
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   INVESTIRE NELL’ ENERGIA FOTOVOLTAICA               
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                                     
 
 

 
 

 
 
 
 

ENERGIA 2020 SRL  .............................................................................................................  

L’ ENERGIA FOTOVOLTAICA  .............................................................................................  

  LA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA ................................................................................  

  MA QUANTA ENERGIA PULITA ARRIVA DAL SOLE? ...................................................  

  L’ ENERGIA UTILE ..........................................................................................................  

  LA CELLA FOTOVOLTAICA 

                    CELLE MONOCRISTALLINE 

                 CELLE POLICRISTALLINE 

                 CELLE AMORFE 

  DOVE E COME POSIZIONARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO .................................  

  I BENEFICI AMBIENTALI ................................................................................................  

LA NOSTRA PROPOSTA  .....................................................................................................  

REFERENZE........................................................................................................................................  

NORMATIVA  .........................................................................................................................  

   DECRETO  .....................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

ENERGIA 2020 SRL 
 

Energia 2020 Srl è un gruppo internazionale caratterizzato da un consolidato background 

tecnico e finanziario, alto grado di innovazione tecnologica e capitale umano altamente 

qualificato. 

Energia2020 vuole essere il punto di riferimento per tutti i soggetti che cercano nel settore 

dell’energia rinnovabile la risposta ad esigenze ambientali, etiche e sociali. 

Gli interventi di sviluppo locale puntano dunque sulla formazione e l’impiego delle figure 

professionali e sulla salvaguardia dell’ambiente attraverso la valorizzazione del territorio. 

In sostanza la mission di  Energia2020 consiste nel promuovere una crescita sostenibile 

dell’industria energetica ed incrementare costantemente la propria posizione sul mercato 

della generazione elettrica e termica, focalizzandosi sulle energie rinnovabili e sulle nuove 

tecnologie energetiche. 

In particolare Energia 2020 ha le competenze per: 

 

• Ottenere l’autorizzazione per realizzare l’impianto; 

• Finanziare l’iniziativa; 

• Costruire l’impianto con la migliore tecnologia presente sul mercato; 

• Gestire l’impianto ottimizzando la produzione energetica; 

• Rendere l'attività delle centrali compatibile con le esigenze dell’ambiente e dei 

cittadini. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La sede legale ed operativa di Energia 2020 si trova a Costa Volpino (Bg), in prossimità del 

lago d’Iseo.  

 

 
 
 
 

L’ ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
 

LA  TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 
 

L’energia solare fotovoltaica è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, 

prodotta nel punto di consumo senza l’uso di alcun combustibile, ed integrabile nel 

contesto urbano. 

Il fotovoltaico è un processo che consente di trasformare direttamente l e istantaneamente 

la luce solare in energia elettrica in corrente continua, sfruttando il cosiddetto “effetto 

fotovoltaico”. 

Questo effetto si basa sulla proprietà che hanno alcuni materiali semiconduttori, 

opportunamente trattati (fra cui il Silicio, elemento molto diffuso in natura) di generare 

energia elettrica quando vengono colpiti dalla radiazione solare. 

Tali impianti producono elettricità e praticamente non richiedono manutenzione, non 

danneggiano l’ambiente e offrono il vantaggio di poter essere costruiti “su misura”, 

secondo le reali necessità dell’utente. 



 
 

 

L’energia solare non fa rumore, non produce scorie e non emette cattivi odori. 

Non ha un impatto visivo negativo e non deturpa l’ambiente, anzi i moduli FV si prestano 

molto bene per l’integrazione architettonica e per valorizzare l’estetica di case, edifici ed 

altri elementi di arredo urbano. 

La tecnologia Fotovoltaica non ha bisogno di aree dedicate, in quanto sfrutta aree che 

altrimenti rimarrebbero inutilizzate (es. tetti, pensiline, facciate di edifici, aree 

compromesse);  

L’energia elettrica viene generata direttamente sul punto di consumo evitando perdite 

dovute al trasporto ed ai cambi di tensione. Pertanto la generazione diffusa di molti 

impianti Fotovoltaici riduce i carichi sulla rete elettrica. 

Ha durata di vita superiore ai 20 anni. 

Ha costi di manutenzione inferiori a tutte le altre fonti energetiche (rinnovabili e non) in  

quanto tecnologia a stato solido e priva di parti in movimento. 

