
L’Energia del Futuro
per

il futuro dei nostri figli
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L’energia
SalvaPianeta
Inverni con temperature tropicali, estati torride e pri-
mavere innevate. Piogge torrenziali e inondazioni.
Aumento delle zone di desertificazione e della siccità.
Terremoti e uragani devastanti. Ghiacciai non più
perenni che si sciolgono, iceberg alla deriva.
Non sono visioni apocalittiche, ma le conseguenze
drammatiche dell’attività inquinante dell’uomo. Sono
sempre più preoccupanti gli scenari che la comunità
scientifica internazionale sta elaborando attraverso i
modelli di simulazione del futuro del nostro pianeta,
se non verranno adottate politiche – individuali e col-
lettive – di tutela dell’ambiente, l’unico che abbiamo a
disposizione.
Le questioni legate ai drastici cambiamenti climatici
ormai non destano più solo l’interesse di chi studia e
osserva i fenomeni metereologici estremi, ma riguar-
dano ognuno di noi, partecipe dello stesso progetto
sociale. E, a questo punto, dello stesso destino.
Se la natura ci stupisce sempre meno per la sua bel-
lezza, ci preoccupa sempre di più e cominciamo inve-
ce a temerla. Abbiamo paura della sua inevitabile
“rivolta” per la messa in pericolo dell’equilibrio vitale

tra l’essere umano e il suo unico habitat, la Terra. Una
rivolta che è in parte già in atto. L’uragano Katrina ha
devastato New Orleans un paio d’anni fa. Restando
invece al di qua dell’Oceano, l’estate torrida del 2003
ha causato 10mila morti in Francia, 3mila in Italia e
35mila in tutta l’Europa.
Adesso, prima che sia davvero troppo tardi, bisogna
impegnarsi perché la natura possa tornare a meravi-
gliarci per la sua purezza e ordine. Pensiamo per un
momento al sole. Per noi significa luce, calore, vita. E
negli ultimi anni sta invece diventando sinonimo di
sofferenza e morte, per l’effetto serra e per il surriscal-
damento globale che ne consegue. Il sole può e deve
tornare ad essere preziosa fonte di vita e di energia:
innocua, pulita e rispettosa dell’ambiente.
Dipende solo da noi.

Il sole: preziosa fonte
di vita e di energia
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Nessuno nella comunità scientifica internazionale ha
più dubbi sul fatto che l’aumento dell’anidride carbo-
nica abbia una grande influenza sul clima dato che è
responsabile di circa metà dell’effetto serra. Le con-
centrazioni atmosferiche di CO2 e degli altri gas serra
sono le più alte mai verificatesi negli ultimi 650mila
anni: in un secolo sono passate da
290 a 380 parti per milione. Le
capacità naturali globali sono in
grado di assorbire meno della metà
delle emissioni causate dall’uomo.
Il resto si accumula in atmosfera e
vi rimane per molti anni, anche due
secoli. Stiamo bruciando i combu-
stibili fossili in un tempo un milione
di volte più breve di quello che
hanno impiegato per formarsi.
Siamo in tanti, tantissimi: nel dopo-
guerra il mondo aveva circa due miliardi di abitanti.
Nel 1990 la cifra era salita a 5,2 miliardi, e nel 2050 la
popolazione mondiale potrebbe superare i 9 miliardi
di abitanti.
La temperatura media del pianeta è aumentata. La
calotta polare artica si è ridotta del 24 per cento
negli ultimi trent’anni: in estate è passata da sette
milioni di chilometri quadrati a poco più di cinque. E
anche i ghiacciai dell’Antartide, che raccoglie il 91

per cento del ghiaccio della Terra e il 68 per cento
dell’acqua dolce del pianeta, si stanno ritirando: lo
scioglimento completo farebbe innalzare il livello dei
mari di 62 metri. L’Artico è molto più piccolo, ma se
il suo ghiaccio si trasformasse in acqua, farebbe
alzare tutti i mari di ben 6 metri. Il problema non

riguarda solo la Florida, le Maldive
o Venezia: Ferrara e Padova sono a
10 metri sul livello del mare,
Mantova a 20, Cremona a 40,
Piacenza e Verona a 50.
Negli ultimi cinquant’anni le tempe-
rature nell’estremo Nord del piane-
ta sono aumentate di 3 o 4 gradi.
Negli ultimi 100 anni le piogge
sono aumentate dell’8 per cento.
Negli ultimi trent’anni la superficie
rivestita di nevi e ghiacci perenni si

è ridotta del 10 per cento. I climatologi pensavano
che il Polo Sud, circondato da un vortice di correnti
fredde, fosse al riparo dall’effetto serra, almeno per il
momento. E invece hanno scoperto che la tempera-
tura del mare è già salita di quasi un grado. L’intensità
di eventi estremi come cicloni tropicali (uragani e tifo-
ni), tempeste tropicali ed extratropicali, alluvioni,
periodi di siccità e infine le ondate improvvise di
caldo come di freddo, sono già in vistosa crescita.

Scenari
contemporanei

Cosa sta succedendo?

