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Green	Energy	S.r.l.	è	una	società	di	progettazione	e	consulenza	ambientale	impegnata	nella	sviluppo	

di	soluzioni	tecnologicamente	avanzate	finalizzate	all’ottenimento	del	più	equo	utilizzo	del	territorio.	

Green	 Energy	 S.r.l.	 si	 propone	 di	 migliorare	 la	 gestione	 ambientale	 mediante	 azioni	 che	 riducano	

l’impatto	 ambientale	 delle	 attività	 e	 realizzino	 un	 contenimento	 dei	 costi	 e	 degli	 sprechi	 con	 un	

utilizzo	più	razionale	delle	risorse.	L’obiettivo	è	quello	di	contenere	il	consumo	favorendo	lo	sviluppo	

della	società	ed	integrare	e/o	sostituire	i	sistemi	per	la	fornitura	di	servizi	attraverso	l’introduzione	di	

tecnologie	che	rispettino	l’ambiente.	Tra	i	settori	di	studio	legati	al	“problema	ambiente”	i	 	principali	

campi	operativi	di	Green	Energy	S.r.l.	 sono	 la	 ricerca	e	 lo	sviluppo	di	nuove	tecnologie	nel	settore	

energetico	 e	 la	 progettazione	 e	 realizzazione	 di	 impianti	 alimentati	mediante	 fonti	 rinnovabili	 di	

energia.	
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ATTIVITÀ	

Le	 attività	 di	 Green	 Energy	 S.r.l.	 sono	 divisibili	 in	 3	 comparti	 diversi	 aventi	 quale	 unico	 tema	

conduttore	l’energia:	

• Consulenza:	dalla	progettazione	integrata	alla	consulenza	ambientale.	In	particolare	negli	ultimi	anni	

Green	 Energy	 S.r.l.	 si	 è	 specializzata	 nella	 generazione	 di	 energia	 da	 fonte	 rinnovabile	 e	 fossile	

finalizzata:	

• alla	pura	produzione	di	energia	elettrica		

• all’ottimizzazione	della	gestione	energia	elettrica/calore/frigorie	nei	sistemi	industriali	e	civili		

• alla	creazione	di	reti	di	teleriscaldamento	

• Creazione	di	opportunità	di	investimento	per	terzi	e	gestione	di	impianti		

• Ricerca	 applicata	 	 con	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 prodotti	 da	 integrare	 nel	 tessuto	 urbano	 ,	 civile	 ed	

industriale	
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CONSULENZA	

Green	Energy	S.r.l.	è	composta	da	un	gruppo	di	consulenti	portatori	di	elevate	competenze	specifiche	

in	grado	di	offrire	servizi	di	progettazione	evoluti	e	gestire	progetti	complessi.	

I	 servizi	 offerti	 spaziano	 dalla	 progettazione	 integrata	 degli	 edifici	 (dal	 progetto	 tecnico,	

comprendente	aspetti	di	carattere	territoriale,	urbanistico,	architettonico,	strutturale	ed	impiantistico	

e	tecnologico),	alle	valutazioni	ambientali	(mediante	anche	l’utilizzo	di	valutazioni	avanzate	quali	Life	

Cycle	 Assestment),	 allo	 sviluppo	 di	 impianti	 industriali	 per	 la	 produzione	 di	 energia	 elettrica	 e	

termica,	fino	all’analisi	degli	impatti	economico-	finanziari.	

Per	quanto	concerne	le	fonti	rinnovabili	Green	Energy	S.r.l.	si	propone	per	la	progettazione	e	studi	di	

fattibilità	di	impianti	di	tutte	le	dimensioni.		

L’attività	 di	 consulenza	 si	 estende	 fino	 all’utilizzo	 di	 materiali	 ecologici,	 all’impiego	 di	 tecnologie	

avanzate	ed	appropriate	nei	Paesi	 in	via	di	Sviluppo,	alle	 tecniche	di	 costruzione	 innovative	a	bassa	

dispersione	energetica,	alla	gestione	dei	rifiuti	e	alla	bonifica	dei	siti	contaminati.	