L’energia viene prodotta quando più ce n’è bisogno (d’estate durante le ore più calde della 

giornata). 

Modularità: un sistema Fotovoltaico può alimentare da una calcolatrice tascabile ad un 

intero paese; infatti gli impianti possono essere ampliati a piacere aumentando anche 

successivamente la capacità produttiva. 

Il fotovoltaico si integra ottimamente con le tematiche legate al risparmio energetico. 

L’edilizia sostenibile e la progettazione di utenze a basso consumo stanno prendendo 

velocemente piede attraverso l’attuazione della normativa energetica degli edifici 

 

 

 



 
 

 

 

 

QUANTA ENERGIA PULITA ARRIVA DAL SOLE? 

 

All’interno del sole, a temperature di alcuni milioni di gradi centigradi, avvengono 

incessantemente reazioni termonucleari di fusione che liberano enormi quantità di energia 

sottoforma di radiazioni elettromagnetiche. 

Una percentuale di questa energia, dopo aver attraversato l’atmosfera, arriva al suolo con 

un’intensità di circa 1000 W/mq (irraggiamento al suolo in condizioni di giornata serena e 

sole a mezzogiorno). Di questa energia, però, solo una parte può essere utilizzata dagli 

impianti fotovoltaici. 

 

 

 

L’ ENERGIA UTILE 
 

La quantità di energia solare che arriva sulla superficie terrestre e che può essere 

utilmente ‘raccolta’ da un dispositivo fotovoltaico dipende dall’irraggiamento del luogo.  

L’ irraggiamento è influenzato dalle condizioni climatiche locali (nuvolosità, foschia ecc) e 

dipende dalla latitudine del luogo, ovvero cresce quanto piu’ ci si avvicina all’equatore. 

In Italia l’irraggiamento solare medio annuale varia dai 3,6 KWh/mq/giorno della pianura 

padana ai 5,4 KWh/mq/giorno della Sicilia. 

 



 
 

 

 

 

 LA CELLA FOTOVOLTAICA 

 
La cella fotovoltaica è l’unità base del pannello solare, ed  influenza il rendimento dei 

pannelli solari fotovoltaici che trasformano l’energia solare in energia elettrica. Le celle 

solari sono dei diodi fotosensibili, in silicio od in plastica, che assorbono  i raggi solari ed 

hanno un rendimento che può arrivare, in condizioni ottimali, al 20%. Difficilmente però si 

raggiunge tale livello di efficienza, in media il rendimento dei pannelli solari arriva a 

percentuali molto più basse. Poichè la tensione della singola cella fotovoltaica è di solo 

mezzo volt, per costruire un modulo fotovoltaico ed una tensione più elevata,  vengono 

collegate in serie molteplici celle che danno tensioni più efficienti. Le celle assemblate 

insieme in serie o in parallelo, tra uno strato di 

vetro, che assorbe il sole, ed uno di alluminio, 

prendono il nome di modulo fotovoltaico 

 

Le celle monocristalline 

 

Le celle monocristalline vengono create con 



 
 

 

un processo analogo a quello sopra menzionato, ma i lingotti sono realizzati attraverso il 

complicato processo Czochralski. I lingotti hanno lo stesso orientamento voluto dei cristalli 

su tutta la loro lunghezza. La forma della sezione trasversale di un lingotto è circolare. 

Essendo uno spreco di superficie utilizzare celle rotonde una di fianco all’altra, dalla 

sezione dei lingotti viene ritagliata una forma più o meno quadrata. Gli angoli vengono 

lasciati smussati, perché sarebbe troppo costoso eliminare il materiale obsoleto dopo aver 

ritagliato un quadrato perfetto dall’interno di una sezione trasversale circolare.  

 

Le celle policristalline 

 

Le celle policristalline vengono prodotte versando 

del silicio liquido bollente in forme o stampi 

quadrati. Il silicio viene quindi raffreddato fino a fo 

rmare blocchi solidi, che vengono poi affettati come 

silicio monocristallino. La massa ottenuta viene 

tagliata in barre rettangolari, che sono a loro volta 

trasformate in wafer sottili, a formare un 

“patchwork” di molecole di silicio monocristallino. 

Poiché questa tecnologia è la migliore conosciuta ed 

è relativamente economica, le celle policristalline 

continuano a essere quelle più comunemente usate. 

