
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI



SOS
Lo sviluppo sostenibile è la capacità
di soddisfare i bisogni delle generazioni
presenti senza compromettere
la possibilità di soddisfacimento 
dei bisogni di quelle future.

RAPPORTO Brundtland

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

Affidandovi alla F.lli Franchini avrete come parnter 
un general contractor che potrà seguirvi dallo studio 
di fattibilità, alla ricerca del finanziamento, 
fino alla progettazione ed esecuzione con 
un’assistenza garantita 24 ore su 24.

TENIBILITÀ



RIDUZIONE
DEI CONSUMI
VICINA
ALLO ZERO

Riqualificazione

Il concetto di sostenibilità, intesa come modalità 
di progettazione, che presta la massima attenzione 
al benessere dell’individuo, si traduce a livello 
architettonico nella massima attenzione 
alla progettazione dell’involucro dell’edificio, 
agli impianti tecnologici e alla loro gestione, all’uso 
di fonti rinnovabili, che insieme contribuiscono 
alla riduzione dei consumi prossimi allo zero.
La sostenibilità, intesa come modalità di 
progettazione è diventata imprescindibile negli 
edifici di nuova costruzione e allo stesso tempo ci si 
sta rendendo conto che è necessario concentrarsi 
sul patrimonio edilizio esistente per valorizzarlo e 
renderlo altrettanto efficiente

La direttiva Europea impone una strategia di 
riduzione delle emissioni climalteranti, che 
si declina in riduzione dei consumi globali di fonti 
energetiche, e nella riduzione di emissioni di gas 
capaci di alterare il clima e l’aumento della presenza 
di fonti rinnovabili.



Cos’è l’efficienza energetica

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 proficuo 
se fornisce più servizi con le stesse o con minori 
risorse.
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.
I miglioramenti prestazionali 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.

Il risparmio energetico

È l’insieme dei comportamenti, processi e 
interventi che permettono di ridurre i consumi 
di energia necessaria allo svolgimento delle 
attività umane. In generale si può ottenere 
modificando abitudini in modo che ci siano meno 
sprechi. All’interno di un edificio si ottiene dopo 
una lunga valutazione energetica che permette di 
individuare i consumi e le possibilità di ridurli con 
il conseguente aumento di efficienza

Diagramma delle lavorazioni 
di riqualificazione energetica

Fotografia edificio

Analisi di audit energetico

Elenco interventi da realizzare

Analisi economica 

Attuazione degli interventi

Risultato finale 

Obiettivi della riqualificazione 
energetica degli edifici

-  contenere i consumi di energia; 

- ridurre le emissioni di inquinanti 

-  utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso  

 lo sfruttamento di fonti energetiche  rinnovabili 

 in sostituzione dei combustibili fossili;

- Investire in apparecchiature più efficienti e durevoli  

 per diminuire la dispersione di gas inquinanti

-  ottimizzare la gestione dei servizi energetici;

- migliorare il comfort degli ambienti interni;

- valorizzare economicamente gli edifici

Valutazione economica

Riqualificare energeticamente un edificio significa 
attuare una serie d’interventi atti alla riduzione dei 
consumi del medesimo.
È importante, insieme alle simulazioni per le 
valutazioni di risparmio, porsi, come progettisti, degli 
obiettivi che tengano contemporaneamente conto 
delle valutazioni economiche.
Spesso, per ottenere buoni risultati ed abbattere 
i consumi, non è necessario dover intervenire 
sull’edificio nel suo insieme. Un programma 
d’interventi può essere progettato, se si sceglie 
il criterio della fattibilità economica, una volta 
definito il budget disponibile, valutati gli incentivi e 
le detrazioni fiscali inerenti gli interventi agevolati e 
l’obiettivo che si vuole raggiungere.