Le concentrazioni
atmosferiche di CO2
e degli altri gas serra
sono le più alte mai

verificatesi negli ultimi
650mila anni
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Previsioni
future

Che cosa può succedere?
Ci sono rapporti che parlano di un miliardo di profughi
intorno all’anno 2050 se non saranno contenuti quan-
to prima i disastrosi effetti del cambiamento climatico.
Se la temperatura globale aumentasse di 1°, si può
calcolare la scomparsa di 720mila chilometri quadra-
ti di superficie ghiacciata: il livello degli oceani sali-
rebbe rapidamente sommergendo
atolli come le Maldive, mentre
aumenterebbe la frequenza di ura-
gani. La vegetazione reagirebbe, i
grandi alberi secolari si estingue-
rebbero.
Nella prima parte del IV Rapporto
del Intergovernmental Panel on
Climate Change (Ipcc) - che sarà
pubblicato integralmente entro la
fine del 2007 – viene trattata
l’evoluzione futura del clima mon-
diale. Nella ipotesi minimale l’aumento di temperatu-
ra media globale potrebbe oscillare tra 1,5 e 2,8 °C.
Nell’ipotesi massimale l’aumento della temperatura
potrebbe assestarsi sui 4,5 °C. Entrambe le previsio-
ni meritano attenzione, ma l’ipotesi più probabile
appare quella di un aumento della temperatura media
globale compreso fra 0,6 e 0,7 °C in poco più di ven-
t’anni, con picchi di 3 °C entro la fine del secolo. Il
possibile raggiungimento di un punto di non ritorno
causerebbe delle sostanziali imprevedibilità nelle
condizioni future del clima. Il livello del mare aumen-
terà mediamente tra i 28 e i 43 cm. Con lo sciogli-

mento dei ghiacci della Groenlandia, l’innalzamento
del livello del mare potrebbe arrivare perfino a sette
metri, in un periodo successivo al 2100. La calotta
polare artica potrebbe scomparire per fine secolo o,
nella migliore delle previsioni, ridursi al 10 per cento
della estensione attuale. Anche per i ghiacciai delle

catene montuose alle medie e
basse latitudini si avrebbero visto-
se riduzioni con ripercussioni sulla
disponibilità di acqua nei bacini
idrologici e nelle falde acquifere.
Gli estremi climatici quali ondate di
calore, precipitazioni intense e
alluvionali delle medie e alte latitu-
dini, prolungati periodi di siccità
alle medie e basse latitudini, diven-
teranno sempre più frequenti e
intensi. Gli estremi climatici con-

nessi con i ciclonici tropicali, quali uragani e tifoni
tenderanno a diventare molto più intensi.
Dati sensibili recenti che provengono dall’Oms,
l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, fanno riflet-
tere: il 20 per cento della mortalità in Italia sarebbe
imputabile a cause ambientali prevedibili. Mentre
sarebbero circa 60mila le persone che perdono la
vita in media ogni anno nel mondo, vittime di disastri
naturali legati al clima. Per l’Oms è chiaro che molte
delle azioni necessarie per ridurre il nostro impatto
sul clima globale possono anche ridurre
l’inquinamento e salvare vite umane già adesso.

1 miliardo di profughi
intorno all’anno 2050 se
non saranno contenuti
quanto prima i disastrosi
effetti del cambiamento

climatico
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Lo scorso febbraio si è svolta a Parigi la Conferenza
internazionale sul clima e l’ambiente, per dare vita ad
una “governance” ecologica mondiale. Quarantasei
Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato all’Eliseo un
appello per creare una specie di
“Onu dell’ambiente”, capace di
fronteggiare le sfide dei mutamenti
climatici e ambientali. È stato sot-
toscritto un documento che rilancia
l’idea di una vasta mobilitazione
internazionale per una crescita
rispettosa dell’ambiente e contro le
devastazioni climatiche, sottoline-
ando la necessità di mettere al
centro delle decisioni e delle scel-
te, in ogni settore, la preoccupazio-
ne ecologica.
Il Protocollo di Kyoto prevede l’obbligo per i Paesi
industrializzati di operare una drastica riduzione delle
emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio e
gas serra), in termini non inferiori al 5,2 per cento rispet-
to alle emissioni registrate nel 1990 -
considerato come anno di riferimen-
to - nel periodo tra il 2008 e il 2012.
Il “Sommario per i decisori politici”
(Summary for Policymakers), docu-
mento principale della sessione
plenaria di Parigi, ha concluso che
non solo è in corso un cambiamen-
to climatico globale, ma che lo
stesso è in fase di progressiva
accelerazione. L’evoluzione futura
del clima non è prevedibile in
modo deterministico, ma è possibile descriverla sotto
forma di scenari legati a ipotesi di sviluppo socio-
economico mondiale e con l’ausilio di modelli nume-
rici di simulazione climatica.
L’analisi sulle condizioni climatiche del nostro pianeta

non lascia adito a dubbi sugli sviluppi futuri: i cambia-
menti climatici in corso e l’accelerazione che stanno
assumendo sono preoccupanti. Il rischio di innesco di
una destabilizzazione del clima del pianeta è troppo

alto e non può essere sottovalutato.
Politiche lungimiranti dovrebbero
puntare a: non fare aumentare le
emissioni di anidride carbonica in
atmosfera; fissare vincoli e sanzioni
per ogni Paese che viola le linee
guida definite in consessi interna-
zionali; ridurre gli impatti; prevenire
alcuni effetti; collaborare nella pro-
tezione civile; investire in mitigazio-
ni coerenti con la riduzione delle
emissioni; investire nella formazio-

ne di una comune sensibilità ambientale. Sono queste
alcune sfide per i governi e per gli apparati ammini-
strativi come pure per le strutture sociali di tutti i
Paesi. Anche l’America, il Paese che inquina di più al
mondo, ha deciso durante la conferenza sul clima

mondiale di Montreal del dicembre
2005, di aderire al cosiddetto Kyoto
2, cioè il proseguimento dell’accor-
do sulla riduzione dei gas serra che
prevede il taglio di un ulteriore 40
per cento. Ogni abitante degli Usa
emette annualmente 19,7 tonnella-
te di anidride carbonica, mentre
sono 7,5 le tonnellate di CO2 per
abitante emesse dall’Unione
Europea. Le nazioni che hanno
aderito all’accordo dovranno rispet-

tare gli impegni entro i prossimi cinque anni.
Gli obiettivi su cui si concentrano le strategie interna-
zionali sono quelli di ridurre il consumo di energia,
così come di puntare sulle fonti alternative, soprattut-
to eolica e solare.

