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D
opo tanti anni l’esperienza ci ha insegnato quanto sia im-
portante lavorare con passione per poter raggiungere qual-
siasi obiettivo, abbiamo imparato il valore dell’umiltà, fonda-
mentale per riuscire a crescere continuamente.
 Questo nuovo progetto per noi, per la nostra azienda 
che nasce oltre 50 anni fa, rappresenta un’ulteriore tappa 
di questa crescita costante.
 Un magazine dedicato al nostro mondo, all’energia in 
ogni suo aspetto, dagli impianti tecnologici tradizionali alle 
fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico geotermia fino alla ri-
qualificazione energetica e alle innovazioni più recenti; una 

finestra sul nostro lavoro e su ciò che lo circonda, un modo per farci conoscere in tutta 
Italia diffondendo allo stesso tempo una solida cultura ambientale che tenga sempre più 
in considerazione l’importanza delle tematiche energetiche e delle sue applicazioni.
 Uno strumento di comunicazione che vuole offrire ai sui lettori spunti di riflessione e 
proporre soluzioni concrete, fondate sul lavoro e sulla ricerca continua del nostro gruppo.
Dal nostro punto di vista gli aspetti che riguardano l’energia, le tecnologie innovative che 
favoriscono il risparmio delle risorse e dell’ambiente, sono il cuore del lavoro di ogni gior-
no, ma per tutti coloro ai quali ci rivolgiamo costituiscono spesso scelte importanti, mai 
semplici, in grado di determinare conseguenze rilevanti per il benessere e l’economia di 
persone, imprese e territori.
 Abbiamo scelto di dedicare un magazine all’energia, una parola greca che Aristotele 
usava nel senso di “azione efficace”, un’idea, quella dell’efficacia che ci piace, che bene 
si addice alla nostra filosofia del lavoro.
 Con l’augurio di condividere un pezzo di strada, vi invito a sfogliare questo che vuol 
essere, senza pretese, un semplice luogo di informazione e confronto.

Sommario
di Paolo Franchini
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I
n questi ultimi anni in Italia sono spariti più di 500mila posti di lavoro nell’inte-
ro settore delle costruzioni.
 Un paese, il nostro, in cui Il patrimonio edilizio esistente è costituito per la 
gran parte da case costruite male, nelle quali fa freddo d’inverno e caldo d’e-
state malgrado la spesa energetica delle famiglie sia cresciuta più del 50% in 
10 anni; dove 6 milioni di italiani vivono in zone ad alto rischio idrogeologico 
e 3 milioni di persone abitano in zone ad alto rischio sismico*. 
 Mentre in Italia ci troviamo in questa situazione, nel resto d’Europa le di-
rettive per la certificazione e riqualificazione energetica degli edifici, oltre agli 
obblighi per il nuovo costruito a partire dal 2019, si strutturano in una strategia 
coerente (il cosiddetto 20-20-20) che in questi anni ha reso l’Europa all’avan-

guardia mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. 
 Un percorso che delinea chiaramente la nuova strada da percorrere: quella della ri-
qualificazione, del recupero dell’esistente e dell’innovazione tecnologica in edilizia.
Una strada obbligata per uscire dalla grave situazione in cui si trova il paese; rendere più 
vivibili le città, usare le nuove tecnologie per rinnovare l’edilizia, per migliorare la qualità 
della vita e la sicurezza delle persone che ci abitano e ci lavorano, diminuire le spese di 
gestione delle case.
 Oggi è possibile trasformare le nostre città, rendendole più belle e funzionali recupe-
rando l’esistente creando così nuovi posti di lavoro stabili e qualificati.
 La parola d’ordine, quindi, è innovazione; servono profonde trasformazioni anche nel 
progettare e costruire se si vuole realizzare un vero miglioramento della sostenibilità 
ambientale nelle costruzioni e in particolare delle prestazioni energetiche, tale da ridurre 
i consumi e le bollette delle famiglie.
 Su questi temi, alla scorsa edizione del Salone internazionale dell’edilizia (SAIE) di 
Bologna, Cgil e Legambiente hanno presentato il primo rapporto congiunto su Innova-
zione e sostenibilità nel settore edilizio “Costruire il futuro” .
 All’interno del Rapporto sono stati individuati una serie di interventi mirati al sostegno 
dell’economia sostenibile delle costruzioni, indicando un processo (già in corso in tante 
città) in continua evoluzione con particolare attenzione alle prestazioni energetiche degli 
edifici, allo sviluppo delle rinnovabili e alla certificazione energetica.
 Applicare questi interventi significherebbe, per gli autori, portare ad un innalzamento 
della qualità della vita dei cittadini e ad un aumento dell’occupazione pari a 600 mila 
nuovi posti di lavoro nei prossimi 10 anni, che possono arrivare, considerando l’indotto 
della filiera, a circa un milione.