	



OPPORTUNITÀ	D’INVESTIMENTO	

Green	Energy	S.r.l.	è	attiva	nell’individuazione	di	opportunità	di	investimento	sia	da	sviluppare	green	

field	 (dall’individuazione	 del	 sito	 alla	 realizzazione	 dell’investimento)	 sia	 da	 acquisire	 già	 in	 stato	

avanzato	che	già	operative.	

Green	Energy	S.r.l.	 è	 in	grado	di	porsi	nei	 confronti	degli	 investitori	 come	Advisor	grazie	al	proprio	

team	di	professionisti	esterni	ed	interni	che	sono	in	grado	di	effettuare	una	valutazione	completa	dal	

commerciale	al	finanziario	dal	tecnico	all’ambientale	al	legale.	

Per	quanto	concerne	gli	sviluppi	nel	settore	energetico	green	field	Green	Energy	S.r.l.	è	specializzata	

nella	creazione	di	 filiere	biomassa-energia,	nella	valutazione	di	siti	 idroelettrici,	nell’individuazione	e	

autorizzazione	di	siti	fotovoltaici.	Più	recentemente	il	team	si	sta	approcciando	alle	opportunità	legale	

agli	impianti	a	Pirolisi	o	a	Piro-gassificazione	ed	al	mini_eolico.		

Oltre	al	settore	energetico	Green	Energy	S.r.l.	si	occupa	del	settore	immobiliare	e	gestione	rifiuti.	
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Green	 Energy	 S.r.l.	 si	 occupa	 anche	 di	 attività	 di	 ricerca,	 fabbricazione,	 installazione,	 produzione,	

commercio	 e	 gestione	 nel	 settore	 dell'energia	 oltre	 all'acquisizione,	 la	 sperimentazione	 e	

l'applicazione	di	nuove	tecnologie	nel	medesimo	settore.	

Assume	 incarichi	 di	 energy-management	 presso	 aziende	 industriali,	 commerciali	 ed	 enti	 pubblici	 in	

genere	del	territorio	nazionale	ed	estero	avvalendosi	dell'opera	professionale	di	professionisti	abilitati	

e	specializzati.	

Si	occupa	di	studi	e	progetti	di	fattibilità	con	conseguente	attuazione,	anche	tramite	accordi	con	altre	

società,	 organizzazioni	 o	 enti	 nazionali	 o	 internazionali,	 di	 iniziative	 di	 sviluppo	 imprenditoriale	 e	

sociale;	 analisi,	 studi,	 ricerche	 ed	 elaborazioni	 inerenti	 la	 pianificazione	 economica	 e	 territoriale,	 la	

valutazione	tecnica	ed	economica	di	progetti,	programmi	di	sviluppo	ed	investimenti.	

Green	 Energy	 S.r.l.	 è	 specializzata	 anche	 nell’assistenza	 agli	 enti,	 privati	 e	 pubblici,	 per	 la	

progettazione,	 la	 direzione	 lavori,	 la	 gestione	 e	 la	 conduzione	 gestionale,	 la	 conduzione	 e	

l'organizzazione	di	impianti,	immobili	e	servizi.	
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Per	 completare	 l’offerta	 ai	 propri	 clienti	Green	 Energy	 S.r.l.	 si	 è	 prefissata	 di	 operare	 in	 veste	 di	

E.S.Co.	 (Energy	Service	Company)	 secondo	 i	 canoni	e	 le	 filosofie	 indicate	 in	 sede	europea	ovvero	di	

società	 di	 servizi	 energetici,	 promuovendo	 l’ottimizzazione	 dei	 consumi	 energetici	 mediante	 le	

tecniche	del	T.P.F.	(Third	Party	Financing)	e	del	P.F.	(Project	Financing)	per	ottenere	la	compressione	

della	domanda	energetica	e	la	riduzione	delle	emissioni	inquinanti	con	investimenti	nulli	per	i	clienti,	