Orientamenti
internazionali

Cosa fanno nel mondo?

Il Protocollo di Kyoto
prevede l’obbligo per i
Paesi industrializzati di
operare una drastica
riduzione delle emissioni
di elementi inquinanti

Le nazioni che hanno
aderito all’accordo

dovranno rispettare gli
impegni entro il 2012: la
riduzione dei gas serra
deve essere del 5,2 %
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Oggi l’87 per cento dell’energia è prodotta in Europa
con centrali inquinanti. Le tre fonti principali sono il
nucleare, il carbone e il gas, mentre a spartirsi il
restante 30 per cento rimangono l’idroelettrica, la
lignite, il petrolio, l’eolico e altre minori. Il rischio-
energia è anche quello di finire presto “in riserva”. La
situazione italiana rispecchia quella europea, con un
86 per cento di energia prodotta in modo inquinante.
Per Carlo Rubbia, il noto scienziato italiano, le alter-
native credibili sono il solare termodinamico e le
biomasse di seconda generazione inte-
grate con il fotovoltaico e l’eolico,
oltre ad altre energie rinnovabili.

Un alternativa
possibile

Cosa si può fare?



Energia solare
fotovoltaica
La potenza fotovoltaica totale installata nell’UE è
aumentata al tasso annuale medio del 70% negli
ultimi cinque anni, passando da 127 MWp nel 2000
a 1794 MWp alla fine del 2005. La crescita ragguar-
devole della potenza installata totale in Europa è
stata trainata dalla Germania dove si trova l’80 %
della potenza fotovoltaica installata nell’UE. Gli
altri mercati europei hanno tutt’altra dimensione. I
Paesi Bassi hanno una potenza installata di circa 50
MWp, la Spagna 58 MWp e l’Italia circa 40MW (dati
2005). La Germania è anche in vetta alla classifica
di potenza fotovoltaica pro capite, con 4,2 kW per
1.000 abitanti, seguita dall’Olanda con 3,0,
dall’Austria con 2,4, dalla Spagna con 0,87. A tito-
lo di raffronto, il Giappone (1429 MW di potenza
installata) possiede una potenza installata di 8,9
Wp/abitante, mentre gli Stati Uniti (479 MW cumu-
lati al 2005) hanno una potenza installata di 1,3
Wp/abitante.
Il problema principale per la diffusione della tecno-
logia fotovoltaica, nonostante la lunga vita dell’im-
pianto (25-30 anni) e la ridotta manutenzione, è il

costo di realizzazione: in Italia un impianto residen-
ziale da 3 kWp, oltre ad occupare 25-30 metri qua-
drati, richiede un investimento di circa 20.000
euro, ammortizzabile in 10-12 anni grazie all’incen-
tivazione.
Quasi tutti i Paesi della UE, si affidano agli schemi
di incentivi diretti sull’energia prodotta (feed-in) con
valori di incentivo oscillanti in media fra 0,2 e 0,5
euro/kWh.
L’esatto ammontare del contributo varia poi in fun-
zione della taglia, della durata e del tasso di
riduzione annuale previsto. Altri contributi in conto
capitale possono incidere significativamente
sulle entrate di chi realizza l’impianto.
Molto importanti sono gli aspetti legati alla stabilità
nel tempo delle tariffe, la velocità delle connessioni
alle reti, l’esistenza di una burocrazia efficiente a
livello locale, la presenza di un sistema bancario che
assista i piccoli investitori, spesso utenti residenzia-
li, alla realizzazione dell’impianto. Questo è il princi-
pale messaggio che giunge dall’esperienza della
Germania, accanto al livello di incentivazione.

IL FOTOVOLTAICO IN EUROPA

IL FOTOVOLTAICO IN GERMANIA
I governi federali e le autorità locali, che in Germania
si occupano di politiche ambientali, ritengono che la
riduzione delle emissioni di gas serra sia uno degli
obiettivi prioritari e considerano che la tecnologia
fotovoltaica sia uno strumento vincente sul lungo
periodo ed hanno quindi attivato programmi di ricer-
ca e di sviluppo e di incentivazione del settore sin dal
1999 con il programma “100.000 tetti” e poi rinnova-
to dal ben più ambizioso piano 1.000.000 di tetti che
ha portato ad una potenza complessiva installata, a
tutto il 2004, di 800 MW.
Nel 2000 la Germania, non ritenendo sufficienti le
agevolazioni concesse, ha proposto ed attivato la
“Legge dell’Energia Rinnovabile” che garantisce un