*(fonte: Legambiente)

L’efficienza energetica di un sistema è la capacità del sistema stesso di sfruttare l’energia 
che gli viene fornita per soddisfarne il fabbisogno. È un modo di gestire e limitare la crescita 
del consumo energetico. Qualcosa è più efficiente se fornisce più servizi con la stessa energia, 
o gli stessi servizi con meno energia.
Più in generale, per efficienza energetica si intende la capacità di utilizzare l’energia 
nel modo migliore possibile; il concetto non si 
limita al solo conteggio dell’energia utilizzata 
ma valuta anche l’evoluzione qualitativa 
delle fonti di energia impiegata.
L’efficienza energetica offre uno strumento 
potente ed efficace per raggiungere un futuro 
energetico sostenibile. I miglioramenti 
in ambito di efficienza energetica sono 
in grado, a loro volta, di ridurre la necessità 
di investimenti nelle infrastrutture energetiche, 
ridurre le bollette energetiche, migliorare 
la salute, accrescere la competitività 
e migliorare il benessere delle persone.

È l’insieme dei comportamenti, processi e interventi che ci permettono di ridurre i consumi 
di energia necessaria allo svolgimento delle nostre attività. Si può ottenere modificando 
le nostre abitudini in modo che ci siano meno sprechi. In questo senso non c’è limite 
al risparmio, è una sfera che appartiene alla sensibilità e all’etica individuale.
In senso stretto, con risparmio energetico si intende il risparmio di fonti energetiche fossili.  
Le stesse fonti rinnovabili possono essere considerate un mezzo di risparmio energetico: 
utilizzarle comporta una riduzione del consumo di fonti energetiche tradizionali. 
Il risparmio energetico è quindi un fine, mentre l’uso efficiente dell’energia è il mezzo 
che permette, in concreto, di ridurre il consumo di risorse.

l’Italiaridisegnare

l’efficienza energetica?

Il risparmioenergetico
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La crisi dell’edilizia e le 
soluzioni per ripartire 

Primo Piano
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F.lli Franchini

P
er spiegare al meglio il concetto di riqualificazione energetica 
di cui si parlava nelle pagine precedenti, è utile analizzare in 
dettaglio l’esempio della F.lli Franchini, dove da poco sono 
stati ultimati i lavori di ristrutturazione/riqualificazione della 
propria sede.
 Osservare il risultato finale è un po’ come sfogliare un cata-
logo che descrive  i vari tipi di intervento che la F.lli Franchini  
è in grado di realizzare per i suoi clienti.
 I lavori, infatti, sono la manifestazione concreta di come un 
edificio, un’ impresa quanto un’abitazione, possa essere radi-
calmente modificato con un intervento pianificato che abbia 

come obiettivo, tra gli altri, quello di conseguire una propria indipendenza energetica.
 In realtà quando si parla di riqualificazione bisogna ricordare che diversi sono gli 
aspetti da tenere in considerazione, non è solo l’efficienza energetica che deve essere 
migliorata, ma anche la funzionalità e il design dell’edificio, dentro e fuori, la qualità stes-
sa del vivere quello spazio deve risultare più elevata, lo stesso valore economico deve 
beneficiare dell’intervento.

Edifici
Gli edifici rappresentano attualmente il 40% del consumo di energia primaria 
nella maggior parte dei paesi, e sono anche una fonte significativa di emissioni di anidride 
carbonica. L’IEA (Interantional Energy Agency) ha individuato il settore dell’edilizia come 
uno dei più convenienti settori per ridurre il consumo di energia. Inoltre, la riduzione della 
domanda globale di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici può 
significativamente ridurre l’anidride carbonica (CO 2) le emissioni del settore edile.  
Per aiutare i suoi paesi membri a raggiungere la loro sicurezza energetica e gli obiettivi 
climatici, l’IEA ha messo a punto raccomandazioni basate sulle migliori pratiche, come 
i governi che richiedono l’attuazione di norme edilizie energetico degli edifici nuovi 
ed esistenti, e l’impostazione generale minimi di rendimento energetico e tassi di 
ristrutturazione obbligatori per catturare il potenziale di risparmio del settore dell’edilizia. 

