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Editoriale

Sommario

I vantaggi
C

ontinua la nostra campagna per sensibilizzare, istituzioni, 
imprese e cittadini rispetto alla necessità, ogni giorno più 
stringente, di ricorrere ad un’edilizia sostenibile e ad una 
cultura più ecologica.
 Non solo i territori sono in gran parte “consumati”, ma si 
continua pure a costruire male.
 Anche in questo numero riportiamo molti esempi e dati a 
testimonianza del fatto che politiche diverse produrrebbero 
grandi vantaggi sia in termini economici sia ambientali, e 
che investire nella direzione green è la tendenza di tanti 
paesi, europei e non solo.

 In Italia assistiamo ad un difficile momento, consapevoli che le decisioni presenti sa-
ranno determinanti per il futuro del Paese;  a questo proposito secondo il Rapporto 
dell’Osservatorio congiunto Fillea Cgil – Legambiente l’efficienza energetica e sicurez-
za del patrimonio edilizio sarebbero in grado, se adeguatamente sostenute, di creare 
600mila nuovi occupati.
 Non servono troppe parole per decidere di rilanciare un settore strategico come quello 
dell’edilizia, servono politiche decise e trasparenti, che favoriscano una crescita soste-
nibile; politiche stabili che consentano alle imprese di pianificare il proprio lavoro, con 
meno burocrazia e più sviluppo.
 Intanto la nostra impresa continua ad investire in innovazione ricorrendo ad ogni novità 
tecnologica in grado di migliorare le performance degli edifici e degli impianti a cui lavoriamo.
 Da ultimo uno spazio importante è dedicato alle energie rinnovabili, in particolare 
all’eolico dove in Sardegna continuano le nostre installazioni di pale in partnership con 
Northern Power.

Editoriale
I vantaggi della sostenibilità 1
Primo Piano
Green Economy italiana, 
tre milioni di posti di lavoro 2
Verso il futuro
Efficienza Energetica 5
Energia eolica
NPS: affidabilità ed assistenza 
come parti del patrimonio aziendale 8
Tendenze e innovazione
Un tappeto idroelettrico 
per catturare l’energia delle onde 10
Mercari esteri
Marocco, 11 miliardi per eolico e solare 12
Energie rinnovabili
La Toscana nell’Era della geotermia         14
Cantieri aperti

Una Torre tra le nuvole per la Regione Piemonte 16

di Pierpaolo Franchini

della 
sostenibilità



S
econdo “GreenItaly 2013. Nutrire il futuro”, il rapporto annuale di 
Unioncamere e Fondazione Symbola che definisce la misura e 
il valore dell’economia green italiana sono circa tre milioni i po-
sti di lavoro “verdi”, con  100,8 miliardi di euro di valore aggiunto 
e 216.500 nuove assunzioni già programmate. 
 Il documento evidenzia quella parte di tessuto produttivo 
nazionale che ha puntato sulla sostenibilità per uscire dal-
la crisi, 328mila aziende con almeno un dipendente che dal 
2008 hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto 
ambientale e risparmiare energia.  Il risultato è che chi ha 
deciso di investire in questo settore – dice il rapporto arrivato 

alla quarta edizione – è più forte sui mercati esteri. Nel dettaglio il 42% delle imprese ma-
nifatturiere che fanno eco-investimenti esporta i propri prodotti, contro il 25,4% di quelle 
che non lo fanno e il 21,1% delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere 
il proprio fatturato nel 2012, contro il solo 15,2% di chi non ha investito.
 “Non si tratta di un settore dell’economia – sottolineano Unioncamere e Symbola -, ma 
di una linea verde che percorre il sistema produttivo italiano e che delinea fedelmente 
una nuova tendenza del “made in Italy”.
 Analizzando l’elenco dei settori che investono green con più decisione, infatti, si trova-
no proprio quelli trainanti del made in Italy,  sia i più tradizionali che quelli di più recente 
acquisizione: il comparto alimentare (27,7% contro una media del complesso dell’indu-
stria e dei servizi del 22%), quello agricolo (49,1%), il legno-mobile (30,6%), il settore 
della fabbricazione delle macchine ed attrezzature e mezzi di trasporto (30,2%), e poi 
tessile, abbigliamento, calzature e pelli (23%)”.
 Positiva anche l’occupazione giovanile: il 42% del totale delle assunzioni under 30 pro-
grammate quest’anno dalle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipenden-
te verrà fatto proprio da quel 22% di aziende che fanno investimenti green. E anche sul 
fronte dei diritti: se guardiamo ai green jobs, tra le assunzioni a carattere non stagionale, 
l’incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato è del 52%, mentre scende al 40,5% 
per le figure non connesse al settore green.