contributo in conto energia (feed in tariff) pari a 0,51
euro per ogni kWh di energia prodotta da un sistema
fotovoltaico ed immessa in rete. Successivamente la
normativa tedesca ha ulteriormente perfezionato il
suo modello normativo introducendo un sistema
tariffario differenziato in base alla tipologia dell’im-
pianto installato. La tariffa agevolata è garantita per i
primi 20 anni di vita dell’impianto. A tutti gli effetti il
mercato tedesco è quello che riconosce alle fonti rin-
novabili gli incentivi più favorevoli con una conse-
guente crescita del settore.
Il boom del settore in Germania ha favorito la nascita
di alcune società che velocemente sono diventate
leader in Europa e nel mondo.
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Potenza cumulata totale in MW – anno 2005
La Germania solo nel 2005 ha installato 600 MW, più
di un terzo della sua potenza cumulata. Anche la
Spagna nel 2005 ha installato più di un terzo della sua
potenza totale.
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1. CONTO ENERGIA
“Conto energia” è un sistema di incentivazione che
eroga un corrispettivo commisurato ai kWh di energia
elettrica prodotti. Avviato nell’aprile del 2007, questo
sistema permette di accedere ad un incentivo statale
che aiuterà l’utente finale a rientrare dell’investimento
effettuato in breve tempo, una volta che l’impianto foto-
voltaico è entrato in esercizio. Appena inizierà a produr-
re in proprio energia elettrica, l’utente riceverà un con-
tributo dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) per un valore
pari a quasi tre volte quello che normalmente spende
per acquistare energia dalla rete. La tariffa è in funzione
della potenza dell’impianto e del grado di integrazione
architettonica: è riconosciuta per un periodo di vent’an-
ni e varia da 0,36 €/kWh a 0,49 €/kWh.
L’energia elettrica prodotta ed incentivata può in
alternativa essere venduta o usufruire del servizio di
scambio sul posto, se l’impianto ha una potenza infe-
riore a 20kW.

2. SCAMBIO SUL POSTO
Solo per impianti inferiori a 20 kWp

Il servizio di scambio sul posto consente di utilizzare i
servizi di rete per immagazzinare l’energia elettrica
prodotta, quando non ci sono necessità di consumo,
e di riprelevarla dalla rete quando serve, eliminando il
costo di acquisto dell’energia per una quantità pari a
quella prodotta dall’impianto.
Sfruttando il principio di incentivazione, che consen-
te di utilizzare l’energia autoprodotta per i propri con-
sumi, è possibile azzerare l’importo variabile della
bolletta elettrica, quando l’impianto è dimensionato
secondo le proprie esigenze.

Il totale del beneficio economico è dato dalla
somma della tariffa incentivante riconosciuta dal
GSE e dal risparmio in bolletta dovuto al mancato
acquisto di energia.

SCAMBIO SUL POSTO
Esempio di calcolo tariffe incentivanti

Potenza impianto

Integrazione architettonica

Incentivo Conto Energia

parzialmente integrato

0,42 €/kWh

20 kWp

Ricavo Scambio sul posto

Incentivo Totale 0,57 €/kWh

0,15 €/kWh

Potenza dell’impianto

Non integrato

Parzialmente integrato

Integrato

0,36

0,40

0,44

TARIFFE “CONTO ENERGIA”

0,38

0,42

0,46

1 kW-3 kW

0,40

0,44

0,49

3 kW-20 kW >20 kW

€/kWh

€/kWh

€/kWh

Integrazione
architettonica
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Impianti senza limiti di potenza

Il sistema di incentivazione “Conto energia”, per
favorire la vendita di energia prodotta da un impianto
fotovoltaico, è stato pensato soprattutto per le azien-
de con disponibilità di ampi spazi coperti per la
disposizione dei moduli solari.

Quando non si può applicare lo scambio sul
posto (ovvero per impianti superiori a 20 kWp), o
si sceglie di non usufruirne, è possibile cedere al
Gestore di rete l’energia autoprodotta già incenti-
vata dalla tariffa del GSE.
Il cliente da semplice consumatore diventa anche
produttore e l’energia che produce può essere
direttamente consumata sul suo carico, oppure
ceduta dalla rete, qualora il carico fosse inferiore
o superiore alla produzione.

Nel punto di consegna dell’energia elettrica con la
rete di distribuzione, saranno quindi montati due
contatori: uno che misura l’energia in entrata e l’altro
quella in uscita.

Naturalmente l’energia acquistata e l’energia ceduta
avranno differenti costi per kWh, quindi per poter
valutare i benefici dell’autoproduzione occorre pre-
vedere, anche in modo approssimativo, gli scambi
energetici che mediamente si verificheranno in un
anno.

Per stabilire ciò si dovranno quindi conoscere sia i
diagrammi di carico che quelli di produzione, i quali,
se sovrapposti daranno l’effettiva direzione del-
l’energia.

Ricavi diretti per cessione dell’energia:
secondo la delibera 34/05 il prezzo è intorno a 0.09
€/kWh e sottoposto a imposte fiscali.

Ricavi indiretti per risparmi di autoconsumo di
energia elettrica:
si può considerare un valore intorno a 0.14 €/kWh.
Il consumo di energia elettrica autoprodotta è sotto-
posto ad imposta fiscale pari a circa 0,015 €/kWh
consumato.

Ipotizzando che si produca il doppio di quanto si
consuma:
Valore ricavo medio= 0.11 € / kWh (fra 0,09 prodot-
to e 0,14 acquistato).