Sostenibili

Il ricorso al meglio della 
tecnologia in una profonda 
opera di riqualificazione 

Un esempio concreto: 

F.lli Franchini
la nuova sede 

della 

 Una vera e propria rivoluzione che investe l’edificio in ogni suo aspetto: estetico, ener-
getico, strutturale, economico.
 Tuttavia, non è necessario che l’intervento sia così radicale, ciascuno infatti potrà sce-
gliere fino a che punto spingere la riqualificazione del proprio edificio, optando tra le varie 
operazioni e le diverse tecnologie.

Nel caso specifico della F.lli Franchini:

Involucro edilizio
- Cappotto Esterno
- Serramenti
- Isolamento Interno

Sostituzione 
degli impianti
- Illuminazione a risparmio  
 energetico dimmerabili
- Fancoil

SIstemi di controllo
- Domotica

Energie rinnovabili
- Fotovoltaico
- Geotermico
- Frangisole fotovoltaico

Ventilazione passiva
- Recuparatore di calore

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dei bonus fiscali per le ristrutturazioni 
e il risparmio energetico che è salito dal 55 al 65%. Il provvedimento riguarda sia 
gli interventi di riqualificazione energetica dei privati, cioè delle singole abitazioni, che 
dei condomini ed è stato prorogato di 6 mesi per i privati e di un anno per i condomini.
L’ecobonus varrà dal prossimo 1° luglio (data di scadenza delle precedenti detrazioni) 
al 31 dicembre ma, se i lavori di ristrutturazione saranno “importanti”cioè riguarderanno 
“almeno il 25% della superficie dell’involucro”, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2014. 
Per le spese documentate sostenute a partire dal 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 
o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà 
la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico 
del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.



76

velocità con cui vengono con-
sumate o non sono “esauribili” 
nella scala dei tempi “umani” 
e, per estensione, il cui utilizzo 
non pregiudica le risorse natu-
rali per le generazioni future. 
Sono dunque forme di energia 
alternative alle tradizionali fonti 
fossili (che sono invece parte 
delle energie non rinnovabili) 
e molte di esse hanno la pecu-
liarità di essere anche energie 
pulite ovvero di non immettere 
in atmosfera sostanze nocive 
e/o climalteranti quali ad esem-
pio la CO2. Esse sono dunque 
alla base della cosiddetta eco-
nomia verde.

Verso il futuro con le energie rinnovabili

Energia
un bene prezioso

Diffondere, promuovere 
e valorizzare una cultura 
alternativa dell’energia 
è l’unica soluzione 
alle crisi energetica 
e al rischio dei 
cambiamenti climatici. 
Solo una politica 
energetica fondata 
sulle fonti rinnovabili 
e sull’efficienza dei 
consumi può garantire 
un futuro al nostro 
pianeta. Greenpeace

N
el 2011 sono stati consumati ogni secondo 1.031 barili 
di petrolio e 106 metri cubi di gas naturale*. Il consumo 
energetico medio mondiale pro capite è di 60Gj e si sti-
ma che entro il 2030 la domanda di energia crescerà del 
50%. Previsione che può impressionare per la quantità di 
energia richiesta in più in meno di vent’anni. Alla crescen-
te domanda di energia, le risposte sono di due tipi: due 
strade diverse, ma non alternative, che devono essere 
percorse in parallelo. Da una parte, occorre incentivare 
l’utilizzo di fonti rinnovabili e meno inquinanti per produr-
re energia, dall’altra occorre introdurre una nuova cultura 