Primo Piano

32

La green economy italiana

Alla economia verde italiana si devono 100,8 miliardi di euro di 
valore aggiunto prodotto, in termini nominali, il 10,6% del totale 
dell’economia nazionale.

Tre milioni 
di posti di lavoro

216.500 
nuove assunzioni già programmate per il 2014

42%
del totale delle
assunzioni under 30
programmate per il 2014
verrà fatto nelle aziende
che hanno fatto 
investimenti green

100,8
miliardi di Euro
di valore aggiunto

328.000
le aziende che hanno
investito in tecnologie green
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Primo Piano

Negli ultimi sei anni a causa del perdurare della crisi economica il settore edilizio ha perso 
centinaia di migliaia di posti di lavoro e ha assistito alla chiusura di oltre 12mila imprese. 
Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio Fillea Cgil – Legambiente solo un radicale 
cambiamento delle politiche  che regolano il compartimento dell’edilizia può veramente 
segnare una svolta.
L’Unione Europea con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 spinge 
in questa direzione e con le Direttive 2012/27 e 2010/31 ha fissato la visione e le scelte 
da intraprendere per fare dell’efficienza energetica il cardine per una riqualificazione 
capillare del patrimonio edilizio italiano. 
Per riuscire nell’intento è importante in primo luogo costruire una stretta collaborazione tra 
tutti i soggetti sociali, imprenditoriali, politici e associativi che vogliono puntare sull’efficienza 
energetica e statica del patrimonio edilizio per uscire dalla crisi, creando occupazione (si 
prevedono almeno 600mila posto di lavoro) e nuove opportunità per le nostre città. 
Le risorse previste nell’ambito del nuovo quadro finanziario comunitario per l’Italia che si 
possono mobilitare per l’efficienza energetica sono pari ad almeno 7 miliardi di Euro. 
Per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, in particolare, la Direttiva stabilisce 
che dal gennaio 2014 ogni anno vengano realizzati interventi di ristrutturazione in almeno 
il 3% delle superfici coperte utili totali degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà 
pubblica per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica della direttiva 
2010/31 con l’obiettivo di svolgere “un ruolo esemplare degli edifici degli Enti pubblici”. 
Sarebbe inaccettabile sprecare i fondi a disposizione e perdere una simile occasione 
di riqualificare finalmente il nostro patrimonio edilizio attraverso interventi per l’efficienza 
energetica e la sicurezza antisismica, migliorando la qualità delle abitazioni e dimezzando 
i consumi e le spese in bolletta per i cittadini.

7 miliardi di euro a disposizione per trasformare il settore 
creando 600mila nuovi occupati. 
Il Rapporto dell’Osservatorio congiunto Fillea Cgil – Legambiente

Riqualificazione
e sicurezza del patrimonio edilizio
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Green Planet Architects è il primo network internazionale di architettura sostenibile, nasce 
per mettere in contatto professionisti, clienti ed investitori del mondo della bioedilizia.
Obiettivo comune: cercare di una maggiore efficienza e qualità dell’edilizia nel rispetto 
dell’ambiente.
Ma, come individuare uno studio di architettura che condivida i nostri valori in teoria ed in 
pratica? La risposta è arrivata con Green Planet Architects, che offre attraverso il suo portale 
una rete per condividere, conoscere, collaborare e discutere sulle innovazioni tecnologiche, 
rintracciando gli investitori e soprattutto fornendo ai professionisti una vetrina virtuale.
Ideato da un team internazionale di professionisti dell’architettura green, il network  
permetterà di promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, di diminuire 
le emissioni di CO2 del settore edile, di diffondere la conoscenza delle fonti energetiche 
rinnovabili e di portare all’attenzione globale le soluzioni più innovative oggi disponibili 
sul mercato.
Dai paesaggisti, all’interior design, passando per la bioedilizia e l’urbanistica, qualunque 
figura professionale green ha la possibilità di creare una pagina personalizzata sul network, 
fornendo agli utenti una visione trasparente ed eco-consapevole.