Per fare ciò occorre quindi:
- valutare gli incentivi;
- fissare un tempo di ritorno massimo;
 scegliere, tra tutte le soluzioni fattibili dal punto di  
 vista tecnico, quelle che consentono di ottenere 
 il maggiore valore attuale netto (VAN);
- stabilire la priorità degli interventi che possono  
 essere eseguiti sull’edificio privilegiando 
 le azioni che riguardano le tecnologie con   
 una obsolescenza maggiore;
-  definire una strategia di gestione energetica   
 dell’edificio in cui gli interventi da eseguirsi   
 inizialmente sono quelli che permettono tempi   
 di ritorno rapidi tali da consentire di reinvestire 
 il finanziamento per azioni di risparmio energetico  
 maggiormente onerose



Un esempio concreto: la nostra sede

Il futuro ci vedrà impegnati come General Contractor 
per la riqualificazione energetica degli edifici, 
con l’obiettivo di diminuire i consumi di energia e 
aumentare l’efficienza dei sistemi edilizi.
Consci dei benefici derivanti e con il desiderio di 
avere una sede che rispecchiasse la filosofia della 
nostra azienda: dinamica, rispettosa dell’ambiente 
e  al passo con l’innovazione tecnologica, 

abbiamo deciso di farne un esempio concreto di 
riqualificazione energetica.
Una vera e propria rivoluzione che investe l’edificio 
in ogni suo aspetto: estetico, energetico, strutturale, 
economico.
Tuttavia, non è necessario che l’intervento sia 
così radicale, ciascuno infatti potrà scegliere fino 
a che punto spingere la riqualificazione del proprio 

edificio, optando tra le varie operazioni e le diverse 
tecnologie.
I lavori sono la manifestazione concreta di come 
un edificio, un’ impresa quanto un’abitazione, 
possa essere radicalmente 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, interno e esterno, la qualità stessa 
del vivere quello spazio deve risultare più elevata, 
lo stesso valore economico deve beneficiare 
dell’intervento.

Stabilimento oggetto di intervento 
di riqualificazione energetica. 
Edificio sito in Rimini (RN)

Involucro edilizio
- Cappotto Esterno
- Serramenti
- Coibentazione di solaio e tetto

Sostituzione degli impianti
- Impianto termoidraulico
- Impianto elettrico

Ventilazione passiva
- Recuparatore di calore

Energie rinnovabili
- Fotovoltaico
- Geotermico
SIstemi di controllo
- Domotica

Nel caso specifico della F.lli Franchini



AUMENTO  
DELLE
PRESTAZIONI

Tipologie d’interventi

Nel caso della sede della F.lli Franchini a seguito di 
valutazioni tecniche ed economiche si è deciso di 
procedere con la ristrutturazione e riqualificazione 
energetica dell’edificio tramite:

- il miglioramento delle prestazioni dell’involucro   
 edilizio;
- la sostituzione di componenti obsoleti degli   
 impianti di climatizzazione invernale e di   
 illuminazione con altri più efficienti dal punto   
 di vista energetico;

- la corretta gestione della ventilazione naturale e  
 del raffrescamento passivo al fine di limitare   
 la diffusione di impianti di condizionamento estivo,  
 responsabili dell’incrementi dei consumi elettrici;
- l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- controllo automatizzato degli impianti;
- la revisione della contrattualistica inerente   
 ai servizi energetici (meccanismi di 
 incentivi/disincentivi finanziari);
- l’introduzione di sistemi di contabilizzazione   
 individuale dell’energia per la sensibilizzazione  
 alla riduzione dei consumi.



Sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale
Abbiamo scelto di sostituire l’impianto obsoleto 
con un impianto di climatizzazione invernale con 
pompa di calore ad alta efficienza e con un impianto 
geotermico a bassa entalpia. L’impianto collegato 
al distributore consente di raffreddare più locali 
contemporaneamente sfruttando le differenze 
di temperatura interne agli edifici.
Non solo. Attraverso un kit idronico che consente 
la produzione di acqua calda sanitaria si può 
beneficiare nella stagione estiva, tramite 
la sottrazione del calore dai locali, di energia 
gratuita per la produzione

Sostituzione dei serramenti
Le prestazioni energetiche dell’organismo edilizio 
dipendono dall’efficienza complessiva del suo 
involucro. Pertanto, all’intervento di isolamento 
termico, abbinato la sostituzione dei serramenti per 
ottenere un “guscio” a bassa dispersione termica.
Nella scelta dei materiali abbiamo tenuto conto 
sia delle caratteristiche prestazionali che di quelle 
estetiche prediligendo quei componenti che a 
parità di performance garantissero, ad esempio, di 
risparmiare centimetri preziosi.
Anche nella scelta della tinteggiatura abbiamo 
preferito un colore chiaro che abbinato alle murature 
pesanti preesistenti fanno in modo che, durante 
il periodo estivo, vi sia un’attenuazione delle 
oscillazione della temperatura interna e si eviti 
l’innalzamento delle temperature superficiali 
delle pareti.
Sono stati infine progettati dei pannelli frangisole 
fotovoltaici automatizzati atti a contrastare il diretto 
soleggiamento delle facciate dei mesi più caldi.
 