dell’energia e del risparmio energetico: l’energia non è più qualcosa di cui disporre a 
piene mani, ma un bene prezioso, che va utilizzato con cura e in modo razionale.
 L’Energia da sempre ha contribuito in modo determinante a definire i vari tipi di civiltà 
alimentando forti mutamenti che hanno trasformato il mondo nel corso degli ultimi due 
secoli e mezzo. 
 L’economia è cambiata e con lei il mix energetico che la alimenta.
Lo sviluppo del mondo moderno ha visto un’evoluzione costante di nuovi usi per l’e-
nergia affiancata da un costante aumenti dei consumi. Sono nate così nuove forme di 
energia e nuove tecnologie.
 Oggi c’è grande attenzione sul prossimo passaggio, aspettative e dubbi sulla pos-
sibilità di un cambiamento sostanziale nel mix energetico. Quale sarà la natura del 
diverso mix? Che cosa ci guida? A che velocità potrebbe avvenire? O quanto tempo ci 
vorrà? Le risposte a queste domande avranno un profondo impatto sul sistema ener-
getico globale, sui produttori e consumatori e sui mercati in tutto il mondo. 
 Una prospettiva affascinante, difficile da prevedere anche se non mancano tentativi 
ed analisi in tal senso (ad esempio Energy Vision 2013 a cura del Word Economic 
Forum), ma che certamente dipenderà da come la società intenderà far fronte ai suoi 
sempre crescenti bisogni energetici.
 Stando al presente, dove a ben guardare si stanno già realizzando graduali e radi-
cali cambiamenti, un ruolo fondamentale sul tema energetico è chiaramente ricoperto 
dall’energie rinnovabili. Con questa definizione si intendono le forme di energia prodotte 
da fonti di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano almeno alla stessa 

Verso il futuro

*(dati eni, World Oil and Gas Review, 2012)
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La crescita dell’energia eolica in Italia

Il vento sta cambiando

I
l 2012 è stato un anno importante per l’eolico in Italia dove le nuove instal-
lazioni hanno raggiunto 1.272 Mw nei dodici mesi, in sensibile aumento 
rispetto al 2011. 
 Si consideri che nel 2011 l’Italia si era posizionata al 7° posto nel mondo 
nella classifica per la potenza eolica, con 6.936 MW installati*. Un posto 
di tutto rispetto, se si considerano le piccole dimensioni del nostro Paese, 
rispetto a “giganti” come gli USA, la Cina o l’India. 
Grazie ai nuovi impianti la potenza eolica cumulata alla fine del 2012 è ar-
rivata a 8144 Mw.
 Malgrado le condizioni per la produzione di energia eolica nel nostro 
Paese non siano delle più favorevoli, a causa della conformazione al-

lungata e stretta del territorio e della presenza di rilievi elevati, riusciamo, grazie 
a tante situazioni locali molto favorevoli (in particolare lungo il crinale appenninico 
adriatico e sulle isole) ad avere un importante mercato in crescita; l’occupazione 
del settore eolico, infatti, è oggi di circa 40.000 addetti, con una crescita media an-
nua di circa 5000 unità.
Proprio l’incremento delle rinnovabili e dell’eolico in particolare, ha dichiarato l’Anev  
 (l’Associazione nazionale energia del vento) hanno permesso all’Italia di ridurre le 
importazioni di materie prime combustibili per il soddisfacimento della domanda di 
energia, con conseguenti benefici sulla bilancia commerciale e sull’ambiente. 
Infatti, una maggiore diffusione dell’energia eolica, fonte rinnovabile che non produce 
alcuna emissione inquinante, soprattutto nell’ambito della produzione di energia elet-
trica, può contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni dei cosid-
detti “gas serra”. Inoltre, rispetto a quella solare e a quella geotermica, l’energia eolica 
presenta il vantaggio di essere disponibile sotto forma meccanica e quindi facilmente 
trasformabile in elettricità. Occorre anche considerare che l’energia prodotta da un 
aerogeneratore durante il corso della sua vita media (circa 20 anni per gli impianti 
onshore e più di 25 anni per gli impianti offshore), è circa 80 volte superiore a quella 
necessaria alla sua costruzione, manutenzione, esercizio, smantellamento e rottama-
zione. Si è calcolato che sono sufficienti due o tre mesi per recuperare tutta l’energia 
spesa per costruire l’aerogeneartore e mantenerlo in esercizio.

*(Fonte dati: Renewables 2012 - Global Status Report; EWEA – Wind in power: 2011 European Statistics)

Energie Rinnovabili

Dopo un’attenta analisi, sono stati individuati siti caratterizzati da ventosità elevata 
da acquisire tramite accordo di diritto di superficie per realizzare impianti minieolici.
Un investimento vantaggioso anche grazie alla tecnologia delle turbine Northern Power 
utilizzata dalla F.lli Franchini.
Infatti l’azienda americana ha di recente perfezionato una versione della sua turbina da 60 
kW per adattarla alle caratteristiche di ventosità prevalenti in Italia, in accordo allo standard 
nazionale CEI 0-21.