3. CESSIONE DI ENERGIA ED AUTOCONSUMO

AUTOCONSUMO E CESSIONE
Esempio di calcolo tariffe incentivanti

Potenza impianto

Integrazione architettonica

Incentivo Conto Energia

parzialmente integrato

0,40 €/kWh

50 kWp

Ricavo Autoconsumo

Incentivo Totale 0,51 €/kWh

0,11 €/kWh

Fonti utilizzate:
The International Energy Agency http://www.iea-pvps.org
Autorità per l’energia elettrica e il gas http://www.autorita.energia.it
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A http://www.gsel.it/



Software e modulo radio USB
per la gestione senza fili
dell’impianto
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Con l’espressione “energia solare”
si intende, dal punto di vista ener-
getico, l’energia raggiante sprigio-
nate dal sole che, sotto forma di ra-
diazioni elettromagnetiche, rag-
giunge la terra. Oggi in linea teori-
ca, siamo in grado di ipotizzare che
concentrando opportunamente i
raggi solari indirizzati sulla Terra, si
potrebbe raggiungere la tempera-
tura della superficie Solare.

In un recente studio dell
’International Energy Agency (IEA -
Task VIII) presentato in un simposio
internazionale sull’energia solare
che si è svolto a Osaka,in Giappo-
ne, si afferma che basterebbe sfrut-
tare il 4% delle aree desertiche del-
la terra per ottenere dal sole ener-
gia elettrica pari al il fabbisogno at-
tuale.
Purtroppo l’insieme dei problemi
tecnici ed economici legati alla tra-
sformazione dei raggi solari in ener-
gia, fino ad oggi, ha determinato un
divario notevole tra le capacità po-
tenziali di sfruttamento e le possi-
bilità pratiche di impiego dell’ener-
gia solare.

Il Sistema Fotovoltaico Beghelli,
con l'impiego di rivoluzionari Modu-
li Fotovoltaici, combinati ad un si-
stema di “micromovimentazione”,
permette di utilizzare in modo mol-
to più efficiente i raggi solari produ-
cendo più energia a parità di super-
ficie di silicio utilizzata. Queste ec-
cezionali caratteristiche di rendi-
mento offrono oltre alla riduzione
dei costi di gestione, un migliora-
mento dell’equilibrio ecologico pro-
duttivo di un Sistema fotovoltaico
basato su celle solari al Silicio.

Massimo rendimento
grazie all’Inverter integrato
ogni 4 pannelli

Sistema ad inseguimento solare
con micromovimentazione
intelligente Beghelli
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Evoluzione
fotovoltaica

Beghelli ha sempre dimostrato una grande attenzione al risparmio
energetico puntando al carattere innovativo dei propri progetti e

privilegiando quelle caratteristiche tecniche capaci di
aumentare il rendimento energetico dei propri apparec-

chi, con il preciso scopo di ottenere risultati migliori
con il minimo impiego di energia.

Anche nel progetto PianetaSole è stato messo
in primo piano il rendimento energetico del

sistema attraverso l’ideazione dei nuovi
pannelli fotovoltaici a micromovi-
mentazione.

Abbinando una componentistica di
nuova generazione, per posizionare il

singolo modulo fotovoltaico sempre nella
posizione di massimo rendimento, ad una

accurata ricerca in termini qualitativi del silicio uti-
lizzato, si è dato vita ad un sistema fotovoltaico dalle

caratteristiche rivoluzionarie: sia dal punto di vista concet-
tuale che di rendimento energetico misurabile.

DAL SOLE ALL’ELETTRICITA’: LA GARANZIA DI UN GRANDE MARCHIO
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Controllo centralizzato
della produzione energetica

Interfaccia
di rete secondo le
disposizioni DK 5940

Trasmettitore GSM
per la diagnostica a distanza



14



15

PianetaSole è il primo sistema fotovoltaico realizzato
interamente in un unico progetto e da un unico pro-
duttore.
Il principio che anima la Beghelli, fortemente impe-
gnata nel settore delle energie rinnovabili e del rispar-
mio energetico, porta a mettere in atto una nuova
filosofia per generare energia dal sole.
Un percorso diverso rispetto alle tante soluzioni di
“assemblaggio” reperibili sul mercato: elementi di
differenti produttori, ognuno specializzato in un sin-
golo settore, anche se combinati con grande profes-
sionalità, risultano di più difficile installazione e con
prestazioni variabili secondo l’accuratezza di esecu-
zione e di progetto.

Fino ad oggi, nelle installazioni standard, per la connes-
sione in rete (grid connected), i moduli solari vengono
collegati fra loro in serie, realizzando un generatore
solare per produrre corrente continua di entità variabi-
le secondo la dimensione globale del generatore stes-
so. La trasformazione in corrente alternata 230V, avvie-
ne per mezzo di un inverter che la predispone per
l’autoconsumo o la riversa in rete, previo un’apposita
interfaccia realizzata secondo la normativa elettrica di
interconnessione stabilita dal Gestore.
Questo tipo di impianto presenta alcuni aspetti che
possono risultare problematici:

- Mismatching
I pannelli devono avere classe di potenza analoghe, se
un solo pannello presenta un declassamento di rendi-
mento energetico, tutti i pannelli del generatore sola-
re produrranno energia con la modalità minima del
pannello più scadente. Tale fenomeno si può presen-
tare anche ad installazione avvenuta, sia per difettosi-
tà successive del singolo modulo, che per presenza di
ombre su una parte dei pannelli interconnessi.

- Alta Tensione
Nel caso di generatori di media grandezza, la tensio-
ne di picco dell’impianto può essere molto elevata,
ben oltre i 230 VCA in uscita dalle linee del Sistema
fotovoltaico Beghelli. Le conseguenze spaziano dal-
l’elevata pericolosità della linea, a monte dell’inverter
centralizzato, all’elevata spesa del tipo di conduttore
di collegamento seriale, che deve essere proporzio-
nato alla tensione presente.

