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Il programma di investimento SUN PLUS® si pone come obiettivo la l’istallazione su centrali 

fotovoltaiche esistenti di un innovativo sistema  in grado di aumentare la producibilità 

dell’impianto a seconda dell’orogra�a del sito e della regolarità geometrica del campo da 

un minimo del 25% ad un massimo del 40%. 

La tecnologia sviluppata in house prevede l’installazione di una schiera di “ri�ettori” posta 

di fronte una schiera di moduli fotovoltaici.

Sfruttando i principi �sici della ri�essione, la radiazione solare incidente sulla super�cie 

ri�ettente, verrà proiettata sui moduli fotovoltaici. Questa, sovrapponendosi alla radiazione 

solare incidente, già presente, sui moduli, ne aumenterà il valore medio aumentando di 

conseguenza la produzione di energia elettrica.

1.Il sistema  SUN PLUS®

Nell’ambito del programma SUN PLUS® il progetto denominato “Aronne” prevede 

l’istallazione del sistema su una centrale fotovoltaica di nostra proprietà della potenza di 3.2 

MW elettrici sita in Contrada Grottadacqua in Serradifalco

Nelle more il progetto “Aronne” ha già ottenuto l’omologazione e il benestare da parte del 

GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) �nalizzato all’installazione del nuovo sistema Solar Plus 

sugli impianti di proprietà con riconoscimento del contributo in conto energia anche 

relativamente alla maggiore quota di energia elettrica  prodotta rispetto alla produzione 

storica.

La tecnologia brevettata dalla Società Archimede Research s.r.l., ha lo scopo di migliorare 

l’e�cienza e la produttività di impianti fotovoltaici esistenti, mediante l’impiego di apparati 

ri�ettenti con motorizzazione monoassiale  tale da aumentare l’apporto della radiazione 

incidente sul classico modulo fotovoltaico. 

I punti di forza del sistema SUN PLUS®:

- non modi�ca la potenza di picco dell’impianto;

- non modi�ca il numero e la tipologia dei moduli installati;

- non modi�ca il numero e la tipologia degli inverter installati;

- non modi�ca le strutture già realizzate;

- non modi�ca il tracciato del cavidotto interno del sito;

- non modi�ca il tracciato di cavidotto/elettrodotto di collegamento al punto di consegna 

alla rete di trasmissione nazionale;

- non modi�ca il punto e le modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

- non modi�ca la natura degli impianti avendo un fattore di concentrazione inferiore a 2 

soli.



2.Descrizione del sistema SUN PLUS®

Negli impianti fotovoltaici l’energia solare rappresenta il combustibile dell’impianto 

fotovoltaico. Per ottimizzare la produzione, �no a questo momento, si sono posizionati i 

moduli ad una ben �ssata inclinazione in modo tale da captare per  maggior numero di ore 

la normale della radiazione solare diretta. La soluzione, che si intende implementare, per 

ottimizzare ancora di più gli impianti fotovoltaici, di costruzione standard, è quello, in modo 

arti�ciale, di trasmettere, attraverso la ri�essione dei raggi solari, con degli specchi lineari, la 

radiazione solare incidente in quelle parti del campo fotovoltaico dove non sono presenti i 

moduli fotovoltaici, ovvero nei corridoi esistenti tra una �la di strutture reggi moduli e 

l’altra. 

Figura 1 Sistema di specchi e moduli

In tal modo la radiazione, proveniente dal sole, colpisce lo specchio, il quale, con un 

opportuno sistema di servomeccanismo e controllo, porta in rotazione lo specchio  �no a 

quando la radiazione ri�essa colpisce i moduli della struttura posta a monte. 

In tal maniera si crea un “sole arti�ciale” che attraverso il sistema di specchi viene inviato ai 

moduli fotovoltaici. Aumentando il combustibile, radiazione solare, aumenta la produzione 

dell’impianto. Naturalmente questo aumento, non lo si ha in modo sproporzionato ed 

incondizionato ma compatibilmente con i parametri del sistema di condizionamento della 

potenza, nonché con i limiti posti dal regolamento di esercizio in essere con Enel 

Distribuzione Spa.  



Il sistema SUN PLUS® nelle sue parti principali  risulta essere così composto:

- super�ci ri�ettenti;

- struttura di supporto;

- sistema di inseguimento monoassiale ,realizzato tramite riduttori e motoriduttori;

- sistema di distribuzione dell’energia elettrica.

Tutta la componentistica necessaria è di primaria marca con prestazione di idonee garanzie 

da parte dei fornitori.

Dalle prove sperimentali condotte si è rilevato un aumento della producibilità elettrica di 

un impianto fotovoltaico esistente su suolo �no ad un 40% su base annua.





Siamo convinti che qualsiasi crisi economica si possa vincere favorendo e promuovendo 

investimenti altamente performanti, quale occasione da non perdere per il rilancio del 

Made in Italy di quella la creatività, del design e e della spiccata volontà di” fare”, tipica 

dell’imprenditoria italiana 

Ricerca e Sviluppo ed Innovazione Tecnologica sono gli ingredienti indispensabili per 

promuovere programmi di investimento in linea con i piani di sviluppo aziendale di 

investitori seri e quali�cati che puntano  sull’economia reale invece che sulla mera 

speculazione �nanziaria. 

Investire, oggi, signi�ca orientare le proprie scelte manageriali verso iniziative concrete che 

assicurino un ritorno economico certo ed in un tempo accettabile, individuando pesando e 

contennendo i rischi e sfruttando le potenzialità di business.

Come potrete evincere, il progetto è un ottimo esempio di investimento “sicuro e 

redditizio”. Di seguito un business plan numerico con gli indici di redditività.
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