelettrico).

Renewable Energy Systems - Servizi di

consulenza su impianti IAFR;

Renewable Energy Systems - Servizi di

consulenza energetica;

Engineering Services - Ispezioni

Termografiche applicate ai sistemi elettrici;

Electrical Supplies - Servizi di

Progettazioni, cablaggi e forniture di

quadri elettrici adibiti ad impianti IAFR.

Management of Processes - Controllo e

direzione processi produttivi di moduli

fotovoltaici per conto dell'acquirente sia

presso produttori europei che

intercontinentali.

Solar System – Test ad

elettroluiminescenza su moduli fotovoltaici;
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FORNITURE

CONTROLLO

assistenza diretta, strettamente legata all’evoluzione dei sistemi
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/ /POWER QUALITY

Negli ultimi decenni si parla sempre più frequentemente di “Power Quality”.

L'esigenza di creare questo nuovo termine nasce dall'aumento di disturbi dell'alimentazione

elettrica (dovuti ad esempio alla crescente diffusione di apparati elettronici dediti alla gestione ed

al controllo di tutti i processi presenti nei settori elettrici) e dalla conseguente necessità di

rilevarli ed ovviare a questi disturbi mediante l'ausilio di apparecchiature ed accorgimenti.
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schematizzazione della tipologia di
variazione dell’ampiezza della
tensione.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

(f)

(g)

Buchi di tensione, Sovratensioni

non impulsive; Variazioni lente;

Sovratensioni impulsive di lunga durata,

Sovratensioni impulsive di media

durata, Sovratensioni impulsive di

breve durata; Transitori di

commutazione.

Cos’è e perché è importante

Attualmente sono disponibili sofisticati

dispositivi di misura e potenti elaboratori

di dati che hanno facilitato il rilievo delle

varie anomalie. I disturbi

dell'alimentazione possono essere

generati dai sistemi di alimentazione

degli utenti, dai loro carichi o dal gestore

stesso. Ad esempio esistono disturbi

elettrici dovuti ad armoniche e squilibri

di corrente e tensione, flicker, interruzioni

di breve e lunga durata, micro-

interruzioni e buchi di tensione, ecc.

Tali alterazioni dell'alimentazione

possono avere conseguenze sulla

tensione, sulla corrente o sulla

frequenza, comportando la nascita di

effetti negativi che possono portare a

compromettere il normale iter di un

determinato processo energetico o

produttivo.

Da qui la nascita della cosiddetta Power

Quality. In alcuni settori industriali e del

terziario la presenza di irregolarità

nell'alimentazione elettrica può

provocare ingenti danni all'attività

stessa, soprattutto economici e tali da

rendere indispensabile

l'implementazione di alcuni strumenti di

ausilio come UPS, generatori ausiliari,

filtri, scaricatori, in grado di ridurre o

bilanciare i disturbi stessi. La PQ indica

in che misura un sistema riesce a gestire

in modo affidabile e sicuro i carichi di

lavoro.

Ingegneria del Sole è da sempre attenta

ed impegnata nello sviluppo di analisi di

PQ, analisi che hanno portato negli anni

enormi benefici sia produttivi che

economici ai suoi clienti.
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Ha realizzato inoltre negli ultimi anni

progettazioni di impianti eolici, geotermici,

biogas ed a biomasse.

Dai primi anni duemila è stata una società molto

attiva anche nel settore della formazione, della

divulgazione e sensibilizzazione alle energie

alimentate da fonti rinnovabili, realizzando un

(connessi in BT);

Impianti Fotovoltaici asserviti ad utenze

industriali (connessi in BT ed MT);

Impianti Fotovoltaici installati a terra (connessi

in BT ed MT);

Impianti Fotovoltaici installati su serre

(connessi in MT);
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Ingegneria del sole vanta la messa in opera di oltre 400 impianti fotovoltaici e la realizzazione

di decine d’impianti IAFR.

Ampie conoscenze si trasformano in un ampio portafoglio clienti

portale tecnico che fu definito da autorevoli

riviste settoriali (Quotidiano Energia, Ansa

Energia etc...) la prima guida al mondo sul

solare.