- Difficoltà di progettazione
Gli impianti realizzati con la metodologia tradizio-
nale dove il singolo inverter può essere collegato a
varie decine di pannelli solari, richiedono grande
precisione progettuale di tutti i componenti del-
l’impianto con conseguente possibilità di errore di
calcolo.

Moduli solari
indipendenti

Semplicità di installazione
ed elevato rendimento energetico
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La “modularità” è il filo conduttore dei sistema foto-
voltaico PianetaSole, il sistema consente all’installa-
tore di poter combinare, a seconda delle esigenze, i
vari elementi dell’impianto in modo semplice, senza
la minima perdita di efficienza.

L’assenza di inverter centralizzato risolve i problemi di
mismatching e di differenza di irraggiamento: ogni
stringa di 4 pannelli (12 moduli) è indipendente dalle
altre per rendimento energetico, pertanto la resa
totale è massima.

L’inverter integrato fornisce da subito in uscita
230Vca, le linee che collegano le singole stringhe
saranno pertanto dimensionate di conseguenza.

In caso di aumento del fabbisogno energetico il siste-
ma è integrabile con ulteriori stringhe grazie alla tota-
le indipendenza rispetto agli altri componenti del
generatore solare.

IMPIANTI PIÙ SICURI
PANNELLI BEGHELLI (Inverter integrato ogni 4 pannelli)

CORRENTE ALTERNATA
A TENSIONE 220 VAC

Inverter integrato ogni 4 pannelli
Assenza di mismatching, bassa tensione in alternata per una maggiore sicurezza

CORRENTE CONTINUA
A TENSIONE 700 VCC

PANNELLI TRADIZIONALI (Inverter centralizzato)

Circuito dell’Inverter inserito sul
bordo di ogni stringa costituita da

4 pannelli (12 moduli fotovoltaici). L’antenna
integrata consente di dialogare via radio con la

Centrale di controllo del Sistema



Il sistema fotovoltaico PianetaSole basa la sua tecno-
logia di ricezione solare su un sistema di micromovi-
mentazione in grado di inseguire il sole durante tutto
l’arco della giornata. Per assorbire in modo ottimale
l’energia solare il sole incide sulla cella con un certo
angolo che dipende dall’orientamento del pannello,
tanto più l’incidenza è ortogonale al pannello, tanto
più aumenta l’efficienza energetica.
Beghelli, per cogliere tutte le possibilità di questa
nuova tecnologia, ha predisposto una serie di staffe
di posizionamento che ottimizzano l’utilizzo del siste-
ma di inseguimento solare e, nel contempo, offrono
diverse possibilità per ottenere il miglior grado di inte-
grazione architettonica possibile.

ORIENTAMENTO CORRETTO E INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Sistema di inseguimento solare intelligente
Fino al 25% in più di rendimento energetico
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Esempio di installazione su tetti piani con supporto a 30°: ottimizza la ricezione
dei raggi solari e offre un rendimento energetico (rispetto ai pannelli standard)
fino al 25% in più

Esemplificazione del sistema di inseguimento solare a micromovimentazione

Esempio di installazione con struttura complanare su tetti piani: consente il
massimo sfruttamento dello spazio disponibile offrendo un rendimento energetico
(rispetto ai pannelli standard) fino al 12% in più

Esempio di installazione con struttura complanare su tetti inclinati o lucernai
industriali: consente lo sfruttamenrto dello spazio degli shed industriali con un
rendimento energetico (rispetto ai pannelli standard) fino al 25% in più

Telaio per tetti a falda: grazie ad un innovativo sistema di appoggio può essere
inserito al posto delle tegole ottenendo la massima integrazione architettonica con
un rendimento energetico (rispetto ai pannelli standard) fino al 25% in più

I moduli delle batterie fotovoltaiche PianetaSole vengono installati con l’asse di rotazione inclinato sul piano
dell’orizzonte di un certo angolo, dipendente dalla latitudine, in modo da consentirgli di seguire gli spostamen-
ti solari in modo molto preciso. Il sistema assicura un maggior rendimento energetico, fino al 25% in più
rispetto ai sistemi statici.



Un sistema unico
per l’energia
del futuro

Il sistema fotovoltaico PianetaSole Beghelli, è com-
posto da componenti innovative che sfruttano tutte le
nuove tecnologie disponibili. Il risultato energetico
non è però l’unico limite che il progetto vuole supe-
rare, 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 vici-
nanze, dotato di apposita interfaccia radio che con-
sente il controllo di tutti I parametri energetici.
Con l’attivazione del servizio di manutenzione, tutte le

procedure di verifica possono essere totalmente
automatizzate: la centrale di controllo, dotata di tra-
smettitore GSM, invia tutti I parametri rilevati diretta-
mente 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 massi-
mo dell’efficienza.
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Trasmissione GSM
Trasmissione Radio
Spread Spectrum

ingrandimento dell’inverter integrato
in ogni stringa di 4 pannelli
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CONTROLLO DELL’IMPIANTO
DIRETTAMENTE DALL’UTENTE
Nel caso non si desideri attivare il Servizio di control-
lo a distanza Beghelli Servizi, è possible verificare
costantemente la produzione energetica dell’impian-
to e tutti i parametri funzionali.
È semplicissimo effettuare il monitoraggio impianto
installando su un PC, localizzato all’interno della por-
tata 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 deriva-
zione aerospaziale, meglio noto come Spread
Spectrum, non provoca inquinamento elettromagne-
tico 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
operatorei del Centro Beghelli Servizi attivo 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno.