Nasce il primo network internazionale 
dedicato all’architettura sostenibile.

Green Planet Architets 
Un network per la bioedilizia

Due esempi di bioedilizia condivisi e pubblicati online
dal Green Planet Archites:
in alto Høse Bridge, Suldal, Norvegia,
a sinistra South Water Caress, Dhaka, Bangladesh

Verso il futuro
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Verso il futuro

 L’industria ha raggiunto questi ottimi risultati grazie all’adozione di tecnologie più in-
novative riguardanti l’impiantistica di supporto e i processi produttivi, la cogenerazione 
ad alto rendimento, i motori elettrici ad alta efficienza e il recupero di calore dai processi 
produttivi e l’efficientamento energetico.
 Nel residenziale è stato raggiunto il 75% degli obiettivi del PAEE, grazie alla proroga 
delle detrazioni fiscali del 55%, che hanno dato luogo soprattutto a interventi di recupero 
e riqualificazione degli edifici, che hanno riguardato oltre il 65% degli investimenti, per 
un risparmio di circa 9.000 GWh/anno. L’ENEA, che è l’organismo deputato a ricevere le 
richieste di detrazione fiscale (ex 55%, ora 65%), dal 2007 al 2012 ha ricevuto comples-
sivamente 1.500.000 pratiche.
 Il settore dell’edilizia ha subito una profonda trasformazione grazie alle nuove tecnolo-
gie per l’efficienza energetica, grazie ad esempio caldaie a condensazione, ed ai nuovi 
materiali ad alte prestazioni. La cosa importante è che questo settore sta diventando per 
il nostro Paese un volano per l’economia e per l’occupazione, con la creazione di nuove 
professionalità opportunamente formate.
 Anche il settore dei trasporti, grazie a un miglioramento delle tecnologie che consentono 
una maggiore efficienza energetica, concorre al risparmio complessivo con circa 6.500 GWh/
anno, nonostante lo scarso rinnovo del parco automobilistico dovuto alla crisi economica.
 Il settore terziario, che per il momento non mostra progressi rilevanti, potrebbe migliorare 
grazie alle disposizioni contenute nel Decreto Certificati Bianchi e al nuovo Conto Termico.
 Anche per la Pubblica Amministrazione l’efficienza energetica costituisce un impegno 
rilevante per razionalizzare i consumi e ridurre gli sprechi. Tra i settori d’intervento che 
offrono maggiori potenzialità figurano l’illuminazione pubblica e l’efficientamento energe-
tico del patrimonio edilizio storico.

Il settore dell’edilizia 
ha subito una radicale 
trasformazione, 
un volano per l’economia 
con la creazione 
dei “green jobs”

È
stato reso noto il terzo “Rapporto Annuale sull’Efficienza 
Energetica” predisposto dall’ENEA, che analizza i risparmi 
energetici conseguiti con l’applicazione del Piano di Azione 
Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) e della Strate-
gia Energetica Nazionale (SEN).
 Per cominciare l’applicazione delle misure previste dal PAEE 
ha consentito nel 2012 un risparmio energetico complessivo di 
circa 75.000 GWh/anno, 30% in più rispetto al 2011, raggiun-
gendo il 60% dell’obiettivo fissato dal PAEE per il 2016.
 I due settori che hanno maggiormente contribuito a questo 
risultato sono l’industria e il residenziale,  settori che insieme  

  rappresentano l’80% del risparmio totale conseguito.