Ha seguito numerosi studenti universitari di

ingegneria e di economia nell'elaborazione di

tesi settoriali sui sistemi energetici sia dal punto

di vista tecnico che amministrativo.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici

realizzati dai primi anni 2000 (con i por regionali

in primis, con il programma 10.000 tetti

fotovoltaici poi e con le varie edizioni del Conto

Energia) ha nello specifico realizzato:

Impianti Fotovoltaici asserviti ad utenze

residenziali (connessi in BT);

Impianti Fotovoltaici installati su pensiline

(connessi in BT);

Impianti Fotovoltaici integrati in facciate
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Impianti Fotovoltaici installati a terra con

sistema ad inseguimento (connessi in MT);

Impianti Fotovoltaici a concentrazione solare

installati a terra con sistema ad inseguimento

(connessi in MT);

Nel primo semestre 2011, Ingegneria del Sole

ha fattivamente contribuito alla realizzazione del

parco fotovoltaico Monte Eboli da 24 MWp sito

in Eboli (SA), occupandosi sia delle vari fasi di

implementazione dello stesso in cantiere che del

collaudo dell'intero parco.

Per quanto concerne gli impianti solari termici ha

realizzato impianti a circolazione naturale per

applicazioni di piccola taglia residenziali e

impianti a circolazione forzata di taglia grande

asserviti a complessi alberghieri.

Ingegneria del Sole è inoltre fortemente attiva nei

controlli dei processi di produzione dei moduli
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Registratori di qualità dell'alimentazione in

Classe A per analisi di lungo periodo;

Analizzatori di Curve IV per il controllo di

moduli fotovoltaici;

Strumentazione per l'analisi radiativa e

captativa della radiazione solare;

Solarimetri e Piranometri;

Misuratori di umidità e temperatura;

Strumentazioni elettriche varie quali:

Pinze Amperometriche fisse;

Pinze Amperometriche Flessibili;

Pinze Amperometriche per la misurazione

sui trasformatori secondari di corrente;

Multimetri;

Misuratori di Isolamento;

Misuratori di rigidità dielettrica;

Misuratori di terra.

L'impegno, la serietà, la professionalità,

nonché i forti investimenti economici compiuti

in questi anni hanno premiato Ingegneria del

Sole ripagandola con grandi e numerose

soddisfazioni raggiungendo obbiettivi in alcuni

casi inimmaginabili.

Ingegneria del Sole non dimentica che il

raggiungimento di questi è stato possibile

grazie alla fiducia che molti clienti hanno

riposto in essa.
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fotovoltaici svolti nelle principali aziende del

mondo.

In particolare vengono analizzate tutte le fasi

del processo produttivo,

dall'approvvigionamento della silice

all'assemblaggio dei moduli fotovoltaici

ponendo particolare attenzione al controllo

dei flash report eseguito su ogni singolo

modulo della commessa.

Negli ultimi anni il settore delle rinnovabili, ed

in particolare il solare fotovoltaico, ha avuto

un notevole incremento sia in termini di

potenza installata che in numero di impianti in

esercizio, attirando verso il settore aziende

nuove con basso profilo professionale e

pseudo professionisti che hanno realizzato e

messo in opera numerosi impianti fotovoltaici

non conformi con le normative vigenti.

Per questo motivo specie negli ultimi quattro

anni è stata molto attiva nello sviluppo di Due

Diligence Tecnica su impianti esistenti.

Inoltre la società effettua con continuità

collaudi in contraddittorio sugli impianti pronti

all'entrata in esercizio sia per conto di istituti

bancari che per clienti privati.

Infine negli ultimi due anni Ingegneria del Sole

ha perfezionato e ottimizzato le sue analisi

nell'ambito della Power Quality, raggiungendo

in taluni casi risultati eccezionali.

L'azienda al fine di garantire una qualità

elevata dei propri servizi negli ultimi anni ha

effettuato ingenti investimenti nell'acquisto di

strumentazioni di primissimo livello

tecnologico e nella realizzazione di automezzi

allestiti per l'effettuazione di qualsiasi tipologia

di analisi.

Nello specifico disponiamo di:

Termocamere;

Analizzatori di Rete in Classe A;
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