Speciale AZIENDE ECCELLENTI
INGEGNERIA DEL SOLE

Una filosofia consolidata
per ottenere energia pulita
puntando su fonti rinnovabili
L'impresa fondata da Giuseppe
Forte nel 1999 ha un respiro mondiale, proponendo i suoi interventi
in diversi comparti.
L’approvvigionamento energetico è
un problema che affligge da sempre
le civiltà industrializzate. Le attività
umane nelle moderne società richiedono un apporto sempre maggiore di
energia. Quest’ultima rappresenta
dunque il fulcro della vita economica e sociale, e di conseguenza il
grado di civiltà di una popolazione
viene misurato anche in base alla sua
capacità di generarla in modo sostenibile e sfruttarla senza sprechi. La
scelta della miglior politica energetica
è quindi diventata cruciale, e deve
tener conto di diversi fattori quali
la disponibilità di risorse, il costo,
l'affidabilità, l’impatto ambientale. È
questo il pensiero di Giuseppe Forte,
fondatore e amministratore unico
della società Ingegneria del Sole Srl.
L'impresa è da sempre attiva nel
settore delle rinnovabili, con una spiccata esperienza nel solare fotovoltaico. Si è specializzata nella gestione
di grossi impianti di produzione di
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energia elettrica. Su questi il team
dell'azienda interviene con attività
tecniche volte a garantire sempre il
massimo rendimento. Alcune tra le
attività più specialistiche e ad alto
valore aggiunto che vengono effettuate sono l'analisi dei rendimenti dei
componenti, le analisi termiche con
droni e le analisi di Power Quality.
Una delle peculiarità di Ingegneria
del Sole è, senza dubbio, quella di
poter vantare un'elevata specializzazione tecnica, che passa anche dagli
investimenti che vengono fatti per
attrezzature e strumentazioni all'avanguardia.
Come sottolinea Giuseppe Forte,
questo fattore ha permesso alla sua
impresa di competere su un mercato
vasto, sia a livello nazionale sia sul
piano internazionale. L'azienda, infatti, è operativa in tutta Europa e anche
all'estero. A permetterle di operare
sempre al meglio in uno spazio così
ampio sono gli “uffici mobili”, allestiti con tutte le migliori strumentazioni
per svolgere le specifiche attività che
vengono offerte ai clienti ovunque
sia necessario.
Oltre a operare moltissimo sul
campo, effettuando misurazioni e
analisi, l'azienda dimostra la sua forza
anche nella gestione amministrativa
degli impianti: per conto dei clienti
elabora tutte le pratiche richieste dagli
enti di riferimento quali Arera, Gse,
E-Distribuzione. La società si occupa
inoltre di progettazione e realizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile.
Ulteriori informazioni e maggiori
dettagli sui servizi sono disponibili
consultando il sito internet ufficiale
dell'impresa:
www.ingegneriadelsole.it.

IL PROFILO

Programmare
è la giusta via
per rinnovare
la rete elettrica
Giuseppe Forte, fondatore e amministratore unico della società Ingegneria del Sole, è nato a Napoli.
Impegnato fin dal 1999 nel settore
delle energie rinnovabili, ha ampliato le sue conoscenze acquisite
con gli studi ingegneristici svolti
presso il Politecnico Federico II di
Napoli grazie alla partecipazione a
diversi master e convegni nazionali
ed internazionali, nonché con la
collaborazione già nei primi anni
2000 alla realizzazione di impianti
fotovoltaici di grandi dimensioni
in Germania. Riguardo alla sua
visione sul panorama energetico
nazionale, il professionista afferma
che da sempre la sua personale
missione è quella di promuovere
e realizzare impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili. Per favorire
la transizione nel Paese verso la
produzione di energia da sole fonti
rinnovabili, tuttavia, occorre prima
affrontare e risolvere i problemi
delle nostre reti elettriche. A suo
avviso, quindi, serve l’ingegnerizzazione dei sistemi in modo
tale che si riesca a garantire che
fonti rinnovabili, cosiddette “non
programmabili”, diventino sempre
più programmabili.

