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dal 1959



Questo libro racconta la storia 
della nostra azienda che 
da impresa a carattere famigliare 
si trova oggi a competere 
a livello nazionale con 
le più prestigiose società 
di impianti tecnologici. 
Viene raccontata direttamente 
dai protagonisti in prima 
persona, Alfredo, Pierpaolo 
e Marco Franchini.
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Tutto è cominciato nel 1959 in sella alla mia 
bicicletta, con la mia attrezzatura 
da elettricista, un paio di forbici, un 
cacciavite, le pinze, altre piccole minuterie 
e una scala che mi caricavo sulle spalle.
Avevo solo vent’anni, così ho iniziato 
a lavorare nel mio primo cantiere.
Di certo non avrei mai immaginato di 
arrivare a tanto e che quel ragazzo dal piglio 
deciso e l’aria spensierata, con la sola voglia 
di lavorare, il coraggio e la caparbietà che 
contraddistingue la nostra famiglia, avrebbe 
trasformato la sua impresa individuale 
in un’azienda che occupa una cinquantina
di persone e lavora in ambito nazionale 
ed estero.
Sono stati anni duri, ho anche rischiato 
di perdere tutto, ma nei momenti difficili 
mi sono sempre rimboccato le maniche, 
confidando nel mio entusiasmo e nella 
consapevolezza che lavorare non mi 
spaventava.
La mia era diventata una piccola impresa 
io, mio fratello, pochi addetti e tanto lavoro.
Poi nel tempo le cose sono cambiate, 
sono sorti nuovi bisogni e opportunità 
per le imprese che hanno dato vita 
all’azienda di oggi.

All’inizio erano impianti elettrici per 
lo più residenziali, poi sono diventati sempre 
più grandi e complessi. Successivamente è 
stata la volta degli impianti termoidraulici 
che ci hanno consentito di essere più 
competitivi ed acquisire commesse sempre 
più importanti. Infine gli impianti da energie 
rinnovabili per rispondere, in anticipo sui 
tempi, alle nuove esigenze di risparmio 
energetico e installare, da pionieri 
nel nostro territorio, i primi importanti 
impianti fotovoltaici. 
Se penso al passato mi sembra che 
il tempo sia volato, eppure sono trascorsi 
più di 50 anni di intenso lavoro, di impegno 
economico smisurato, segnati da delusioni, 
fatiche premiate, incertezze, da importanti 
cambiamenti e innovazioni nel nostro 
settore.
Oggi l’azienda è in mano ai miei figli, 
ne sono orgoglioso e soddisfatto, tutto è 
diverso, il mondo, il mercato, le persone, 
ma una cosa è rimasta la stessa, lo spirito 
di migliorare e raggiungere sempre nuovi 
obiettivi, la voglia di guardare al futuro con 
ottimismo, coraggio e perché no… 
un po’ di allegria.

Alfredo Franchini

NEL 1959...
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L’impresa F.lli Franchini opera dal 1959 
nel settore degli impianti elettrici, 
fondata da Alfredo Franchini, che da 
solo ha dato vita all’azienda.
All’inizio la nostra sede era un piccolo 
magazzino ricavato dentro un garage  
dietro casa, con solo pochi addetti.
Si trattava principalmente di 
installazione di impianti elettrici civili 
e per il terziario, poi con il tempo 
la tipologia dei lavori si è ampliata.
Fino agli anni ‘80 la struttura 
si è mantenuta su livelli di piccole 

dimensioni, poi la svolta nel 1985, 
quando le nuove sfide del mercato 
hanno richiesto scelte diverse 
e una crescita dell’intera azienda 
in campo tecnologico.
Con l’inserimento di nuove figure 
professionali, il nostro mercato 
di riferimento è passato da quello civile 
a quello industriale, consentendoci 
l’acquisizione di importanti commesse: 
Il calzaturificio Pollini di Gatteo, 
gli stabilimenti dell’SCM di Rimini 
e Villa Verucchio, lo stabilimento 

Casadei Macchine di Villa Verucchio, 
il Centro Agro Alimentare di Rimini.
Sullo slancio di questa accelerazione 
ci siamo proiettati nel 2000 con 
la realizzazione di grandi opere: 
Il parco Le Navi di Cattolica, le Darsene 
di Rimini, Cattolica e Viareggio, 
l’ampliamento della Nuova Fiera 
di Rimini e la sua stazione ferroviaria, 
il parco Oltremare di Riccione, 
il 105 Stadium di Rimini, l’edificio 
La Prua a Rimini, la sede della Società 
Gas Rimini, l’hotel Le Meridien di 
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Rimini, il Poliambulatorio Nuova 
Ricerca, la Clinica Merli, l’Ospedale 
Infermi di Rimini, il Grand Hotel Savoia 
di Cortina d’Ampezzo, lo stabilimento 
VIP di Oristano, i Centri Commerciali le 
Befane di Rimini, Montedoro Freetime 
a Trieste, Puntadiferro a Forlì, Novoli 
con sale multiplexer a Firenze, la nuova 
sede dello stabilimento Technogym 
a Cesena, gli stabilimenti Apofruit, 
la sede del GSE a Roma, la Cittadella 
degli Studi di Fabriano, i nuovi 
laboratori del CRN a Padova 