Per ogni informazione contatta senza impegno la nostra Divisione Fonti Rinnovabili:
Ing.Silvia Aluigi 
s.aluigi@fllifranchini.com - Tel: 0541 796336

Investirenell’eolico 

Vai col vento
Opportunità Minieolico 
per le Aziende Agricole 

E partita la campagna 
di sensibilizzazione sui temi 
del minieolico.
Una serie di incontri con 
le aziende agricole, il primo 
in Sardegna, per esporre 
i vantaggi dell’investimento 
e per spiegare nel dettaglio, 
con l’aiuto di ingegneri 
della F.lli Franchini, come 
funzionano gli impianti, 
quali condizioni occorrono 
per l’installazione e quali 
rese energetiche possono 
produrre.
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 La ricerca sta cercando di risolvere quello che attualmente è il maggior problema 
della produzione di energia dal vento: la discontinuità nella fornitura di energia a causa 
del regime incostante dei venti. Per ovviare a questo problema, e aumentare il numero 
di ore di utilizzo, la ricerca sta cercando di sviluppare rotori in grado di produrre energia 
e di funzionare in sicurezza anche con velocità dei venti molto basse o molto alte.
 La F.lli Franchini ha selezionato come turbine per l’installazione, quelle della società 
statunitense Northern Power, azienda con oltre 30 anni di esperienza, nata da uno 
spin off della NASA che aveva come obiettivo quello di portare energia alle stazioni di 
ricerca all’Antardide. Nel tempo hanno alimentato le grandi fattorie americane sprov-

viste di alimentazione elettrica, pala più 
gruppo elettrogeno consentiva infatti l’ali-
mentazione dei grandi centri di produzio-
ne agricola.
 La F.lli Franchini propone l’installazio-
ne della pala Northern Power 60-23 per 
una molteplicità di ragioni:
- Alta qualità della Turbina e materiali  
 resistenti (alle Bahamas  durante  
 l’uragano Irene,la turbina   
 Northern è entrata in modalità 
 di sicurezza arrestando il suo   
 andamento, ed ha ripreso  
 a funzionare il giorno seguente
 al passaggio)
-  Alta affidabilità: curva di potenza  
 garantita e certificata
-  Massimizzazione dell’energia   
 catturata
-  Ottimizzata per le società 
 di distribuzione elettrica
-  Installazione molto semplice
-  Rumorosità contenuta 
 (<55 dBA a 40m)
-  Producibilità elevata grazie 
 alle grandi dimensioni del rotore 
 (23 m) e l’altezza  mozzo disponibile  
 (37 m) rispetto a prodotti similari 
 sul mercato

 Inoltre le turbine Northern Power 60-23, dotate di magnete permanente direct dri-
ve (PMDD), assicurano una maggiore quantità di energia immagazzinata, rumorosità 
quasi assente e bassi costi di manutenzione oltre ad essere state progettate proprio 
per l’utilizzo nel mercato europeo, in quanto perfettamente conformi alla legislazione 
UE in materia. I sistemi di controllo e i dispositivi di sicurezza della Northwind includo-
no monitoraggio e supporto continui da remoto, cosa che rende questo prodotto estre-
mamente adatto alle esigenze di imprenditori, scuole, tenute agrarie, edifici pubblici 
e in generale per tutti coloro che vogliono investire nel mercato europeo dell’energia 
eolica. In più un aerogeneratore da 60 Kw permette:
- Autorizzazioni semplici
- Iter procedurali brevi
- Connessione in bassa tensione: costi contenuti, rapidità della messa in esercizio
- Tariffa onnicomprensiva: 0,268 € per ogni KWh elettrico immesso in rete37