Efficienza 
Energetica
Dall’ENEA il terzo Rapporto Annuale

L’industria ha raggiunto ottimi 
risultati grazie all’adozione 
di tecnologie più innovative

In alto un dettaglio di un otore elettrico
a sinistra un impianto di cogenerazione
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Energia eolica

L
a flotta italiana Northern Power Systems, la più estesa nella 
sua categoria, vanta un’affidabilità del 99%, con oltre 1 milione 
di ore di funzionamento all’attivo. Grazie alla collaudata tec-
nologia, dispone delle più affidabili turbine da 60kW al mondo 
in grado di assicurare un imbattibile AEP (produzione annua 
di energia). Messa a punto nel corso di oltre 40 anni d’espe-
rienza nel settore dell’energia eolica, la NPS 60 è dotata di 
magneti permanenti ed accoppiamento diretto (PM/DD), che 
garantiscono alta efficienza e performance stabili nel tempo. 
Globalmente gli aerogeneratori NPS non hanno subito gua-
sti a prescindere dalle condizioni meteorologiche affrontate 

nell’Artico, dagli uragani negli USA e nelle Isole Caraibiche e dalle frequenti tempeste 
nell’Atlantico del Nord e nel Regno Unito.

Affidabilità tecnologica 
 Questo alto livello di performance è ottenuto attraverso l’affidabilità della tecnologia 
PM/DD. Il generatore ed il rotore della NPS 60 sono accoppiati direttamente e si muovo-
no alla stessa velocità. Eliminando la necessità di un moltiplicatore di giri, è stato sem-
plificato il design di trasmissione riducendo radicalmente il numero di parti in movimento. 
Il design senza moltiplicatore di giri crea benefici diretti per i clienti, offrendo loro una 
turbina più affidabile, con costi di gestione significativamente inferiori alla media durante 
il suo intero ciclo di vita. 

NPS: affidabilità ed assistenza 
come parti del patrimonio aziendale
F.lli Franchini è esclusivista della Northern Power Systems 
per le Regioni: Sardegna, Emilia Romagna, Marche, 
Toscana e Umbria

Affidabilità dell’assistenza
 Gli ingegneri Northern Power Systems 
sono disposti a effettuare operazioni di ma-
nutenzione ordinaria e riparazioni d’emer-
genza su tutto il territorio. Nel raro caso di 
un guasto, i pezzi di ricambio sono dispo-
nibili nei magazzini italiani entro un gior-
no, e sostituiti entro 24 ore dalle squadre 
d’intervento.  L’obiettivo è assicurare che la  
turbina produca energia senza interruzioni. 

Stabilità aziendale
 Con oltre 40 anni d’esperienza nel set-
tore dell’energia rinnovabile, numerosi bre-
vetti sulle turbine eoliche e gli articoli cor-
relati, Northern Power Systems continua a 
sviluppare prodotti di primo piano per l’oggi 
e il domani. Con oltre 100 turbine installa-
te, la sua flotta è la più numerosa in Italia. 
Grazie a una solida posizione finanziaria, 
investimenti in corso e uno stabile portafo-
glio prodotti, NPS sarà in grado di suppor-
tare tutti i propri clienti  nei decenni di vita a 
venire della loro turbina. 

SOFFIA IL VENTO
DELL’INNOVAZIONE
Minieolico per sostenere aziende agricole e PMI

della Sardegna

Scopri vantaggi e incentivi
In aree con buona ventosità la produzione 
può variare da 200.000 a 240.000 kWh
e il ricavo dall’incentivo (tariffa 
omnicomprensiva) da 53.000 € 
a 60.000 € annui

Contattaci senza impegno

Un team di tecnici esperti effettuerà 
gratuitamente la valutazione delle 
potenzialità del sito, l’analisi della 
vincolistica, la fattibilità d’installazione 
e un’attenta analisi economico finanziaria

+39 0783 1856143
www.fllifranchini.com
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Un tappeto idroelettrico

Il progetto è stato presentato alla 10° European Wave
e Tidal Energy Conference in Danimarca