 

 

 

 

Le celle di silicio amorfo 

 

Le celle con la tecnologia a pellicola sottile 

vengono stampate sul vetro in diversi strati 

sottili, andando così a formare i moduli 



 
 

 

desiderati. La loro realizzazione richiede meno materiale rispetto alla produzione delle celle 

cristalline, in quanto non vi è nulla da tagliare. Inoltre, devono essere laminate soltanto su 

un lato, perché dall’altro lato vengono “incollate” a una lastra di vetro durante il processo 

di produzione 

 

 

 

DOVE E COME POSIZIONARE UN IMPIANTO FOVOLTAICO 
 

Per ottenere la massima produzione di energia, in fase di progettazione di un impianto, 

bisogna studiare l’irraggiamento e l’insolazione del sito. Questo consente di decidere 

l’inclinazione e l’orientamento della superficie del dispositivo captante. 

Per la latitudine del nostro Paese, la posizione ottimale della superficie del pannello risulta 

quella a copertura dell’edificio con esposizione a Sud e con un angolo di inclinazione di 

circa 20-30° rispetto al piano orizzontale. Ma anche la disposizione  sul piano verticale  del 

palazzo, cioè in facciata, riesce a conseguire ottimi risultati. L’ importante è, naturalmente, 

posizionare il pannello in modo da evitare zone d’ombra. 

 

 

 

 

       

I BENEFICI AMBIENTALI 
 

L’energia elettrica prodotta  con il fotovoltaico ha un costo nullo per combustibile; per 

produrre un kWh elettrico vengono bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto 

forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,53 kg di anidride 

carbonica (CO2).  

Quindi ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l'emissione di 0,53 kg di anidride 



 
 

 

carbonica.  
Per quantificare i benefici ambientaliche tali sostituzioni hanno sull'ambiente è opportuno 

riferirsi ad un esempio pratico. 

Si considerino degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di abitazioni con una potenza di 

picco di 1 kWp (orientati a Sud con inclinazione di 30° rispetto al piano orizzontale). 

L'emissione di anidride carbonica evitata in un anno si calcola moltiplicando il valore 

dell'energia elettrica prodotta dai sistemi per il fattore di emissione del mix elettrico.  

Per stimare l'emissione evitata nel tempo di vita dall'impianto è sufficiente moltiplicare le 

emissioni evitate annue per i 30 anni di vita garantiti degli impianti.  

Emissioni evitate da un kWp di moduli nel tempo di vita degli impianti:  

Nel caso studio sopra citato si possono produrre in un anno 1500 kWh per ogni kWp 

installato, quindi le emissioni risparmiate sono di 795kg di CO2 in un anno e di 23850kg di 

CO2 in 30anni; ciò comporta un sicuro vantaggio economico e soprattutto ambientale per 

la collettività. 

 

                                                
        

 
LA NOSTRA PROPOSTA 

 

 SERVIZI E ATTIVITA’ ENERGIA 2020 

 
Energia 2020 si propone come azienda competente ed altamente qualificata per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici. 

 



 
 

 

In particolare possiamo offrirvi: 

• Sopraluogo per predisposizione studio di fattibilità 

• Studio di fattibilità 

• Pratica autorizzativa presso gli enti competenti 

• Ricerca di mercato della miglior tecnologia disponibile 

• Installazione impianto 

• Pratica GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante 

• Certificazione e diagnosi energetica per eventuali opere edilizie volte al risparmio 

energetico, che garantiscano bonus da applicare alla tariffa GSE 

• Business plan dell’intervento 

• Ricerca del finanziamento per la realizzazione dell’opera 

 

In sostanza Energia 2020 Srl è in grado di fornire l’impianto  attraverso la formula  

chiavi in mano’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

REFERENZE 
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI 
 

 

Binetti Cablaggi (Pian Camuno):  80 KW,  Moduli Trina Solar, Inverter Siel 

 

                  

 

 

 

 

Teknica legno (Costa Volpino): 76 KW, Moduli Trina Solar , Inverter Siel 

 

               

 



 
 

 

Palestra Renate (Renate  MB): 72 KW, Moduli Bauer,  Inverter Ingeteam 

 

                   

   

                    

 

Fedriga Steels (Cividate Camuno): 60 KW, Moduli Trina Solar, Inverter Refusol 

 

              



 
 

 

Induplast  SpA (Bolgare BG): 200 KW, Moduli Trina Solar,  Inverter EEI 

 

 

         

 

 

 

Mekkanika Srl (Berzo Inferiore): 71 KW, Moduli Yngly Solar,  Inverter Santerno 

 

