RESIT SRL - OPERATING & MAINTENANCE

ALTOMONTE 2, Cosenza, impianto da 8,2 MWp
Sviluppo e autorizzazioni RESIT
Proprietà Enel Green Power
Attività di O&M RESIT dal 2013
65.000 pannelli Sharp thin film 125/130 Wp - 12 inverter Ingeteam Sun Maxter

ALTOMONTE 1, Cosenza, impianto da 5 MWp
Sviluppo e autorizzazioni RESIT
Proprietà Enel Green Power
Attività di O&M RESIT dal 2013
21.000 pannelli Sharp NU 235 Wp - 10 inverter SATCON

RESIT è un’azienda costituita nell’anno 2000 da Soci di lunga e comprovata esperienza nel settore energetico
ed ambientale, con sede e uffici a Roma e una sede operativa in Regione Calabria, attiva su tutto il territorio
nazionale.
Ugo Rocca, socio fondatore e amministratore delegato della società è uno dei pionieri del settore fotovoltaico, è in questo campo dai tempi in cui l’Italia deteneva la leadership in Europa, fino al 2002 è membro
dell’Advisory Group on Energy (EAG) della Comunità Europea per il 5° Programma Quadro di Ricerca della
UE, è stato presidente dell’ANIT (Ansaldo-AGIP) per il settore fotovoltaico dal 1988 al 1999 e presidente
ed amministratore delegato WEST (società Finmeccanica, Ansaldo-Alenia) per il settore eolico. Dal 1975
al 2015 è docente al Corso di Perfezionamento in Energetica al Politecnico di Torino. Nel 2000 fonda la
società RESIT con il figlio, Nicolalessandro Rocca, che dopo un master e un’esperienza formativa presso il
GRTN (attuale GSE) si è occupato della predisposizione di progetti già con il programma “10’000 Tetti Fotovoltaici” del Ministero dell’ Ambiente e successivamente con il programma “Conto Energia” del Ministero
Attività Produttive, ed è oggi responsabile delle attivita’ di gestione e manutenzione impianti; è membro
del consiglio direttivo di ISES (International Solar Energy Society), una delle principali associazioni tecnico-scientifiche no profit per la promozione dell’utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili in Italia.
RESIT ha progettato ed ottenuto Autorizzazioni alla Costruzione per grandi impianti multi megawatt per
un totale di circa 100 MWp, per conto di grandi partner industriali italiani e europei. Particolarmente
notevole l’attività svolta per l’impianto di Pietrafitta in Puglia da 15 MWp, sviluppato per conto di Seci Energia (Gruppo Maccaferri), per quello di Altomonte in Calabria da 20 MWp, sviluppato per Enel Green Power
e per quelli di Benevento in Campania da 4 MWp, per Sorgenia Solar e da 4 MWp per Cogipower.
Attualmente RESIT ha un portafoglio di impianti in manutenzione per circa 50MW per conto di Enti Pubblici
e di privati.
Negli ultimi anni RESIT ha consolidato partnership con varie aziende anche nel settore dell’architettura
producendo pensiline e pali fotovoltaici dal design innovativo, partecipando a gare per l’efficientamento
energetico di edifici pubblici e offrendo consulenza e progettazione per impianti su immobili pubblici e
privati.

partners istituzionali

N.3 impianti fotovoltaici in Campania,
contratto di manutenzione biennale
(circa 26 MW)

partners istituzionali

Nuovo contratto di manutenzione
per n.2 impianti (circa 10 MW)
nella Regione Lazio a terra e su
serra

partners istituzionali

Nuovo contratto di manutenzione
per n.5 impianti sugli svincoli autostradali (lotto Lazio, Toscana ed
Emilia Romagna)

PARTNERS ISTITUZIONALI

Sede BNL di Via Aldobrandeschi,
ROMA - Manutenzione impianto
su pensiline di parcheggio e uffici