E
siste una grande quantità di energia non sfruttata negli ocea-
ni, e con l’aumento della domanda energetica, la necessità di 
trovare fonti alternative e più pulite ai combustibili fossili sarà 
fondamentale.
 Partendo da questa considerazione Reza Alam, esperto di 
meccanica delle onde all’UC Berkeley, spiega la nascita dell’ul-
timo dispositivo tecnologico per lo sfruttamento dell’energia 
marina. Nell’ateneo californiano, infatti, il team di Alam sta met-
tendo a punto uno speciale tappeto idroelettrico per i fondali 
marini capace di trasformare le onde in energia utilizzabile. Se-
condo l’ingegnere, il vantaggio di avere un sistema sottomarino 

sarà il poter avere il minimo impatto visivo e fisico sulle imbarcazioni e sulla vita marina. Il 
sistema funzionerebbe senza problemi anche in condizioni meteorologiche avverse per-
ché la colonna d’acqua sopra il tappeto tamponerebbe l’impatto delle onde impetuose. In 

realtà, il  tappeto sarà ancora più efficace in presenza di onde oceaniche molto forti.
 Alam ha avuto l’idea di costruire l’innovativo macchinario guardando i fondali fangosi, 
noti a livello scientifico proprio per la loro capacità di smorzare l’energia delle onde di 
superficie. Per simulare gli effetti di un fondale fangoso, gli ingegneri hanno utilizzato un 
sottile foglio di gomma posto sulla cima di una griglia di cilindri e tubature idrauliche. Sotto 
l’effetto delle onde il tappeto di gomma si muove su e giù, creando una pressione idraulica 
che viene convogliata sulla terra per essere convertita in elettricità. I primi esperimenti 
sono stati promettenti. Nei risultati presentati di recente al 10° European Wave e Tidal 
Energy Conference in Danimarca, i ricercatori hanno dimostrato che il tappeto idroelettrico 
era in grado di assorbire più del 90 per cento dell’energia delle onde in arrivo.
 Il suo ideatore stima che un metro quadrato di “fondale gommoso” possa generare elet-
tricità sufficiente ad alimentare due famiglie americane aggiungendo che appena 10 metri 
di costa della California ( circa 100 metri quadrati di tappeto), potrebbero fornire la stessa 
quantità di potere di un impianto fotovoltaico grande come un campo da calcio.

per catturare l’energia delle onde
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Mercati esteri

I
Il Marocco è pronto ad investire 11 miliardi di dollari nel campo delle energie 
pulite in particolare puntando su eolico e solare. L’obiettivo è trasformare il 
paese in un grande esportatore di energia a basso impatto ambientale entro 
il 2020 riducendo il consumo di combustibili fossili e l’inquinamento.
 Fonti marocchine hanno dichiarato che progetti solari ed eolici programmati 
per differenti aree nel sud e nell’est del paese potrebbero trasformare Rabat 
da importatore a grande esportatore di energia alternativa entro il prossimo 
decennio. 
 Ad oggi il petrolio e i suoi derivati sono costati alla capitale marocchina cir-
ca 13 miliardi di dollari nel 2013. Sempre secondo queste fonti hanno inoltre 
comunicato che i progetti potrebbero portare all’istallazione di circa 9 GW di 

capacità istallata, con un aumento del 20% rispetto alla corrente produzione e con un 
apporto di energia termica superiore del 42%.
 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione Salaheldin Mizwar ha informato che 
Rabat “ha ricevuto il sostegno finanziario, politico e tecnico necessario per la realizzazio-
ne di tali progetti strategici. Non ci sono problemi di finanziamento perché alcuni Stati e 
gruppi finanziari internazionali e regionali stanno sostenendo il progetto di energia solare 
in Marocco”.