promuovendo,	 anche	 mediante	 corsi	 di	 formazione	 specialistici,	 la	 creazione	 e	 formazione	 di	

professionalità	 nuove	 nel	 settore	 del	 risparmio	 energetico,	 e	 tutelare	 le	 capacità	 occupazionali	 del	

settore	 a	 favore	 preferibilmente	 di	 PMI,	 aziende	 artigiane,	 Cooperative	 di	 produzione	 e	 di	 servizi,	

aziende	di	trasformazione	agricola	e	comunque	ad	imprese	sotto	qualsiasi	forma	costituite.	
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In	qualità	di	E.S.Co.	Green	Energy	S.r.l.	potrà	offrire	i	seguenti	servizi:	
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• 	Diagnosi	energetica	e	individuazione	degli	interventi	di	efficientamento	
•  	 Verifica	 della	 rispondenza	 degli	 impianti	 e	 delle	 attrezzature	 alla	 normativa	 con	
individuazione	degli	interventi	di	adeguamento	
• 	 Studi	 di	 fattibilità	 tecnico-conomica	 e	 scelta	 delle	 soluzioni	 più	 vantaggiose	 in	 termini	 di	
efficienza	energetica	
• 	Progettazione	e	realizzazione	degli	interventi	(installazione,	messa	in	esercizio	e	collaudo)	
•  	 Conduzione	 e	 manutenzione	 degli	 impianti,	 con	 garanzia	 di	 resa	 ottimale	 per	 il	
miglioramento	dell’efficienza	energetica	
• 	 Verifica	 dei	 consumi	 attuali	 e	 dei	 risparmi	 conseguiti,	 utilizzando	metodologie	 concordate	
con	il	cliente	o	statistiche	
• 	Gestione	degli	 incentivi,	bandi	e	 finanziamenti	pubblici,	e	della	 relativa	documentazione	di	
supporto,	se	avente	titolo	
• 	Attività	di	formazione	e	informazione	dell’utente		
• 	Certificazione	energetica	degli	edifici	
• 	Sfruttamento	di	fonti	energetiche	rinnovabili	
• 	Finanziamento	dell’intervento	di	efficientamento	energetico	
• Ottenimento	Certificati	Bianchi	(Titoli	Efficienza	Energetica)	
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STERN	S.r.l.	
Inventiva	
S.r.l.	

Greeninvest	
S.r.l.	

40	%	

JMD	Energy	
S.r.l.	

100	%	 16	%	 55	%	

15%	Santoro	
Daniele	

15%	Santoro	
Andrea	

15%	Santoro	
Nicola	

16%	FLM	

16%	GREEN	
LIGHT	SRL	

16%	RISORSE	
NUOVE	SRL	

20%	Dario	
Cucchi	

20%	Diego	
Cattaneo	

20%	Andrea	
Golinelli	

36%	ZERNIKE	
META	VENTURE	



ALCUNE	REFERENZE	

Enti	pubblici:	

• Regione	Lombardia	area	Agricoltura	e	Ambiente	

• Provincia	di	Brescia	
• Comune	di	Brescia,	Manerba	del	Garda,	Moniga	del	Garda,	Padenghe	sul	Garda,	Comune	di	Cigole	

Utilities:	

• A2A	SpA	
• Garda	Uno	SpA	

Investitori	privati:	

• DENSO	Manufacturing	Italia	S.p.A.	

• Ifa	Consult	Srl	

• Ghidini	Giuseppe	Bosco	SpA	

• Luana	Capital	Gmbh	

• Silfab	SpA	
• Imcom	Energia	Srl	
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Portfolio	Progetti	Realizzati	
	

GREEN	ENERGY	S.r.l.	