Mappa
Alla fine del 2011, in Italia risultavano installati 807 impianti eolici. A causa delle 
caratteristiche fisiografiche del nostro territorio e del conseguente regime dei venti, 
tuttavia, la distribuzione non è uniforme nelle diverse Regioni. Il maggior numero di impianti 
si trova in Puglia (257 impianti), seguita da Campania (114), Sicilia (82), Basilicata (54), 
Toscana (48), Calabria (45), Sardegna (39), Emilia Romagna (29), Abruzzo (27), Molise (26), 
Liguria (23), Marche (17), Lazio (12), Veneto (9), Trentino (8), Piemonte (7), Umbria (4), 
Lombardia (1), Friuli Venezia Giulia (2) e Valle d’Aosta (1). 
Si vede quindi come le Regioni dell’Italia meridionale e centrale siano le più produttive, 
grazie alle favorevoli condizioni dei venti lungo il crinale appenninico e sui rilievi delle isole, 
mentre la presenza delle Alpi condiziona negativamente lo sfruttamento del vento nelle 
regioni a ridosso dell’arco alpino.

(Fonte dati: Rapporto statistico 2011, Impianti a fonti rinnovabili - GSE 2012)

dell’eolico in Italia

Energie Rinnovabili

Tendenzee evoluzioni
F.lli Franchini sceglie Northern Power
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Accade domani

12

I
l petrolio è in via di esaurimento e a breve si raggiungerà il picco massimo di 
produzione, dopodiché questa comincerà a diminuire e i prezzi saliranno con 
gravi conseguenze economiche e geopolitiche.
 Occorre, quindi, trovare soluzioni in grado di dare la migliore aspettativa per 
il futuro.
Una di queste soluzioni è il fotovoltaico.
 Le applicazioni del fotovoltaico sono innumerevoli e vanno dalla produ-
zione di energia elettrica su vasta scala al semplice utilizzo dei più comuni 
elettrodomestici. Le esigenze energetiche a cui la nostra società ci obbliga 
quotidianamente impone il bisogno di un massiccio sviluppo del fotovoltaico 
e delle altre fonti rinnovabili per garantire un’approvvigionamento energetico 

non troppo devastante per il nostro pianeta e per i suoi abitanti.
 Tuttavia lo straordinario sviluppo del fotovoltaico in Italia non è stato dettato solo da ragioni 
di sostenibilità, ma in larga parte dagli incentivi governativi che rendevano di fatto vantaggio-
sa l’installazione degli impianti. Parliamo al passato poiché il quinto conto energia, l’ultimo 
messo in campo dal Governo, si esaurirà al più tardi nella seconda metà del 2013.
 L’energy Strategy Group, gruppo di ricerca del Politecnico di Milano, ha ipotizzato quali 
potrebbero essere gli scenari e le prospettive di crescita del solare fotovoltaico per i pros-
simi anni in Italia.
 L’anno 2013 vedrà il settore confrontarsi con la sfida della famosa grid parity, ovvero 
la situazione in cui un impianto fotovoltaico, domestico o industriale, si ripaga da solo 
attraverso l’autoconsumo e la cessioni alla rete dell’energia prodotta e senza più l’ausilio 
di incentivi o detrazioni fiscali.
 Secondo gli studi questa situazione di auto-sostenibilità economica del fotovoltaico in 
autoconsumo si dovrebbe raggiungere entro il 2014. In questo periodo saranno ancora de-
terminanti le detrazioni fiscali che, fino al 30 giugno 2013, daranno la possibilità di detrarre 
le spese dell’impianto al 50%, dopo il 30 giugno le detrazioni saranno invece del 36%.
 Per ipotizzare il futuro del fotovoltaico post 2013 in Italia il gruppo di ricerca ha consi-
derato uno scenario senza alcun tipo di supporto statale: niente incentivi, quindi, e niente 
detrazioni fiscali. Da questa ipotesi i ricercatori delineano un quadro in cui le stime di 
nuove installazioni, divise per “segmenti di mercato”, potrebbero essere le seguenti:
- segmento residenziale: 200 Megawatt l’anno di nuovo installato;
- segmento industriale: 350/650 megawatt l’anno;

Il futuro 
La sfida della grid parity e il superamento degli incentivi.

del fotovoltaico



Accade domani

- segmento “commerciale”: 50 megawatt annui.
Per “residenziale” e “industriale” la stima effettuata si basa su alcuni elementi di forza in 
grado di far procedere le installazioni per i prossimi anni:
- riduzione dei costi di fornitura ed installazione (favorita in alcuni casi da gruppi 
 di acquisto o altro)
- integrazione degli impianti con sistemi tecnologici di ottimizzazione dei consumi. 
 Si passa da sistemi per il risparmio energetico a “regolatori” in grado 
 di massimizzare l’autoconsumo istantaneo dall’impianto (sistemi intelligenti 
 di gestione di carichi di consumo).
- integrazione degli impianti con sistemi di accumulo (storage) in grado 
 di raccogliere energia nei momenti di maggiore produzione per restituirla   
 all’utente nel momento del bisogno. Questi sistemi hanno il vantaggio economico  
 di massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta. L’autoconsumo è il fattore di  
 maggior risparmio per un impianto fotovoltaico al servizio di un’utenza.