Isolamento termico

Isolamento a cappotto, 
coibentazione di tetto e solaio
L’isolamento termico consente la minor    
dispersione di calore degli ambienti interni   
permettendo il conseguimento di un risparmio   
energetico ed economico. Consente, inoltre, 
il raggiungimento di un miglior comfort ambientale  
a livello acustico, a livello termico attenuando 
l’effetto dell’irragiamento interno e quindi 
aumentando la sensazione di caldo nei mesi più 
freddi. È utile per la prevenzione di problemi legati 
all’umidità.



Energie rinnovabili

Fotovoltaico
La produzione di energia necessaria a soddisfare 
i nostri consumi, risparmiando sulla bolletta elettrica, 
è demandata all’impianto fotovoltaico installato 
sul tetto. Nel nostro caso, essendo la nostra una 
superficie piana, è stato possibile utilizzare strutture 
che permettono di orientare ed inclinare i pannelli 
fotovoltaici per massimizzare la potenza installata.
A schermatura delle pareti vetrate e con la funzione 
di produrre energia, è stato progettato un sistema 
frangisole fotovoltaico motorizzato in grado 
di orientarsi automaticamente in relazione 
all’incidenza solare.

Sostituzione di componenti 
obsolete degli impianti
Anche nel caso dell’impianto d’illuminazione 
sono stati adottati accorgimenti all’avanguardia. 
L’illuminazione dimmerabile infatti regola 
automaticamente la quantità di luce emessa in 
relazione all’apporto di luce naturale presente negli 
ambienti, garantendo condizioni di illuminazione 
ottimali per il lavoro.
Attraverso i rivelatori di presenza riduce al minimo 
gli sprechi, facendo in modo che gli impianti entrino 
in funzione solo in presenza di fruitori.

La distribuzione dell’aria, infine, viene garantita, 
in modo potente ed efficace, dalle unità interne 
studiate per massimizzare il comfort dentro al locale. 
Progettato per lasciare libere le pareti
degli ambienti, fornisce una temperatura fresca 
in estate e un piacevole calore durante l’iverno.

Unità interna a pavimento



Classe A

Tutti gli accorgimenti descritti ci hanno permesso 
di portare il nostro edificio da una classe G alla 
classe A, abbattendo i costi di gestione dello stabile, 
migliorando il comfort ambientale e sicuramente 
cambiando radicalmente l’immagine della nostra 
azienda nonché il piacere di abitarla

Sistemi di controllo

Domotica
Un sistema così evoluto di apparecchiature ed 
impianti, per funzionare ottimamamente può 
avvalersi, come nel nostro caso, di un sistema 
intelligente di controllo. 
La domotica, disciplina che ha come scopo 
studiare e trovare strategie e strumenti per 
migliorare sicurezza e benessere dell’ambiente 
domestico e risparmiare energia ha un ruolo 
fondamentale nell’integrare in modo intelligente 
apparecchiature e impianti di un edificio.
Con un unico sistema diventa infatti possibile 
gestire comodamente illuminazione (modulando 
il reale apporto di luce artificiale in funzione della 
quantità di luce naturale che entra nell’ambiente), 
climatizzazione, prese elettriche, controllo 
dei carichi, allarmi, comunicazione e multimedialità. 
Un sistema grazie al quale apparecchiature 
ed impianti sono in grado di funzionare parzialmente, 
o totalmente, in maniera autonoma in relazione alla 
presenza dei fruitori nei vari ambienti, oppure in base 
alla programmazione stabilita dall’utenza.

Geotermia
La caratteristica naturale del sottosuolo di ogni 
regione è quella di possedere una temperatura 
costante tutto l’anno, compresa tra i 12°C e i 15°C.
La geotermia si basa sullo sfruttamento del 
calore naturale della terra; l’energia geotermica è 
considerata una fonte rinnovabile che utilizza 
il flusso di calore tra un corpo a temperatura 
costante, la terra, ed un corpo più caldo, l’edificio in 
condizioni estive, o più freddo, l’edificio in condizioni 
invernali per riscaldare o raffrescare gli ambienti.
Nel  nostro caso, essendo l’impianto collegato 
al distributore con recupero di calore 
l’efficienzaenergetica  raggiunge coefficienti 
di performance elevatissimi.
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