Impianti	fotovoltaici	
Impianti	FV	a	terra:	
999,0	kWp	–	Paduleddi	Energia	Piansano	(VT)	-	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	
3,8	MWp	–	Imcom	Energia	–	Brescia	(BS)	-	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	
29.44		kWp	–	MVT	–	Bedizzole	(BS)	-	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	

Impianti	FV	a	tetto:	
4.993	kWp	–	Denso	Manufacturing	–	San	Salvo	(CH)	–	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	
629	kWp	–	Ghidini	Giuseppe	Bosco	(BS)	–	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	
558	kWp	–	Palageorge	–	Montichiari	(BS)	
19,32	kWp	–	Condominio	comunale	-	Montichiari	(BS)	

19,68	kWp	–	S.	Filippo	-	Montichiari	(BS)	
691	kWp	–	Fiera	del	Bestiame	–	Montichiari	(BS)		
342	kWp	–	Inventiva	–	Bedizzole	(BS)	–	GE	ha	lavorato	come	General		Contractor	
810	kWp	–	Ifa	Consult	–	Occimiano	(AL)	–	GE	ha	lavorato	come	General	Contractor	
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Paduleddi	enregia	S.r.l.	
Caratteristiche	tecniche		

999,0	kWp	–	Piansano	(VT)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	terra	

4140	 SILFAB	 S.p.A.	 modello	 ELA240P,	 di	
potenza	pari	a	240Wp	

n°2	 inverter	 Ingeteam	S.r.l.,	modello	 INGECON	
SUN	500HE	TL	
	

	

Green	Energy	ha	seguito:	

progettazione	

Iter	autorizzativo	
Gestione	 generale	 del	 progetto	 –	 Direzione	
lavori	
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Imcom	s.r.l.	
Caratteristiche	tecniche	-	GN3	

3447,36	kWp	–	Folzano	(BS)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	terra	

14364	moduli	poly	SILFAB	SLA240M	

n°6	inverter	 	ELETTRONICA	SANTERNO	 	TG610	
800V	TE	

	
Caratteristiche	tecniche	-	GN2	

997,92		kWp	–	Folzano	(BS)	–	Italy	

Impianto	Fv	a	terra	

4536	modulipoly	SOLARDAY	PX60-220	

n°2	 inverter	 	 ELETTRONICA	 SANTERNO	 TG610	
800V	TE	

	

Green	Energy	ha	seguito:	

progettazione	
Iter	autorizzativo	

Gestione	 generale	 del	 progetto	 –	 Direzione	
lavori	
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Denso	Manufacturing	Italia	S.p.A.	
Caratteristiche	tecniche:	

3.466,98	kWp	–	San	Salvo	(CH)	–	Italy	
Rifacimento	della	copertura	con	smaltimento	amianto	

Impianto	fotovoltaico	su	tetti	a	shed	

3.234	moduli	Solar	Fabrik	Premium	L	poly	255	W	

N.16	inverter	Astrid	Copernico	200kW	

Green	Energy	ha	lavorato	come:	
EPC	contractor	(Engineering	Procurement		Construction)	
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50 km cavo solare 
14 km cavi elettrici 
1 km cavi MT 

 

Denso	Manufacturing	Italia	S.p.A.	
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Ghidini	Giuseppe	Bosco	S.p.A.	
Caratteristiche	Tecniche:	

623,28	kWp	–	Villa	Carcina	(BS)	
Rifacimento	della	copertura	con	smaltimento	amianto	

N.	4453	moduli	CIGS	Miasolè	MS140GG	

Inverter	Astrid	Copernico	e	Aurora	Power	One		

	

Green	Energy	ha	lavorato	come:	
EPC	contractor	(Engineering	Procurement		Construction)	
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Ghidini Giuseppe Bosco S.p.A. 
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Palageorge		
Caratteristiche	tecniche	

552,00	kWp	–	Montichiari	(BS)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	tetto	

n.	2400	moduli	in	silicio	policristallino	JT	SOLAR	
AG	-	JT240P	

n.	2	inverter	Astrid	Copernico	250	kW	
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Centro	parrocchiale	S.	Filippo	-Montichiari	(BS)	
Caratteristiche	tecniche	

