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Albero
dell’energia
TERRA E SOLE PER L’ENERGIA SALVAPIANETA

impatto ambientale zero
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Radici geotermiche,
rami fotovoltaici
1.000 W/mq
Energia solare
irradiata al suolo

Il progetto Albero dell’energia Beghelli è quanto di
più tecnologico offra oggi il mercato delle energie
rinnovabili alla portata di tutti.
La combinazione di due elementi fondamentali
quali sole e terra, ha come obiettivo l’indipendenza
delle abitazioni dalle fonti energetiche inquinanti.
Alla base del progetto Albero dell’energia Beghelli
ci sono due principi fisici fondamentali della morfologia del nostro pianeta:
1. Il suolo terrestre contiene una inesauribile energia termica
nel suo interno, sotto forma di gradiente termico fra
l’esterno e la temperatura costante del sottosuolo oltre
una certa profondità.
2. Il sole trasmette sulla superficie terrestre migliaia di Watt al
metro quadrato, pronti per essere captati e riutilizzati sul
posto.
Beghelli ha pensato di combinare in un unico progetto queste fonti
energetiche inesauribili, rinnovabili e soprattutto a costo zero di
gestione. L’Albero Beghelli consiste in una elegante struttura in
legno calcolata per sostenere stringhe di pannelli solari, dalla cui
base si insinuano nel terreno sonde geotermiche verticali. Le tubazioni provenienti dalle sonde geotermiche vengono collegate,
all’interno dell’edificio, ad una pompa di calore per uso domestico
adibita al riscaldamento e all’acqua sanitaria, dotata inoltre di
inversione di ciclo per il raffrescamento estivo.
L’energia della centrale termica viene garantita dalla batteria di
pannelli posta sulla sommità dell’albero, che possono alimentare
le utenze anche indipendentemente dall’impianto geotermico.

0,063 W/mq
Energia termica
ceduta dal terreno
25 m
9°C

50 m
10°C

75 m
11°C

100 m
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13°C

illuminazione

riscaldamento

condizionamento
acqua calda
sanitaria

Centrale termica
con pompa di calore

L’energia elettrica prodotta da uno o più Alberi
dell’energia, può essere utilizzata per alimentare
tutte le utenze elettriche domestiche, indipendentemente dall’impianto geotermico.

Recuperare il calore dalle profondità
della terra utilizzando l’energia del sole,
la combinazione perfetta per la casa
a grande risparmio energetico
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Sistema ad inseguimento solare
con micromovimentazione
intelligente Beghelli

Massimo rendimento grazie
all’Inverter integrato
ogni 12 moduli fotovoltaici

Controllo centralizzato
per la produzione energetica
con trasmettitore GSM

Struttura in legno ad elevata
resistenza e massima integrazione
architettonica

Centrale termica a pompa di calore,
completa di serbatoi di accumulo
a volano termico

Sonda geotermica verticale ad “U”
per il massimo scambio termico
ad elevate profondità di trivellazione
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Un sistema unico
per l’energia
del futuro
ingrandimento dell’inverter
integrato in ogni stringa fotovoltaica

Trasmissione Radio
Spread Spectrum
Trasmissione GSM

Il sistema fotovoltaico PianetaSole Beghelli, è composto da componenti innovative che sfruttano tutte le
nuove tecnologie disponibili. Il risultato energetico
non è però l’unico limite che il progetto vuole superare, anche l’aspetto dei servizi legati ad esso è di
grande importanza per l’utente finale.
Il progetto prevede il monitoraggio da un pc posto
nel fabbricato dell’impianto o nelle immediate vicinanze, dotato di apposita interfaccia radio che consente il controllo di tutti I parametri energetici.
Con l’attivazione del servizio di manutenzione, tutte le
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procedure di verifica possono essere totalmente
automatizzate: la centrale di controllo, dotata di trasmettitore GSM, invia tutti I parametri rilevati direttamente alla Banca Dati di Beghelli Servizi - Divisione
ESCO.
Le eventuali anomalie compaiono nei monitor degli
operatori che segnalano tempestivamente eventuali
malfunzionamenti o perdite di efficienza al Servizio
Assistenza Beghelli che interviene tempestivamente
per eliminare l’anomalia e garantire sempre il massimo dell’efficienza.