Marocco, 11 miliardi

Il Paese nord-africano punta su eolico e solare e stanzia 
11 miliardi di dollari per la realizzazione di numerosi progetti

per eolico e solare
Fotovoltaico
l’Europa non è più la prima

Fuori dall’Unione Europea il solare ha fatto registrare 
una crescita del 128% tra il 2011 e il 2012. 
La Cina è oggi il primo mercato per nuova potenza istallata, 
seguita da Giappone e Usa

L’Europa non è più leader del mercato fotovoltaico mondiale. Il dato, rimbalzato da più 
società di analisi all’inizio di questo 2014, è oggi confermato dall’Osservatorio per le energie 
rinnovabili: la leadership sul solare è passata dal vecchio continente ai Paesi extra UE, Cina 
in testa. Secondo l’Osservatorio – realizzato dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera 
in collaborazione con la Regione Lombardia  – dietro questo sorpasso non ci sano tanto 
gli effetti della crisi che ha colpito diffusamente il mercato europeo, quanto piuttosto il vero 
e proprio boom registrato dalle altre potenze economiche. Boom che ha fatto sì che 
la capacità fotovoltaica installata a livello globale nel 2013 raggiungesse i 33,7 GW 
(più 10% rispetto al 2012).
La Repubblica Popolare, dovrebbe essere il primo mercato globale del settore del 
fotovoltaico a livello di nuova capacità installata grazie ai nuovi 8,6 GW solari allacciati alla 
rete lo scorso anno (dati del “Solar Energy Report 2013” – studio dell’Energy&Strategy Group 
del Politecnico di Milano). Seguono il Giappone con 6,3 GW e gli Stati Uniti con circa 4,2 GW. 
 L’Europa continua ad avere un ruolo importante, ma con una quota di nuove istallazioni
 di solo 30% del totale. E se la Germania resta leader nell’UE 28, l’Italia fa più fatica: 
nel 2013 si è attestato su una capacità installata di circa 1,26 GW con un volume d’affari 
più che dimezzato.
I dati dell’Osservatorio dimostrano che l’Europa e con essa l’Italia stanno perdendo 
competitività. La perdita di mercato del fotovoltaico italiano impone al Paese di rispondere 
attraverso investimenti in nuove tecnologie per trovare soluzioni sempre più efficienti 
e competitive e capaci di ridurre i costi. Per sviluppare un settore decisivo come quello delle 
energie rinnovabili è necessaria un’azione congiunta da parte di  imprese, 
istituzioni e comunità scientifica capace di ridare slancio alla nostra economia 
salvaguardando l’ambiente.
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I
n Toscana comincia un nuova Era per la geotermia. Qualche settimana fa è 
stato siglato l’accordo tra l’amministrazione regionale e la Rete Geotermica 
(RG), il network di imprese che si è costituito nell’ottobre scorso. Il nuovo 
protocollo dà via ad una collaborazione mirata sulla media e bassa entalpia, 
una metodologia di estrazione a circuito chiuso, l’orizzonte tecnologico su cui 
si muove la Rete Geotermica.
 Al network  partecipano la grande maggioranza degli operatori attualmen-
te titolari di permessi di ricerca in Toscana e soggetti industriali della filiera 
della geotermia, la cui volontà – spiega il presidente della Regione Enrico 
Rossi – è quella “di contestualizzare l’intervento, di dialogare a livello locale 
con istituzioni e cittadini”. In altre parole sganciarsi dalle vecchie logiche di 

profitto per assecondare invece le potenzialità, la cultura, la vocazione e soprattutto le 
esigenze economiche dei diversi territori.

La Toscana nell’era

Firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana 
e la Rete Geotermica. 

della geotermia

Energie Rinnovabili

La centrale di Valle Secolo, Larderello (PI)

Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4

Lago Boracifero, Monterotondo Marittimo (GR)

Sito geotermico le biancane, Monterotono Marittimo (GR)

Rete geotermica
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CERTIFICAZIONE “ISO 9001:2008” 
Rilasciata da RINA con emissione 
corrente in data 13/07/2012

ATTESTAZIONE SOA Rilasciata 
da BENTLEY SOA in data 24/01/2013 
per le seguenti categorie:
OG1      CLASSIFICA III BIS
OG9      CLASSIFICA VIII
OG10    CLASSIFICA III BIS
OG11    CLASSIFICA IV BIS
OS28     CLASSIFICA III
OS30     CLASSIFICA V

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.
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N
ell’area dell’ex Fiat 
Avio, la Regione 
Piemonte sta co-
struendo la sua 
nuova sede Unica, 
un edificio alto 41 
piani e 205 metri, 
a emissione zero, 
progettata dall’ar-
chitetto Massimi-
liano Fuksas.