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 per garantirne il corretto fun-
zionamento. Aderendo a questo servizio la garanzia
dell’impianto si estende automaticamente a 5 anni.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOTALE:
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO ANTIFURTO
Ogni anomalia riscontrata produce un allarme visua-
lizzato in tempo reale dagli operatori che attivano il
servizio di assistenza. Specie nel caso di impianti iso-
lati è possible che si verifichino tentativi di furto dei
pannelli solari, in questo caso il sensore antimano-
missione integrato nell’elettronica del sistema fa scat-
tare l’allarme che, sempre via GSM, compare nel
monitor degli operatori. Immediatamente viene avvi-
sato l’intestatario del contratto con un SMS o even-
tuali servizi di vigilanza da lui richiesti.
Per informazioni sulle modalità dei servizi rivol-
gersi a Beghelli Servizi.

Collegamento via radio con un PC

Collegamento GSM con Beghelli Servizi

Interfaccia di collegamento
con la rete pubblica
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I componenti
Caratteristiche tecniche modulo (valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni modulo include la parte di movimentazione
ad esso relativa.

Tensione a circuito aperto (Voc) V 12,2

Potenza di picco Wp 70

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 9,30

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Tensione massima applicabile V 1000

Coefficiente di temperatura Isc %/∞C 0,03

Coefficiente di temperatura Vsc mV/∞C -22

Coefficiente di temperatura Pp %/∞C -0,5

Dimensioni mm 1645x355x35

Peso Kg 12 *

Temperatura di lavoro ∞C -40 +85

Connessioni Connettori a spina

Modulo fotovoltaico singolo

Ogni modulo è composto da 20 celle 156x156 mm in silicio
policristallino con vetro ad elevata trasparenza; incapsulamen-
to delle celle fotovoltaiche sottovuoto tra 2 strati di EVA
(Ethylene Vinyl Acetate). La protezione inferiore è realizzata
con foglio di TEDLAR bianco. Il modulo è incorniciato in un
frame di alluminio ed è inperniato sul suo asse longitudinale in
modo da ruotare in senso azimutale (est-ovest) per
l’inseguimento solare.

Caratteristiche tecniche pannello a 3 moduli
(valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni pannello include la parte di movimentazione
ad esso relativa.

Dimensione mm 1207x1645x240

Peso kg 36*

Tensione a circuito aperto (Voc) V 37,5

Potenza di picco Wp 210

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 27,7

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Pannello solare a 3 moduli

Pannello solare composto da 3 moduli fotovoltaici. Le struttu-
re metalliche di posizionamento del sistema sono di tipo
modulare, di cui il singolo pannello è l’elemento base.
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Cod. Ord. Descrizione note

15441 KIT 4 PANNELLI 840 WP + INVERTER E MICROMOV. BEGHELLI include 4 pannelli, inverter e motore

Stringa fotovoltaica da 4 pannelli (12 moduli) con micromovimentazione
e Inverter integrato

Sistemi di fissaggio e orientamento

Caratteristiche tecniche Inverter (valori medi della selezione effettuata)

Campo di regolazione MPPT V 90 - 185

Tensione di ingresso nominale V 115

Massima tensione di ingresso V 200

Corrente nominale A 8.0

Corrente massima A 8.5

Potenza nominale di uscita W 840

Tensione nominale di uscita Vac 230

Tensione minima di uscita Vac 207

Tensione massima di uscita Vac 253

Frequenza nominale Hz 50

Rendimento massimo % 93

Dimensioni mm 400x200x130

Peso Kg 10

Caratteristiche tecniche stringa fotovoltaica da 4 pannelli (12 moduli)
(valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni stringa include la parte di movimentazione,
il motore e l’inverter ad essa relativi.

Dimensione mm 5041x1634x240

Peso kg 156*

Tensione a circuito aperto (Voc) V 150

Potenza di picco Wp 840

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 111

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Cod. Ord. Descrizione note

15450 Kit 4 struttura per tetti piani inclinazione 30° per 4 pannelli, regolazione da 20 a 30°?
15460 Kit 4 struttura complanare per tetti piani / shed / falda per 4 pannelli, in appoggio complanare al tetto

Stringa solare composta da 12 moduli fotovoltaici.
Ogni stringa è dotata di inverter integrato per trasformare la
corrente continua, fornita dalle celle fotovoltaiche, in corrente
alternata a 50Hz 230V, direttamente utilizzabile dalla rete elet-
trica monofase a bassa tensione. L’inverter si aggancia alla
struttura metallica di supporto dei moduli e ha un connettore
stagno a spina di uscita per l’allacciamento alla rete elettrica.
L’inverter incorpora un modulo radio FHDSSS che consente il
colloquio fra le varie batterie solari e con il modulo di supervi-
sione ed è dotato di una speciale funzione MPPT. Anche
l’elettronica di controllo del motore per la movimentazione del
modulo fotovoltaico, a cui si collega tramite un connettore a
spina stagno, è contenuta nell’inverter.
Il motore che movimenta il modulo fotovoltaico è pilotato con
un dispositivo brevettato, integrato nell’inverter, che individua
la posizione ottimale in funzione dell’ora astronomica.
I singoli moduli sono collegati in serie tra loro e la stringa è col-
legata all’ingresso dell’inverter.