CONTROLLO DELL’IMPIANTO
DIRETTAMENTE DALL’UTENTE

Collegamento via radio con un PC

Nel caso non si desideri attivare il Servizio di controllo a distanza erogato da Beghelli Servizi, è possible
verificare costantemente la produzione energetica
dell’impianto e tutti i parametri funzionali.
È semplicissimo effettuare il monitoraggio impianto
installando su un PC, localizzato all’interno della portata radio di tutti i pannelli, il Software FotoVisual e
la relativa interfaccia radio di connessione. Il sistema
radio utilizzato per il trasferimento delle informazioni è
particolarmente sicuro. Il sistema FH-DSSS di derivazione aerospaziale, meglio noto come Spread
Spectrum, non provoca inquinamento elettromagnetico ed è quanto di meglio offre la tecnologia delle
radiocomunicazioni in ambito civile.

CENTRO BEGHELLI SERVIZI:
CONTROLLO A DISTANZA
DELL’IMPIANTO
Beghelli Servizi può attivare il controllo a distanza su
richiesta del cliente nel caso decida di aderire ad uno
dei servizi di manutenzione PianetaSole.
Tutti i parametri di efficienza operativa, dell’intero
impianto di produzione energetica solare, vengono
trasmessi via GSM, dalla Centralina di controllo agli
operatori del Centro Beghelli Servizi attivo 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno.

Collegamento GSM con Beghelli Servizi

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA:
PULIZIA E VERIFICA ANNUALE
Una volta all’anno viene effettuato, da un’installatore
Specialista PianetaSole, un intervento di pulizia dei
moduli e di verifica funzionale di tutte le parti che
compongono l’impianto. Aderendo a questo servizio
la garanzia dell’impianto si estende automaticamente
a 5 anni.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOTALE:
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO ANTIFURTO

Interfaccia di collegamento
con la rete pubblica

Ogni anomalia riscontrata produce un allarme visualizzato in tempo reale dagli operatori che attivano il servizio di assistenza. Specie nel caso di impianti isolati è
possible che si verifichino tentativi di furto dei pannelli solari, in questo caso il sensore antimanomissione
integrato nell’elettronica del sistema fa scattare
l’allarme che, sempre via GSM, compare nel monitor
degli operatori del Centro Servizi. Immediatamente
viene avvisato l’intestatario del contratto con un SMS
o eventuali servizi di vigilanza da lui richiesti.
Per informazioni sulle modalità dei servizi rivolgersi a Beghelli Servizi.
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Geotermico Beghelli,
grande comfort
domestico
Il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria,
il condizionamento
Il Sistema Geotermico Beghelli garantisce un vero
comfort termico, permettendo di riscaldare
l’ambiente domestico in modo sano e sicuro.
Il sistema preleva il calore dal sottosuolo per mezzo
di una sonda geotermica inserita nel terreno ad una
profondità compresa fra gli 80 e 100 ml.
Ogni sonda è costituita da due moduli doppi in polietilene congiunti ad “U” in modo da chiudere il circuito, nel quale un liquido termovettore viene messo in
circolo dalla pompa, per transitare alla massima profondità nel terreno, per rientrare al punto di partenza.
Il tubo in “andata” e quello di “ritorno” , vengono collegati in superficie ad un collettore connesso a sua
volta con la Centrale termica.
Il cuore pulsante della Centrale termica è la pompa di
calore, per mezzo della quale, viene fatto circolare il
liquido termovettore all’interno dei tubi nel terreno.
Grazie al calore costante (circa 12°C) presente nel
pozzo, dove è inserita la sonda, viene assicurato un
gradiente termico fra la superficie e la profondità
massima, da cui viene “estratto” il calore e portato in
superficie per mezzo del circuito di ritorno.
La Centrale termica a pompa di calore è dotata di
uno scambiatore per acqua sanitaria con sistema anti
legionella: l’acqua sanitaria viene prelevata direttamente dall’acquedotto, riscaldata al momento dell’erogazione da uno scambiatore rapido che preleva
il calore da un serbatoio di accumulo.
La Centrale è inoltre dotata di un secondo serbatoio
di accumulo per il liquido del circuito dell’impianto di
riscaldamento, per immagazzinare il calore proveniente dalla pompa di calore e renderlo disponibile
all’uscita a temperatura costante.
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P5

