
Impianti fonti alternative
 

Al giorno d’oggi i consumi di energia sono elevatissimi e sono sempre in aumento
dato il tenore di vita degli abitanti dei paesi più sviluppati.

Le fonti di energia alternativa sono fonti energetiche che permettono di ridurre la
subordinazione dalla produzione di energia elettrica attraverso idrocarburi, gas metano, carbone
– e contribuiscono alla drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica, responsabili di
effetto serra e cambiamento climatico.

L’Italia, con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) del 19/11/1998 ha adottato le “Linee Guida per le politiche e le misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra” che individuano gli obiettivi e le misure settoriali per la
riduzione del 6% delle emissioni.

La GEOSIS SRL, sempre attenta alle esigenze ambientali del Paese,  si occupa della
progettazione, fornitura, posa e implementazione di impianti a fonti alternative e consulenza a
Società e privati.

Il servizio offerto dalla GEOSIS prevede:

-  Studio di fattibilità;

-  Progettazione dell’impianto;

-  Progettazione della linea di connessione;  

-  Assistenza alla fase esecutiva;

-  Attivazione impianto.

Lo studio di fattibilità racchiude tutte le operazioni di valutazione dei vincoli interferenze
presenti sul territorio, dell’esposizione al fine di poter  identificare un posizionamento ottimale
per l’impianto da progettare.

La progettazione dell’impianto raccoglie l’insieme delle elaborazioni tecniche necessarie per
passare dalla sua ideazione alla sua realizzazione esecutiva.
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Le differenti fasi su cui devono essere articolate le operazioni di pianificazione per la
realizzazione di un impianto a fonte alternativa sono appresso riportate:

calcolo del fabbisogno dell’utenza da servire;
determinazione della risorsa annua;
dimensionamento e verifica del generatore;
dimensionamento dei sistemi di accumulo;
dimensionamento degli inverter; 
progetto degli altri elementi costituenti l’impianto e delle interazioni con altri impianti;
avvio procedura autorizzativa finalizzata all’ottenimento dei permessi presso le varie
amministrazioni competenti. 

La progettazione della linea elettrica di connessione prevede le seguenti
fasi:

richiesta di connessione al gestore di rete elettrica locale per richiedere il preventivo per
la connessione dell'impianto alla rete;
studio della soluzione predisposta dal gestore di rete;

accettazione preventivo di connessione;

progetto di massima;

richiesta delle autorizzazioni amministrative per la verifica delle autorizzazioni previste
dall'Amministrazione locale e la presentazione della documentazione. La quantità e la
tipologia delle autorizzazioni e delle comunicazioni alla pubblica amministrazione
variano a seconda del contesto del sito, dell'amministrazione di riferimento, dalle
caratteristiche dell'impianto che si vuole realizzare;

Progetto definitivo;

Fine iter autorizzativo presso il gestore di rete elettrica locale (ai sensi della Delibera
AEEG n. 99/08);

Progetto esecutivo;

La GEOSIS SRL fornisce altresì un assistenza alla fase esecutiva  accompagnando il
produttore fino alla messa in esercizio dell’impianto.

L’attivazione dell’impianto comprende le seguenti fasi:

                                       2 / 3



Impianti fonti alternative
 

 

Fine lavori;

Predisposizione del regolamento di esercizio con il distributore della rete; 

Predisposizione del contratto di energia elettrica per la forniture dei servizi ausiliari;

Collaudo dell’impianto di rete;

Operazioni di tele lettura;

Messa in esercizio;

Cessione opere al Gestore di rete e firma del contratto di connessione.
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