19,68	kWp	–	Montichiari	(BS)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	tetto	

n.	 82	moduli	 in	 silicio	 policristallino,	 del	 tipo	 JT	 Solar	 AG	 JT-240P,	
potenza	nominale	240W	

n.	1	inverter	Aurora	Power	One	TRIO	20.0	TL	
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Condominio	Comunale-Montichiari	(BS)	
	

Caratteristiche	tecniche	
19,32	kWp	–	Montichiari	(BS)	–	Italy	

Impianto	Fv	a	tetto	

n.	 84	 moduli	 in	 silicio	 policristallino,	 tipo	 JT	 Solar	 AG	 JT-230P,	
potenza	nominale	230W		

n.	1	inverter	Aurora	Power	One	TRIO	20.0	TL	
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Centro	Fiera	Bestiame		
Caratteristiche	tecniche	

690	kWp	–	Montichiari	(BS)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	tetto	

n.	 3.000	 moduli	 in	 silicio	 policristallino	 JT	
SOLAR	

n.	2	inverter	Astrid	350TL	
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Inventiva	S.r.l.	-	Bedizzole		
Caratteristiche	tecniche	

342,75	kWp	–	Bedizzole	(BS)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	tetto	

n.	 810	 moduli	 in	 cristallino	 RISEN,	 per	 una	
potenza	totale	di	190,35	kWp;	

n.	519	moduli	in	cristallino	JINKO	Solar	per	una	
potenza	di	119,38	kWp;	
n.	177	moduli	 in	 cristallino	Sensotech	per	una	
potenza	di	40,71	kWp	

	

Inverter	Aurora	Power	One:		

- n.2	PVI	6000OUTD,		
- n.2	PVI	10.0	TL	OUTD,		
- n.17	PVI	20	TL	OUTD	
- n.	2	inverter	Astrid	350TL	
	
Green	Energy	ha	seguito:	

progettazione	

Iter	autorizzativo	

Gestione	 generale	 del	 progetto	 –	 Direzione	
lavori	
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Sistemi	geotermici	
Palazzo	storico	«Cigola	Martinoni»		
IstituTo	tecnico	commerciale	“Einaudi”	
	

Impianti	di	cogenerazione	a	biomassa:	
Impianto	di	cogenerazione	a	biomassa	-	Terni	

Impianto	di	cogenerazione	–	Fornaci	cinema	Village	
	
Diagnosi	energetiche	verifiche	per	risparmio	energetico	
LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	-	"Fabrizio	De	André“	–	Brescia	
Cooperativa	Sociale	Onlus	-	“Il	Gabbiano”	–	Pontevico	(BS)	

Uffici	comunali	Comune	di	Manerba	del	Garda	(BS)	
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Sistema	geotermico	
Palazzo	storico	«Cigola	Martinoni»		
Costruzione	di	un	impianto	di	riscaldamento	e	raffrescamento	con	pompa	di	calore	acqua-acqua	a	servizio	
del	palazzo	Cigola	-	Martinoni,	nel	comune	di	Cigole	(Brescia).	

	
Green	Energy	ha	lavorato	come	

EPC	contractor	(Engineering		Procurement		Construction)	
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VIA DON LUIGI MARCONI