e infine i nuovi uffici del grattacielo 
Regione Piemonte, solo per citare 
le più importanti. 
Nel 2005 un altro importante passo 
avanti, l’inserimento in azienda di due 
nuove divisioni: impianti termoidraulici 
e di climatizzazione e impianti da fonti 
rinnovabili.
Questi ulteriori cambiamenti hanno 
dato la spinta decisiva verso 
il riconoscimento dell’impresa 
a livello Nazionale. 
Grazie all’esperienza acquisita 

con l’applicazione di tutte 
le tecnologie impiantistiche 
disponibili, il futuro ci vedrà 
impegnati in una nuova sfida. 
I progetti riguarderanno 
la riqualificazione energetica 
degli edifici e l’auto sostenibilità 
degli stessi, offrendo la possibilità 
di abitare in ambienti più 
confortevoli riducendo i costi 
del vivere quotidiano.
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1959 n  2015

LA NOSTRA STORIA
Abbiamo iniziato a lavorare da ragazzi,
ricordo il freddo pungente del mattino 
quando ancora addormentati andavamo 
da casa al magazzino poco distante per 
recuperare il materiale che avremmo dovuto 
installare in cantiere.
Anche se molto giovani, io e mio 
fratello Marco, avevamo già la completa 
responsabilità dei lavori che ci affidavano, 
abitazioni civili in piccole palazzine e alberghi 
da adeguare alle nuove normative.
Programmavamo l’intera giornata da soli 
e la sera dovevamo fare il resoconto 
dei lavori svolti.
Con l’esperienza, abbiamo imparato 
a pianificare le nostre giornate lavorative 
per riuscire a completare i lavori nei tempi 
previsti e allo stesso tempo gestire 
il personale che veniva impegnato in cantiere 
con noi. 
Per diversi anni questo è stato il nostro 
ruolo, poi nel tempo i compiti sono diventati 
sempre più impegnativi e complessi. 
Una svolta importante si è resa necessaria 
per semplificare la gestione della contabilità 
e delle commesse acquisite ricorrendo 
alle nuove tecnologie. 
Con l’informatizzazione dell’intero reparto 
amministrativo abbiamo raggiunto il nostro 

obiettivo, essere sempre aggiornati in ogni 
momento sui costi sostenuti, per avere 
la situazione economica sotto controllo.
Non c’è stato un vero e proprio momento 
di consegna delle redini aziendali, 
semplicemente nostro padre ci ha 
consentito di ricavarci uno spazio sempre 
più importante all’interno della società, 
assecondando il nostro spirito di ricerca 
e la nostra voglia di innovazione. 
Così è iniziata la nostra evoluzione, con 
la creazione di un’officina attrezzata per 
la realizzazione di quadri elettrici che prima 
acquistavamo già “finiti”, l’acquisto 
di una nuova sede più adeguata alle nuove 
esigenze lavorative e di attrezzature sempre 
più moderne, la prima flotta di automezzi 
e furgoni equipaggiati, l’abbigliamento 
dei nostri dipendenti con il logo aziendale 
e tutto quello che serviva a dare vita ad 
un’azienda strutturata pronta a competere 
sul mercato nazionale fino ad arrivare ad 
oggi, unici amministratori con funzioni 
distinte e fondamentali, Pierpaolo 
direttore commerciale, Marco direttore 
della produzione e tanti collaboratori che 
contribuiscono ogni giorno a far sì che 
la F.lli Franchini non smetta di guardare 
al futuro. 

Pierpaolo e Marco Franchini
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Cinquant’ anni e non sentirli, cinquant’anni 
e avvertire un immenso desiderio di crescita 
professionale, cinquant’anni e la prospettiva 
di una nuova sfida lavorativa. Questi sono 
stati i motivi che mi hanno spinta a dare 
una svolta significativa alla mia carriera. 
Dopo tanti anni trascorsi nel settore edilizio 
e commerciale ho capito che avrei potuto 
raggiungere la mia totale soddisfazione solo 
scegliendo un’azienda giovane, dinamica, 
attenta alle richieste del mercato e con 
lo sguardo volto sempre verso l’innovazione.
Lo staff tecnico e la direzione mi hanno 
fatto subito respirare un’aria positiva 
e propositiva che io ho cercato di assaporare 
fino in fondo.
Anche durante alcuni momenti critici per 
l’intero mondo del lavoro, questa azienda 
non ha mai smesso di credere nei propri 
principi, principi che si sono rivelati vincenti 

e ben ponderati.
Il ruolo di responsabile della finanza mi ha 
spesso mostrata come” il sergente di ferro”
della situazione, ma credo di aver permesso 
all’azienda di navigare in acque calme.
Sono passati dodici anni da quel piacevole 
primo incontro, ma è come se fosse ieri, 
sempre con la stessa spasmodica voglia 
di dedicarmi all’azienda, perché ormai 
questa azienda è parte di me.