 Quindi secondo questo studio, il settore del fotovoltaico in Italia, nonostante la fine 
degli incentivi, avrà comunque la possibilità di svilupparsi ulteriormente, dopo una fase 
di rallentamento, grazie ad una ulteriore riduzione dei costi e grazie all’introduzione di 
sistemi in grado di ottimizzare al massimo l’efficacia economica dell’impianto fotovoltaico 
attraverso la massimizzazione dell’autoconsumo dell’energia prodotta: nello specifico, i 
“sistemi intelligenti di gestione dei carichi” ed adeguati sistemi di accumulo (batterie).
 Per sintetizzare: secondo lo scenario ipotizzato dopo il 2013, anche senza gli incentivi, 
il mercato italiano del solare potrà raggiungere livelli di installato di almeno 900 Megawatt 
l’anno a partire dal 2014. Certo non si tratta dei livelli raggiunti nei periodi di incentiva-
zione, ma rimarrà comunque un mercato rilevante e aumenterà in maniera direttamente 
proporzionale alla riduzione dei costi del kilowattora prodotto.

Tra i primi in Italia 
La F.lli Franchini da sempre sensibili alle tematiche ambientali e del risparmio energetico 
ha applicato la propria esperienza anche al settore delle energie rinnovabili.
Nel 2006 ha realizzato il primo impianto verificato dal Comitato Elettrotecnico Italiano, 
il secondo in Italia con il decreto Conto Energia. 
Da allora ha progettato e installato grandi impianti in tutta Italia, per un produzione di energia 
che oggi supera i 40 Mw. 

a credere nel fotovoltaico
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Fotovoltaico

Gli interventi su coperture in fibrocemento 
contenente amianto consentono di 
smaltire il materiale tossico di copertura, 
compreso eventuale materiale presente 
contaminato, e di ricostruire il tetto con 
materiale fotovoltaico: lastre grecate o 
pannelli sandwich già coibentati 
e calpestabili.
Ad oggi, la F.lli Franchini ha smaltito 
più di 380.000 mq di amianto, pari 
alla superficie di 50 campi da calcio.

e smaltimento dell’eternit 
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Amarcord

T
ra i molti cantieri in cui la F.lli Franchini ha lavorato in oltre 50 
anni di attività, il cinema Fulgor ha senza dubbio un sapore 
speciale.
 Non è una della tante grandi opere che l’azienda ha con-
tribuito a realizzare sul territorio e in tutta Italia, basti pensare 
alla Fiera di Rimini, una della più importanti nel panorama 
nazionale, al Parco le Navi di Cattolica, Oltremare di Riccione, 
La darsena di Rimini solo per restare a “casa nostra”.
Si tratta, se paragonato a quelle opere, di un intervento picco-
lo, ma dal grande significato per chi è nato a Rimini.
Il Fulgor rappresenta per la città un elemento identitario im-