GRUPPO FRIGO

al gruppo frigo
N° 1 cavidotto in PVC corrugato Ø100mm

corrugato Ø100mm
elettrico centrale termica
Pulsante di sgancio

Pulsante di sgancio

Pulsante di sgancio
locali piano primo

uffici piano terra

N° 2 cavidotti in PVC

N° 2 cavidotti in PVC
corrugato Ø100mm

N° 2 cavidotti in PVC
corrugato Ø100mm

corrugato Ø100mm
N° 4 cavidotti in PVC

corrugato Ø100mm
N° 2 cavidotti in PVC

corrugato Ø100mm
N° 3 cavidotti in PVC

N° 2 cavidotti in PVC
corrugato Ø100mm

N° 3 cavidotti in PVC
corrugato Ø100mm

corrugato Ø100mm
Cavidotto in PVC

corrugato Ø100mm
Cavidotto in PVC

corrugato Ø100mm
Cavidotto in PVC

Cavidotto in PVC
corrugato Ø100mm

corrugato Ø100mm
Cavidotto in PVC

Cavidotto in PVC
corrugato Ø100mm

Cavidotto in PVC
corrugato Ø100mm

Punto consegna ENEL 
e quadro elettrico dopo ENEL

N° 3 cavidotti in PVC
corrugato Ø100mm

di rame nuda sez. 50mmq
Anello di terra in corda

Anello di terra in corda
di rame nuda sez. 50mmq

Anello di terra in corda
di rame nuda sez. 50mmq

Al locale tecnico

Al q.e. uffici piano terra

Al locale tecnico

Da ENEL e
TELECOM stradali

Pulsante di sgancio
uffici postali

Al vano ascensore

POZZO DI PRESA

POZZO DI REIMMISSIONE

tubazione preisolata flessibile
DIAMETRO 3"

raccordo con tubazione già posata

tubazione HDPE PN16 PE100
DN 110

CENTRALE TERMICA

COMUNE	DI	C IGOLE

CENTRALE	GEOTERMICA	PALAZZO	C IGOLA	-	MARTINONI
INQUADRAMENTO	GENERALE

TAVOLA	 IG	0 1

Sistema	geotermico		–		palazzo	storico	«Cigola	Martinoni»	

Localizzazione locale tecnico 

La	pompa	di	calore	soddisfa	le	
esigenze	termiche	di	tutto	l’edificio	
in	estate	e	in	inverno:	
• Area	netta:	1.5860	mq	(sup.	lorda:	
1,800	mq)	
• net	volume:	8311.2	mc	(vol.	lordo:	
10,350	mc)	
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Sistema	geotermico	
Istituo	tecnico	commerciale	“Einaudi”	
Impianto	 geotermico	 a	 servizio	 della	 nuova	 espansione	
dell’istituto	Einaudi,	a	Chiari	(Brescia).	

La	pompa	di	 calore	 soddifsa	 il	 fabbisogno	energetico	di	
tutto	l’edifico	sia	in	estate	che	in	inverno.	

Green	Energy	ha	lavorato	come:	progettazione	
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Sistema	geotermico		-	Istituo	tecnico	commerciale	“Einaudi”	
Caratteristiche	tecniche:	

L’impianto	getermico	è	composto	da:	
N.14	geosonde	geotermiche,	con	profondità	di	100	metri	ciascuna;	

Tubazioni	multistrato	pre-isolate;	

Due	pompe	di	calore	geotermiche	monofase,	funzionanti	in	parallelo,	ognuna	di	potenzialità	pari	a	27,1	kW;	

Due	bollitori	per	l’accumulo	di	acqua	calda	a	servizio	dell’impianto	di	riscaldamento.	Capacità	di	ognuno	800	litri.	

SONDA 1

SONDA 2

SONDA 3

SONDA 4

SONDA 5

SONDA 6

SONDA 7
SONDA 8

SONDA 9

SONDA 14
SONDA 13

SONDA 12

SONDA 11

SONDA 10
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Impianto	di	cogenerazione	a	biomassa		
Impianto	di	cogenerazione	per	la	produzione	combinata	di	
elettricità	e	calore	alimentato	a	biomassa	

Tecnologia:	turbina	ORC	

	

Green	Energy	ha	lavorato	come:	

Consulenza	per	l’ottimizzazione	dei	parametri	di	
funzionamento.	

	

Principali Progetti – G
REEN

 EN
ERG

Y S.r.l. 