 Si preannuncia come l’edificio più alto d’Italia 
realizzato in cemento armato e vetro e caratte-
rizzato dalle più innovative tecniche di risparmio 
energetico e di sostenibilità ambientale. 
Al suo interno verranno collocati tutti gli uffici del-
la Regione attualmente distribuiti nelle 27 sedi 
del territorio cittadino, per un totale di oltre 2000 
dipendenti. 
 I lavori sono iniziati nel dicembre del 2011 e 
finiranno al termine del 2014.
 Il complesso sarà composto da tre elementi 
principali, distinti per funzione: la torre, nella qua-
le saranno collocati tutti gli uffici della Regione, la 
corte interrata su due livelli che ospiterà tutte le 
funzioni a servizio degli uffici, il centro congressi 
nell’edificio più basso, con alla base l’asilo nido.
Un grande corte accoglierà la base della torre 
ai due livelli interrati. Su di essa si affacceranno 
le funzioni di supporto alla torre e alcuni servizi 
aperti al pubblico: gli archivi, il centro stampa, il 
magazzino economale, le centrali tecnologiche, 
l’ufficio cartografico, la mensa e un centro fitness.
 All’interno del prestigioso progetto, la F.lli Fran-

chini si occuperà di realizzare parte degli impianti tecnologici e gli impianti di regolazione 
automatica e supervisione a servizio del Palazzo Uffici della Regione, del Centro Servizi, 
degli Interrati Torre, dell’Asilo, dei Parcheggi interrati e di tutte le centrali tecnologiche.
 Nello specifico l’impianto di regolazione e supervisione gestirà: gli impianti di climatiz-
zazione, elettrotecnici e di gestione luci e tende frangisole, solo per citarne alcuni.

Una Torre

F.lli Franchini in cantiere per la nuova sede 
della Regione Piemonte

tra le nuvole



SOFFIA IL VENTO
DELL’INNOVAZIONE
Minieolico per sostenere aziende agricole e PMI

Scopri vantaggi 
e incentivi
In aree con buona ventosità 
la produzione può variare 
da 200.000 a 240.000 kWh
e il ricavo dall’incentivo 
(tariffa omnicomprensiva) 
da 53.000 € a 60.000 € annui

F.lli Franchini significa scegliere affidabilità ed esperienza di un gruppo 
presente da oltre 50 anni per la realizzazione di impianti “chiavi in mano”. 

Northern Power, azienda leader mondiale nella produzione di aerogeneratori 
di piccola taglia, vanta oltre 30 anni di esperienza e più di 300 turbine installate. 
Tra i membri fondatori dell’AWEA, nel tempo ha sostenuto le grandi fattorie 
americane e i villaggi remoti in Alaska sprovvisti di alimentazione elettrica.

Grazie alla SFIRS S.p.A (Società finanziaria Regione Sardegna) convenzionata 
con alcune banche del territorio, tra le quali il Banco di Sardegna, potrai avere 
accesso al Fondo Regionale a sostegno della realizzazione di impianti per la 
produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole della Sardegna. 
La F.lli Franchini, società accreditata presso il Banco di Sardegna, renderà 
possibile la realizzazione del tuo impianto.

La F.LLI FRANCHINI è esclusivista 
della NORTHERN POWER SYSTEMS

per le seguenti Regioni: Sardegna, Emilia 
Romagna, Marche, Toscana e Umbria

Contattaci
senza impegno

 Un team di tecnici esperti 
effettuerà gratuitamente la 

valutazione delle potenzialità 
del sito, l’analisi della 

vincolistica, la fattibilità 
d’installazione e un’attenta 

analisi economico finanziaria
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