PARTNERS PRIVATI
RESIT offre servizi di manutenzione di impianti e fonti rinnovabili a numerosi privati tra cui:

n.2 impianti
su capannone
industriale a Pomezia

n.1 impianto
su capannone
industriale a Roma

n.2 impianti
su capannone
industriale a Cosenza

partners puBBliCi
RESIT, ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e il certificato SOA per le categorie
OG 9 III bis e OG1 I; nel corso degli anni si e’ aggiudicata numerosi bandi di gara pubblici per la
realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici pressso Comuni e Pubbliche Amministrazioni:

Casa Circondariale
di Catanzaro

Comune di
Santa Marinella

Comune di
Frascati

Comune di
Casalattico

Comune di
San Gavino
Monreale

RESIT è sempre aperta alla formazione di nuove partnership per collaborazioni progettuali ed operative e
per partecipazioni a gare e concorsi.

ATTIVITA’ SPECIALISTICHE
RESIT

SERVIZI OFFERTI

MANUTENZIONI
PROGRAMMATE

TELESORVEGLIANZA
DELL’IMPIANTO

ADEGUAMENTI NORMATIVI E
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Concorda con noi il programma
degli interventi e la loro frequenza: giornaliera, trimestrale, semestrale, annuale; attraverso la
redazione del “Piano di Manutenzione Programmata”.
Le attività saranno svolte nel
rispetto del Manuale di Gestione
e Manutenzione Impianti FV –
“procedure di intervento” predisposto da RESIT ed inserito nel
Piano di Qualità RESIT ISO 9001.

L’impianto deve garantire, negli
anni, le migliori performances
possibili.
RESIT può garantire la copertura
(H24) di un servizio di reperibilità
e di pronto intervento in seguito
ad anomalie per la diagnosi dei
guasti e per la ripresa del servizio. RESIT può installare, se non
già presenti, sistemi di telecontrollo dell’impianto da remoto

RESIT si occupa di seguire il
cliente per svolgere tutti gli
adeguamenti
richiesti
dalla
normativa vigente e lo supporta
nelle questioni amministrative e
burocratiche (rapporti con GSE,
ENEL, TERNA, UTF, Enti Locali).

SERVIZI OFFERTI

REPORT MENSILI E
ANALISI DELLE PRESTAZIONI
Resit rilascia report personalizzati per ogni impianto fornendo al
cliente una completa analisi dei
dati e lo storico sia degli interventi tecnici che della produzione
registrata

VERIFICHE PERIODICHE DEI
SISTEMI DI PROTEZIONE
DI INTERFACCIA
Resit e’ in grado di effettuare le
verifiche mediante cassetta prova
rele’ direttamente in sito come richiesto dalla Norma CEI 0-16.
Verra’ rilasciato un report di prova
e data assitenza amministrativa e
burocratica per la compilazione
degli obblighi amministrativi.

TERMOGRAFIA
DEI PANNELLI
Resit dispone dei più sofisticati
strumenti di misura per le verifiche in sito e il controllo delle performance degli impianti

SERVIZI OFFERTI

TECNICI
SPECIALIZZATI
E QUALITA’

REVAMPING E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

DUE DILIGENCE

Tutti gli addetti RESIT alle attività
di conduzione e manutenzione
impianti sono PES/PEI (Addetti ai
lavori elettrici con specifici corsi
di formazione).
RESIT è dotata del sistema di
qualità ISO 9001 e di certificato
SOA per la categoria OG 9 III bis

Resit, forte della progettazione
di oltre 100MW di impianti, è in
grado di svolgere tutte le verifiche necessarie a risolvere il calo
di produzione dei vecchi impianti,
attuando un processo di rigenerazione e potenziamento

Resit, a fronte di una forte esperienza sul campo, è in grado di
fornire una analisi dettagliata di
tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi e di eventuali carenze e/o
migliorie dell’impianto.
Resit fornisce al cliente le valutazioni e la documentazione necessarie ai fini di verifiche ispettive o
per presentare un progetto a un
eventuale Istituto di Credito.

RESIT e’ leader nel settore dei servizi di manutenzione di impianti e fonti rinnovabili
RESIT e’ partner dei principali operatori del settore in Italia
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