Impianto	di	cogenerazione	a	biomassa		
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Impianto	Fotovoltico	Presa	Energia	S.r.l.	
Caratteristiche	tecniche	

4905	kWp	–	Viterbo	(VT)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	terra	

n.	 21.800	 moduli	 in	 silicio	 cristallino,	 del	 tipo	
Solaris	SLA225M		

n.	15	inverter	del	tipo	Power	One	PVI-CENTRAL	
300	
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Impianto	Fotovoltico	Capicciolu	Energia	S.r.l.	
Caratteristiche	tecniche	

2993,9	kWp	–	Viterbo	(VT)	–	Italy	
Impianto	Fv	a	terra	

n.	12220	moduli	fotovoltaici	tipo	SILFAB	S.p.A.	modello	

SLA245M	di	potenza	pari	a	245Wp	

n.	 5	 inverter	 del	 tipo	 INGETEAM	 S.r.l.	 -	 INGECON	 SUN	
500HE	TL	
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Scuola Calcio PLAYCROSS Guinea Bissau Sun for Africa 
 
IL PROGETTO 
 
 Una	 delle	 maggiori	 problematiche	 che	 ad	 oggi	 sta	
affrontando	il	paese	è	 la	mancanza	di	Energia	Elettrica.	
Avere	 a	 disposizione	 l’Energia	 Elettrica	 darebbe	 la	
possibilità	al	paese	 intero	di	potersi	sviluppare	a	 livello	
industriale	 perché	 allo	 stato	 attuale	 molti	 investitori/
industriali	 stranieri	 hanno	 espresso	 la	 loro	 volontà	 di	
investire/realizzare	 insediamenti	 industriali,	 ma	
richiedono	 principalmente	 di	 avere	 una	 sicurezza	
Energetica	che	ad	oggi	non	c’è.	

Attualmente	le	uniche	centrali	di	generazione	di	Energia	
Elettrica	 sono	 costituite	 da	motori	 a	 diesel	 o	 Fuel,	ma	
visto	che	non	esistono	raffinerie	nel	paese,	viene	 tutto	
importato	dal	vicino	Senegal.	

Da	qui	 il	 governo,	 limitandosi	alla	quantificazione	delle	
esigenza	prevedibili	nella	capitale	Bissau,	ha	espresso	la	
necessità	di	 installare	 centrali	 per	una	potenza	 globale	
di	 circa	 60MW	 con	 una	 produzione	 che	 copra	 sia	 la	
domanda	diurna	che	quella	notturna.	

Come	è	possibile	osservare	analizzando	la	tabella	a	lato,	
la	 maggior	 parte	 della	 popolazione	 si	 trova	 nella	
Capitale,	la	città	di	Bissau.	
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Scuola Calcio PLAYCROSS Guinea Bissau Sun for Africa 
 
IL PROGETTO IN SINTESI 
 
 Le	attività	principali	che	verranno	eseguite	possono	essere	riassunte	in:	
1.	realizzazione	di	una	centrale	di	generazione	Fotovoltaica	da	20MW;	il	terreno	su	cui	verrà	costruita	la	centrale	si	trova	
nelle	 vicinanze	 dell’attuale	 centrale	 di	 generazione	 a	 diesel	 che	 serve	 la	 città	 di	 Bissau.	 Costruendo	 questo	 primo	
impianto	si	andrà	a	soddisfare	la	prima	necessità	di	fornitura	di	energia	elettrica	diurna;	

2.	analisi	della	rete	di	distribuzione	elettrica	attuale	e	realizzazione	di	migliorie	e	ampliamenti;	

3.	costituzione	di	una	cooperativa	per	 la	raccolta	della	biomassa	che	riunisca	gli	attuali	consorzi	già	esistenti	e	che	allo	
stato	attuale	vengono	pagati	dal	governo	per	il	taglio	delle	piante;	

3.	realizzazione	della	rete	in	alta	tensione	che	congiunga	le	centrali	formando	un	anello	chiuso,	così	da	poter	sopperire	a	
delle	richieste	di	maggior	potenza	o	a	guasti	delle	singole	centrali,	utilizzando	la	generazione	delle	altre;	

4.	 realizzazione	 di	 n.	 2	 centrali	 di	 generazione	 da	 biomassa	 da	 10	 MW	 cad;	 la	 prima	 centrale	 verrà	 realizzata	 nelle	
vicinanze	 dell’aeroporto,	 mentre	 la	 seconda	 nelle	 vicinanze	 delle	 aree	 che	 sono	 state	 destinate	 agli	 insediamenti	
produttivi.	