portante capace di evocare nell’immaginario  collettivo dei riminesi il sapore della po-
esia raccontata al mondo dal suo cittadino 
più famoso: Federico Fellini.
 Se dovunque Fellini è considerato un 
maestro del cinema, un punto di riferimen-
to nella storia dell’arte cinematografica, 
per i riminesi è semplicemente uno di loro.
In questo contesto, sospesi tra il ricordo 
quasi mitico del tempo che fu e la realtà 
di una città immersa nel mondo di oggi, il 
Cinema Fulgor ha assunto il ruolo di mo-
numento alla memoria, una reliquia dell’i-
dentità.
 Finalmente, dopo diversi anni, il Comu-
ne ha deciso di dare al vecchio cinema 
una nuova veste, un’opera di ristruttura-
zione radicale che con la crisi economica, 
non si sarebbe dovuta fare sottolinea il Sindaco Gnassi, ma che alla fine è stata voluta 
caparbiamente anche a costo di sacrifici enormi nonostante ricorsi e patto di stabilità.
 Un’opera che punta a far diventare quel monumento un luogo di incontro e confronto, 
un spazio vivo in pieno centro storico.
 Il progetto della “Casa del Cinema Federico Fellini”, infatti, include due sale cinema-
tografiche, la prima da 190 posti, la seconda più piccola da 52 posti, entrambe con una 
scenografia, disegnata dal premio Oscar Dante Ferretti, ispirata agli anni ‘50. Al primo 
piano ci sarà il museo, con un percorso tra le opere del maestro. All’ultimo piano gli 
uffici della Fondazione Fellini. 
 A realizzare l’opera l’Ati Conscoop- F.lli Franchini che realizzerà tutti i nuovi impianti 
tecnologici.
Intanto nel cantiere transenne e facciata sono state abbellite dalle gigantografie delle 
foto di Paolo Ventura, famosa personalità del mondo dell’arte internazionale. 

il Cinema Fulgor
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F.lli Franchini, fondata nel 1959, è da sempre nel settore degli impianti elettrici. 
Negli anni l’azienda si è costantemente ampliata, investendo risorse per acquisi-
re nuove competenze e conoscenze, costituendo nuove divisioni all’interno della 
propria struttura. Così, nel tempo, al settore degli impianti elettrici si sono affianca-
ti, prima, i settori degli impianti termoidraulici e della manutenzione impianti, poi, 
già dal 2005, quello degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, con particola-
re attenzione al fotovoltaico. Oggi l’azienda è in grado di gestire autonomamente 
ogni settore di lavorazione e garantire un servizio da system integrator che va 
dalla pianificazione-progettazione dell’opera alla realizzazione fino alla messa in 
servizio degli impianti, soluzioni chiavi in mano.

CONAD - RIMINI FIERA - MARINA DI RIMINI - SCM GROUP - GRUPPO APOFRUIT - 
CLAFC - COOPSETTE - GECOS - INTERPORTO BOLOGNA - LE MERIDIEN - GRUPPO 
HERA - SILVIO CARTA - TECHNOGYM - COOP CESI - COOP COSTRUZIONI - 
EDILCARPENTIERI - NIEDDU - C.M.C. - SAN PATRIGNANO - AERADRIA - ACER - 
CONSCOOP - ITER - COOP ADRIATICA - FORMULA SERVIZI - FILENI - FOOTBALL 
FILLAGE RIMINI - OLITALIA - ALFAD - FAIT - AMBROGETTI SRL - NAUTICA PUNTALDIA

19592013

Clienti

Contattaci per una consulenza gratuita

ENERGY 
MAGAZINE
F.LLI FRANCHINI
n. 1

Bimensile sui temi delle energie 
rinnovabili, e impianti tecnologici. 

Iscritto al Tribunale di Rimini 
Num. R.G. 652/2013

Luogo di pubblicazione: Rimini

Editore: F.lli Franchini srl Unipersonale

Proprietà: F.lli Franchini srl Unipersonale

Redazione: Via Covignano 201/A

Data autorizzazione registrazione: 
14/05/2013

Direttore responsabile:
Fernando Piccari 

Coordinamento di progetto:
Silvia Aluigi

Grafica e impaginazione:
Tommaso Urbinati

Tipografia:
Centrostampa Digitalprint

F.lli Franchini Srl Unipersonale
Via Covignano nr. 201/A - 47923 Rimini (RN) - tel 0541.796311 - fax 0541.796300 
www.fllifranchini.com -  info@fllifranchini.com



F.lli Franchini Srl 
Unipersonale

Via Covignano nr. 201/A
47923 Rimini (RN)

tel 0541.796311
fax 0541.796300 

www.fllifranchini.com
 info@fllifranchini.com

F.lli Franchini ti offre 
un’opportunità imperdibile.
Affidandoti alla nostra esperienza potrai usufruire 
di una grande offerta. 
Se realizzerai un impianto fotovoltaico nella tua casa, 
oltre a pagare l’IVA al 10% (imposta valida sempre), 
potrai detrarre dai contributi IRPEF il 50% dei costi 
di realizzazione (la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali).

Contattaci per una consulenza gratuita.