Certificazioni: EN61215. Elevata affidabilità per una potenza
utile dopo 25 anni almeno pari all’80% della resa iniziale.
Isolamento: classe II

Il sistema di movimentazione dei singoli moduli per
l’inseguimento solare richiede l’adattamento del piano di rota-
zione al fabbricato su cui l’impianto viene installato. Nel caso
di posizionamento su tetti piani o a terra, per ottenere il mas-

simo rendimento energetico è opportuno utilizzare la staffa a
30°.
Quando la falda del tetto o lo shed industriale sono orientati a
sud è sufficiente l’utilizzo della staffa complanare.

Struttura complanare Struttura con inclinazione a 30°
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Cod. Ord. Descrizione note

15600 SOFTWARE FOTOVISUAL Per PC e Palmare.
Completo di antenna USB, serve per visualizzare i dati di produzione energetica e telecontrollo

S I S T E M I F O T O V O L T A I C I

SOFTWARE DI MONITORAGGIO VIA RADIO
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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S o f t w a r e d i M o n i t o r a g g i o

Software Foto Visual

Software di connessione via radio tra un PC remoto e la
Centrale di controllo PianetaSole. È semplicissimo effettuare
il monitoraggio dell’impianto installando sul PC (localizzato
all’interno della portata radio di tutti i pannelli) sia il Software
Foto Visual che la relativa interfaccia di connessione. Il siste-
ma radio utilizzato per il trasferimento delle informazioni è par-
ticolarmente sicuro.

Antenna radio di connessione, perr la
trasmissione dati Spread Spectrum. Il
dispositivo radio è collegato al PC per
mezzo di interfaccia USB.

Ingressi voltmetrici 3x230

Caratteristiche tecniche:

Tensione di alimentazione Vac

Batteria di backup incorporata

230

Ingressi amperometrici 3 per i TA

Potenza assorbita W <5

Vac

Cod. Ord. Descrizione note

15300 CENTRALE PIANETASOLE mono/trifase fino a 20 kWp Centrale monofase e trifase fino a 20 kWp (include i teleruttori di sezionamento)
15310 CENTRALE PIANETASOLE trifase 20-400 kWp Centrale trifase fino a 20-400 kWp.

Non include i teleruttori di sezionamento (scelta progettista) e i trasformatori di corrente

Centrale di controllo PianetaSole
La Centrale raggruppa tutti gli elementi per la gestione, il con-
trollo e la trasmissione dati dei parametri di impianto:

- Modulo di supervisione: unità di elaborazione per il coordi-
namento delle varie parti del sistema e per la collezione dei
dati di diagnostica e di potenza generata

- Modulo GSM: incorpora un modem GSM per la telegestio-
ne del sistema dalla Centrale operativa Beghelli Servizi per
monitorare la potenza generata, analizzare il corretto funzio-
namento di ogni modulo e gestire la diagnostica.

- Interfaccia di collegamento alla rete: dispositivo di colle-
gamento dei moduli fotovoltaici alla rete elettrica pubblica
conforme alle norme tecniche Enel DK5940. Questo appa-
recchio gestisce la disconnessione dalla rete pubblica nei
casi previsti; inoltre il dispositivo incorpora il misuratore del-
l’energia generata

Cod. Ord. Descrizione note

15700 KIT 3TA 20-100 kWp Trasformatore amperometrico trifase 20-100 kW di picco
15701 KIT 3TA 100-200 kWp Trasformatore amperometrico trifase 100-200 kW di picco
15702 KIT 3TA 200-400 kWp Trasformatore amperometrico trifase 200-400 kW di picco

ACCESSORI CENTRALE cod. 15310 - da ordinare separatamente
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Strumenti di supporto alla vendita

Folder promozionale

Per agevolare la promozione tecnica del Progetto
PianetaSole è stato sviluppato un programma infor-
mativo e di comunicazione molto completo. I pro-
motori tecnici sono dotati di un software per il cal-
colo di impianti fotovoltaici, il ”Progem Sole”. Con

questo programma è possibile anche eseguire ana-
lisi di fattibilità e simulazione. Un filmato dimostrati-
vo illustra la situazione attuale dell’ambiente e le
soluzioni propposte da Beghelli con il Progetto
PianetaSole.

CD Progem Sole DVD filmato dimostrativo



Materiale dedicato allo Specialista Pianeta Sole
Il Progetto PianetaSole necessita di installatori alta-
mente specializzati che eseguano il montaggio e i vari
programmi di manutenzione offerti da Beghelli
Servizi. Gli installatori selezionati riceveranno una
tessera distintiva che certificherà la loro partecipa-
zione ai Corsi di installazione e manutenzione presso
il Centro Formazione SalvaPianeta e la loro idonei-
tà ad eseguire tutte le operazioni previste dal
Progetto. Riceveranno inoltre in dotazione il materia-
le tecnico informativo per il supporto alle loro attività:

• clinobussola magnetica
• corso multimediale Sistema fotovoltaico
PianetaSole

• manuale pratico per impianti fotovoltaici
• software per dimensionamento impianti
fotovoltaici Progem Sole

• cartellina, blocco e matita personalizzati
• carta intestata PianetaSole
• adesivi per automezzi installatore autorizzato
PianetaSole

Cartellina, blocco
e carta intestata

Manuale fotovoltaico
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Tessera
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Consulenza e informazioni

Clinobussola magnetica

Assistenza prodotto Assistenza progettazione Assistenza finanziaria
626626800 416126800 502324800