5.	realizzazione	di	n.	2	centrali	di	generazione	Fotovoltaica	da	10	MW	cad;	le	due	centrali	verranno	realizzate	in	posizioni	
strategiche	 e	 verranno	 dotate	 di	 un	 sistema	 Storage	 altamente	 evoluto	 per	 la	 regolazione	 della	 generazione/
distribuzione	dell’energia	Elettrica.	
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Scuola Calcio PLAYCROSS Guinea Bissau 
Sun for Africa 
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TRIBUNE	

PIANTA	REFETTORIO	



Progetto	Kyotolift	–	turbina	mini	eolico	

L'obiettivo	era	la	realizzazione	di	una	turbina	di	potenza	fino	a	
3	 kW	 in	 grado	 di	 rispondere	 alle	 richieste	 fornite	 di	 un	
sistema	di	ascensori.		

Il	principio	di	base	della	turbina	sono:	leggerezza,	capacità	di	
catturare	 e	 sfruttare	 sia	 le	 raffiche	 e	 venti	 a	 bassa	 intensità	
per	fornire	energia	principalmente	nella	urbano	/	città	 in	cui	
verrà	installato	l’ascensore.	
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Il	sistema,	basato	su	una	tecnologia	innovativa,	converte	materiale	
plastico	residuale	e	non	in	una	miscela	di	idrocarburi,	attraverso	un	
processo	di	pirolisi	termocatalitica.	

Il	 processo	 di	 pirolisi	 catalitica	 è	 un	 sistema	 che	 permette	 di	
produrre	 olio	 dalla	 plastica	 senza	 l'uso	 di	 combustione	 quindi	
senza	emissioni	significative	in	atmosfera.	

Le	elevate	 temperature	richieste	per	 il	 sistema	per	 trasformare	 la	
plastica	 saranno	 ottenute	 grazie	 alla	 combustione	 di	 gas	
incondensabili	prodotti	dall’impianto,	creando	così	un	ciclo	chiuso	
di	 consumo	 energetico,	 senza	 la	 necessità	 di	 combustibili	 esterni	
(solo	nel	transitorio).	

Attraverso	il	processo	si	ottengono	i	seguenti	prodotti:	

una	miscela	 di	 idrocarburi	 liquidi,	 circa	 il	 80%	 in	 peso	 di	materia	
plastica;	
vapori	 incondensabili	 (principalmente	 costituito	 da	 idrogeno,	
metano,	 propano	 e	 butano),	 circa	 il	 13	 ÷	 15%	 in	 peso	 di	materia	
plastica,	che	vengono	bruciati	in	una	camera	di	postcombustione;	
residui	 solidi,	 per	 circa	 il	 5÷7%	 in	 peso	 delle	 plastiche,	 costituiti	
dagli	 inerti	 presenti	 nelle	 plastiche	 che	 non	 partecipano	 alla	
reazione	di	pirolisi	e	vanno	quindi	a	“drogare”	il	catalizzatore	
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Impianto di pirolisi a rifiuto plastico – Terni 
Tecnologia 



POSSIBILE FUTURO SVILUPPO 

PIATTAFORMA "B" MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

Consumo materiale plastico residuale e non 3’375 t/anno 3’375 t/anno 3’375 t/anno 

Consumo catalizzatore 25,3 t/anno 25,3 t/anno 25,3 t/anno 

Combustibile liquido prodotto 2’700 t/anno 2’700 t/anno 2’700 t/anno 

Densità combustibile liquido 800 Kg/m3 800 Kg/m3 800 Kg/m3 

Residuo solido prodotto 202,5 t/anno 202,5 t/anno 202,5 t/anno 

Ore di funzionamento impianto 7’500 h/anno 7’500 h/anno 7’500 h/anno 

Progetti in via di sviluppo - G
REEN

 EN
ERG

Y S.r.l. 
 



	

	

	

DISCLAIMER: 
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