P4

WI

WO

V2
BTP

BTS

GHP
EX

PIN
POUT

GHP

pompa di calore

WO

uscita acqua sanitaria

valvola a sfera

BTS

serbatoio per acqua sanitaria

P5

pompa di ricircolo (eventuale)

filtro a rete

BTP

serbatoio impianto

V2

valvola a 3 vie impianto

EX

vaso di espansione impianto sanitario

POUT alle sonde geotermiche

valvola di sfiato aria

EXP

vaso di espansione circuito sonde

PIN

dalle sonde geotermiche

valvola di sicurezza

WI

ingresso acqua sanitaria (acquedotto)

GTP

sonda geotermica

giunto antivibrante

GTP

LA POMPA DI CALORE
La pompa di calore, alimentata ad energia elettrica,
presente nella Centrale termica Beghelli, è costituita
principalmente da un compressore Scroll che agisce
su un circuito chiuso percorso da uno speciale liquido frigorifero.
Al variare delle condizioni di temperatura e di pressione, il liquido assume lo stato liquido o gassoso (vapore). Per l’evaporazione viene utilizzata una serpentina
posta nella sorgente proveniente dalla sonda geotermica, dalla quale assorbe il calore necessario, che successivamente viene compresso dalla pompa, facendo
consumo
di energia elettrica

superare la temperatura originaria della sorgente. Il
liquido viene poi fatto condensare nella serpentina, alla
quale cede il calore iniziale insieme a quello che ha
accumulato durante la fase di compressione.
Invertendo questo ciclo si ottiene il raffrescamento
estivo, facendo circolare nell’impianto il liquido del
circuito dopo che ha ceduto il calore ambiente al
liquido termovettore nella sonda geotermica. Con
questo metodo si preserva l’equilibrio termico del
terreno a cui viene restituito il calore prelevato in
inverno.

COMPRESSORE

EVAPORATORE

aumento di pressione
e temperatura

CONDENSATORE

Collegato
alla sonda
geotermica

Collegato
all'impianto
domestico

VALVOLA D'ESPANSIONE
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Il calore della terra
ecologia, sicurezza e risparmio
VANTAGGI AMBIENTALI
Il principale vantaggio del sistema Albero dell’energia
Beghelli è dato certamente dalla sua totale ecosostenibilità.
Il dimensionamento fotovoltaico dell’albero è
stato calcolato per soddisfare l’esigenza energeti-

ca della pompa di calore, in alcuni casi l’energia
prodotta è superiore a quella utilizzata dalla centrale termica, dando la possibilità di usufruire,
oltre che dei benefici del conto energia, di quelli
dello scambio sul posto.

ESEMPIO DI FABBISOGNO ELETTRICO DI UNA POMPA DI CALORE GEOTERMICA BEGHELLI
Potenza
Pompa di calore

Totale energia fornita
dalla pompa

Fabbisogno energetico
in Bassa Temperatura

Fabbisogno energetico
in Alta Temperatura

9 kW termici

15.800 kWh termici

3.900 kWh elettrici

5.300 kWh elettrici

Dati esemplificativi relativi a un modello di centrale termica per riscaldamento, climatizzazione, acqua calda sanitaria.

