
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI PER 
L’AUTOPRODUZIONE 
ENERGETICA 



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.

INNOVARE
Attraverso l’effetto fotovoltaico si sfrutta 
la radiazione solare per produrre energia elettrica 
in maniera rinnovabile senza l’ausilio di nessun 
combustibile.
È possibile quindi realizzare impianti di diversa 
potenza, idonei sia per utenze domestiche 
che industriali per abbattere i costi della bolletta 
elettrica oppure per immettere energia in rete.



Impianti fotovoltaici su residenziale

L’installazione sulle falde è gradevole e di basso
impatto visivo. 
Utilizzando anche solo pochi metri quadri 
di copertura è possibile produrre l’energia 
necessaria a soddisfare i propri consumi, 
risparmiando sulla bolletta elettrica. 
L’abbinamento del fotovoltaico associato con altre 
tecnologie, come ad esempio la pompa 
di calore, può ulteriormente contribuire a ridurre
il costo per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria.
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Superficie Generatore FV

Le superfici piane possono essere agevolmente 
sfruttate utilizzando strutture che permettono di 
orientare e inclinare in maniera ottimale i pannelli 
fotovoltaici. Durante la progettazione 
e la realizzazione devono essere correttamente 
valutate le ombre prodotte sia da strutture esterne 
come camini, balaustre, lucernai ed evacuatori, 
sia dalla successione delle vele.   

Impianti fotovoltaici su tetto piano

Una progettazione corretta garantisce 
il miglior compromesso tra potenza 

installata ed energia prodotta.



Un’attenta verifica delle strutture esistenti definisce 
la tipologia di fissaggio. Dove possibile si utilizzano 
zavorre in cls appoggiate su tappetini di guaina per 
non rovinare le superfici di appoggio e al tempo 
stesso non forare la copertura esistente.
Dove altrimenti non possono essere aggiunti dei 
carichi, sono utilizzati dei sostegni che si ancorano 
direttamente alle travi o alle strutture portanti 
dei prefabbricati, ponendo particolare cura 
nel garantire la perfetta sigillatura dei fori praticati.
Le vele possono anche essere utilizzate come 
sostegno per gli inverter distribuiti sul campo 
fotovoltaico, ottenendo benefici in termini di 
aerazione e minor perdita di potenza lungo le linee 
di collegamento.  

Realizzazione

In alcuni casi particolari, vista la spinta del vento 
sulla vela di pannelli fotovoltaici, l’angolo 
di inclinazione degli stessi può essere diminuito 
in maniera da poter considerare minori sollecitazioni 
e quindi poter prevedere minor zavorre o diminuire 
i fissaggi se di difficile realizzazione.

Soluzioni diversificate

L’impianto, composto da 4576 pannelli policristallini 
è installato in maniera complanare agli shed che 
costituiscono la copertura mediante una struttura di 
sostegno in acciaio e alluminio. Particolare cura è 
stata posta nell’integrazione architettonica, ottenuta 
con profili di chiusura tra i pannelli e scossaline 
grigliate poste sul colmo e in gronda con l’obiettivo 
di accedere alla massima tariffa incentivante a allo 
stesso tempo permettere l’ottimale ventilazione dei 
moduli e massimizzare la produzione di energia.  

Interporto Bologna INTERPORTO
Bentivoglio (BO)

Potenza impianto 987,93 kWp
Produzione energia

1.300.000 kWh l’anno



Gli interventi su coperture in fibrocemento 
contenente amianto consistono 
nello smaltimento del materiale tossico 
di copertura, compreso eventuale materiale 
presente contaminato, come lana 
di roccia ecc e il rifacimento della copertura con 
materiale opportuno: lastre grecate o pannelli 
sandwich già coibentati e calpestabili.  

Impianti fotovoltaici 
per lo smaltimento dell’eternit

Installare un impianto fotovoltaico a seguito 
della rimozione dell’amianto è una soluzione 
definitiva di bonifica ambientale degli edifici.
Contestualmente all’intervento possono essere 
apportate migliorie per aumentare le prestazioni 
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare 
che nel caso di regime di scambio sul posto 
possono concorrere ad aumentare il premio 
della tariffa incentivante.

Realizzazione

La nuova copertura può essere costituita da shed che ottimizzano 
l’esposizione dei pannelli e garantiscono il rapporto aeroilluminante 
richiesto dalle normative.



 

I pannelli solari producono energia elettrica per 
l’attivazione dell’elettrolisi.
Un elettrolizatore trasforma l’acqua contenuta in 
un apposito boiler in ossigeno e quest’ultimo può 
essere stoccato in bombole.
L’idrogeno può essere successivamente immesso 
in una Fuel-Cell (cella a combustibile), dove viene 
prodotta energia elettrica tramite una reazione 
chimica che brucia ossigeno e idrogeno

Sistema di accumulo fotovoltaico

SOLUZIONI 
PER 
L’ACCUMULO (
DI ENERGIA

Visto il crescente aumento del costo dell’elettricità 
sono stati sviluppati sistemi in grado di sfruttare 
completamente l’energia prodotta dagli impianti 
fotovoltaici che consentono di accumulare l’energia 
che verrebbe altrimenti immessa in rete quando non 
direttamente assorbita dalle utenze 

per permetterne l’utilizzo durante le ore notturne, 
in presenza di punte di carico o in caso blackout 
della rete elettrica. L’obbiettivo di tali sistemi 
è quindi di rendersi maggiormente autosufficienti 
e di diminuire drasticamente il costo della 
bolletta elettrica.

Fuel Cell



Gli impianti fotovoltaici sono sistemi che producono 
ricchezza a patto che siano sempre efficienti e 
soprattutto funzionanti.
Un’attenta manutenzione ed un periodico controllo 
aumentano la produzione e l’efficienza di questo 
tipo di impianti.
L’unica strada per evitare perdite di produttività e 
quindi un mancato ritorno economico è quella di 
prestare un’adeguata manutenzione che può essere 
articolata in due tipologie di intervento:

Manutenzione programmata;

Manutenzione in seguito 
ad un guasto;
 

È noto che le più comuni cause di inefficienza e di 
guasto dell’impianto fotovoltaico sono:
-  sporcizia depositata sui pannelli;
-  non corretto funzionamento degli inverter;
-  allentamento dei connettori di collegamento;
-  eccessiva usura dei contatti;
-  allentamento del serraggio dei conduttori;
-  ossidazioni, corrosioni delle parti conduttrici
 
In presenza di sovratensioni o sovracorrenti 
accidentali, di sollecitazioni meccaniche impreviste, 
di condizioni ambientali sfavorevoli come 
inquinamento, polvere, umidità e calore eccessivo, 
le anomalie possono provocare guasti anche 
gravi fino ad arrivare al fermo impianto con danni 
economici evidenti.

Manutenzione



Le strutture degli impianti

Le strutture degli impianti sono realizzate 
direttamente in azienda con l’ausilio di un moderno 
centro di lavoro a controllo numerico. Per ogni 
pezzo è garantita la tolleranze di lavorazione 
richieste e l’uniformità di produzione. 
È possibile realizzare asolature nei profili per 
permettere di superare le difficoltà causate dalle 
difformità dei fabbricati e per le regolazioni 
dovute alle inclinazioni delle coperture.

Un’approfondita progettazione 
permette di valutare gli spazi 
disponibili, sfruttando le aree di 
fissaggio idonee e distribuendo 
i carichi in maniera uniforme 
e consente di ridurre i tempi 
di realizzazione dell’impianto 
garantendo i massimi standard 
qualitativi

SISTEMI
MODERNI
GARANZIA
TOTALE



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