         

 

 



 
 

 

Termotecnica Sebina (Costa Volpino BG): 44 KW Moduli Bauer,  Inverter 

Refusol 

 

              

 

 

 

 

MEV Immobiliare (Costa Volpino): 86 KW, Moduli Bauer,  Inverter Refusol 

 

          

 

 



 
 

 

F.lli Boni (Berzo Inferiore):  99..9 KW, Moduli Bauer, inverter Power One 

 

 

  

 

Impianti Civili Vari: 40 KW, Moduli Bauer e Trina, inverter Power One 

 

         

  

 

 



 
 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

 



 
 

 

Bertoli  (Pian Camuno): 13 KW, Moduli Bauer, inverter Power One 

 

 

 

 

 

SMA (Plemo): 20 KW, Moduli Trina Solar, Inverter GE 

 

Gattuso srl (Rende, Calabria): 145 KW,  Moduli Trina Solar, Inverter EEI 

 

Impianti Civili Vari: 40 KW, Moduli Bauer e Trina, inverter Power One 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN COSTRUZIONE 

 
 
●    Comune di Cologno al Serio: n° 6 Impianti per un totale di 330 KW, pannelli trina 

Solar, Inverter Power One 

●    Viterbo: Realizzazione di due impianti FV autorizzati di ns proprietà da 990 KW 

cadauno 

●    Catania, n° 3 impianti fv su capannoni privati, 20, 160, 180 KW 

 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN COSTRUZIONE 

 
Eseguiamo la manutenzione dell’impianto da 900 KW di proprietà del Comune di Malegno 

(BS) 

BANDO ENERGIA DAL SOLE 

 

SOGGETTI PROPONENTI: 

 

La Energia 2020 S.r.l., con la collaborazione di molti Enti Pubblici, impegnate nelle 

tematiche energetiche ed ambientali sui temi dell’utilizzo delle Fonti Energetiche 

Rinnovabili, ha dato luogo in Sicilia, al progetto denominato "Energia dal Sole", che 

prevede la realizzazione di 2.000 impianti fotovoltaici da 3 Kwp. 

 

OBBIETTIVI: 

 

Il progetto ha in animo l’obbiettivo di creare opportunità serie e concrete per il 

radicamento e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nel territorio siciliano, attraverso 

l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in maniera tale 

da avvicinare le famiglie e le piccole imprese ad una realtà che purtroppo, a causa della 



 
 

 

cattiva informazione e per gli elevati costi della tecnologia, non ha potuto trovare il giusto 

radicamento malgrado gli incentivi elargiti dal Governo. 

 

DESTINATARI: 

 

Il Bando è rivolto alle famiglie, ai condomini ed piccole imprese che risultino proprietari o 

esercitino un diritto di reale godimento sull’immobile per il quale richiedono l’installazione o 

che ottiene l’autorizzazione da parte della proprietà. 

 

     

 VANTAGGI PER I CITTADINI: 

 

- Realizzazione gratuita di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3 Kwp, con 

formula “chiavi in mano”; 

- Tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto, circa 4.500 Kwh annui, potrà essere 

utilizzata a totale beneficio del cittadino 

il quale potrà abbattere, se non 

azzerare, i costi dei consumi elettrici. 

Eventuali esuberi di produzione di 

corrente elettrica, verranno trattati con 

le modalità di Scambio sul Posto, ed il 

beneficio economico derivante, sarà 

integralmente riconosciuto al cittadino, 

in base alla normativa vigente. 

- Disbrigo dell’iter autorizzativo, 

burocratico, ed amministrativo 

indispensabile alla realizzazione 

dell’impianto e alla sua connessione alla 

rete elettrica locale; 



 
 

 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria gratuita per tutta la durata contrattuale; 

- Assicurazione ALL RISK gratuita; 

- Disinstallazione e smaltimento gratuito dell’impianto dopo 20 anni, allo scadere dei quali 

l’utente avrà facoltà di acquisirlo al costo di Euro 100,00 + IVA, in questo modo il cliente 

potrà usufruire dell’energia elettrica almeno per altri 15 anni (considerando la vita 

tecnologica di un impianto fotovoltaico di circa 35 Anni). 

- Gli utenti beneficiari non dovranno, in alcun modo, stipulare mutuo o finanziamento di 

nessun tipo, ne tanto meno prestare garanzie di tipo economico. 

 
 