Per avere poi la totale “indipendenza” energetica,
basta aumentare il numero di alberi nella versione
solo fotovoltaico. In questo modo si può far fronte a
tutto il fabbisogno elettrico della casa, che è di norma
relativo a elettrodomestici ed illuminazione.
ESEMPIO DI PRODUZIONE ELETTRICA
ALBERO DELL’ENERGIA BEGHELLI
Albero dell’Energia
36 Moduli

Albero dell’Energia
48 Moduli

3.450 kWh elettrici

4.550 kWh elettrici

Dati esemplificativi relativi a una installazione
di un Albero dell’Energia Beghelli in Nord Italia
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SICUREZZA E COMFORT
L’assenza di qualsiasi tipo di combustibile nell’impianto, nonché l’assenza di combustione, eliminano
tutti i rischi di incidenti domestici legati ad essi.
L’omogeneità delle temperature ha un miglior risultato utilizzato con pannelli radianti: in questo caso il
comfort assicurato è ottimale.

1kWh
energia elettrica

4kWh
di calore
pompa di calore
per riscaldamento

sorgente di calore
3 kWh di calore gratuito

COSTI DI GESTIONE
Un dato di grande rilevanza del sistema Geotermico
Beghelli è l’elevato coefficiente di prestazione raggiunto COP. Questo dato rappresenta il rapporto fra
la potenza prodotta (termica/frigorifera) e l’energia
elettrica assorbita.
Vale a dire che per un impianto di riscaldamento BT
per produrre 4kWtermici occorre fornire solo 1kW di
energia elettrica
Per una più attenta valutazione dei costi di esercizio
è sufficiente paragonare il sistema Albero dell’energia
Beghelli con i tradizionali sistemi di riscaldamento.

con sonda interrata

COP impianto di riscaldamento in bassa temperatura

4,2

COP impianto di riscaldamento in alta temperatura AT

2,7

COP impianto di raffrescamento

5,5

COP: rapporto fra la potenza prodotta e l’energia elettrica assorbita

QUANDO L’ENERGIA NON COSTA, MA PRODUCE REDDITO
Il beneficio economico complessivo è composto dal
mancato acquisto di combustibile, dai contributi della
tariffa incentivante in base all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e dal premio aggiuntivo per l’uso
efficiente dell’energia.

Oltre a questi benefici, è da considerare la detrazione fiscale del 55% delle spese relative alla
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia.

COMPARAZIONE FRA VARI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E UN SISTEMA GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA
Dati esemplificativi relativi ai consumi energetici con prelievo da rete, a un costo di energia elettrica di 0,23 Euro/kW
Tipo
Combustibile

Potere
calorifero

Costo
combustibile

Contributo Tariffe
incentivanti

Risparmio economico
con pompa di calore BT

Metano

9,5 kW/mc

0,7 €/mc

26%

GPL

7 kW/l

0,7 €/l

Gasolio

10 kW/l

1,1 €/l

senza l’apporto del premio aggiuntivo
in Conto Energia
(fino al 30%)

45%
53%

GUADAGNO DELL’ALBERO DELL’ENERGIA BEGHELLI RISPETTO AI VARI SISTEMI DI RISCALDAMENTO
Tipo
Combustibile

Costo riscaldamento
annuo

Ricavo Albero dell’Energia
annuo in Euro

Guadagno totale
annuo

Metano

1.000 €

3.060 €

GPL

1.358 €

Gasolio

1.494 €

Tariffa incentivante.................................................. 1.584 €
Premio uso efficiente energia .............................. 475 €
TOTALE ...................................................... 2.060 €

3.418 €
3.554 €

Ipotesi impiegate nei calcoli: impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 3kW integrato architettonicamente in centro Italia.
Premio tariffa incentivante +30%. COP= 4,2
Questo esempio si riferisce a una casa da 160mq con un indice di prestazione pari a circa 60KWht/mq/anno installando un Albero dell’Energia
con pompa di calore da 9 KWt di picco. I dati sono relativi solo ariscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS).
Inoltre, il raffrescamento estivo - alimentato dall’Albero dell’Energia invertendo il funzionamento della pompa di calore - è a costo zero.
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805.152.000

Pianeta Sole fa parte della

www.pianeta-sole.it

GRUPPO BEGHELLI
www.beghelli.com
BEGHELLI SERVIZI Srl - Via Mozzeghine, 13/15 - 40050 Monteveglio (BO) - Italy - Tel. (051) 9660411 - Fax (051) 9660444

www.sicurweb.com