Loredana Santolini

LE PERSONE

I primi quaranta sono stati gli anni 
del consolidamento, gli ultimi dieci quelli
del salto di qualità. Posso dire con orgoglio, 
c’ero anch’io! Dimenticavo, sono 
il responsabile dell’ufficio acquisti.

Settimio Bronzetti

“

”

UNA MACCHINA PUÒ FARE 
IL LAVORO DI CINQUANTA 
UOMINI ORDINARI, MA NESSUNA 
MACCHINA PUÒ FARE IL LAVORO 
DI UN UOMO STRAORDINARIO

“

Crediamo nel valore del lavoro 
e delle persone.
I nostri collaboratori sono parte 
integrante della crescita dell’azienda, 
la qualità dei nostri risultati dipende 
da loro. Alcuni sono con noi da lungo 
tempo, altri sono appena arrivati; 
abbiamo dato voce ai loro pensieri, 
emozioni, prospettive per il futuro.

”

Elbert Hubbard
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Sono un giovane laureato con la passione 
per le fonti rinnovabili, il fotovoltaico in 
particolare. Proprio questa passione mi ha 
portato alla Flli Franchini circa cinque anni 
fa per realizzare la mia tesi di Laurea. Oggi 
ricopro il ruolo di preventivista di impianti 
fotovoltaici e assisto l’ufficio tecnico nel 
monitoraggio degli impianti realizzati. Spero 
di proseguire il mio percorso lavorativo 
all’interno di un’azienda così dinamica, 
poiché questo settore richiede conoscenze 
precise e aggiornamenti costanti; i colleghi 
più stretti mi “odieranno” un po’, visto che 
ormai per me è diventato un appuntamento 
fisso il “lo dici anche a me?”.

Filippo Crescentini

“

”

Sono Giuseppe, laureato in Giurisprudenza, 
lavoro all’ufficio Gare d’Appalto della 
F.lli Franchini da sei anni. Che ci fa un quasi 
avvocato in mezzo ai tecnici? All’inizio me 
lo chiedevo anch’io, ma poi ho scoperto un 
lavoro molto interessante e fuori dal comune, 
in un contesto dinamico e amichevole. 
Le gare d’appalto sono sempre una sfida 
imprevedibile, ma nonostante tutto, non sono 
mancate belle soddisfazioni.

Giuseppe Scozzafave

“

”

Dopo aver conseguito una laurea specialistica 
in ingegneria delle telecomunicazioni, sono 
stato assunto alla F.lli Franchini dove mi 
occupo di impianti fotovoltaici curando 
diversi aspetti, dalla valutazione dell’idoneità 
dei siti, all’installazione e quindi al 
coordinamento della documentazione 
riguardante la connessione alla rete e 
la richiesta degli incentivi. Il settore è 
appassionante, all’avanguardia e richiede 
un continuo aggiornamento sulle normative 
e sui prodotti, anche perché spesso 
le coperture degli edifici divergono le une 
dalle altre e richiedono la progettazione 
di soluzioni adeguate e innovative. 
Nello svolgere il mio lavoro, particolare 
soddisfazione deriva dal fatto che, 
occupandomi di fonti rinnovabili, sono 
in prima linea per la loro diffusione 
e promozione, con la consapevolezza 
di contribuire, sebbene in piccolo, al 
miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

Andrea Guglielmi 

“

”
“Vengo dalla Sardegna dove ho casa 

e famiglia, mi sono trasferito a Rimini 
a maggio del 2010, quando ho iniziato 
a collaborare con la F.lli Franchini con 
un progetto a sei mesi .
Siccome, forse, sono lento a carburare, 
nel tempo mi sono sobbarcato la 
responsabilità del settore termoidraulico 
ed è per questo che sono ancora qua.
Conto di proseguire nel mio progetto
per potenziarlo ed ultimarlo, per di più Rimini 
mi piace è una città a misura d’uomo e i miei 
capi, nonostante l’umore tipico di tutti i capi, 
in fondo sono brave persone.

Mauro Madau ”

Sono Diego ed oggi ricopro il ruolo di Project 
Manager. La mia storia inizia dieci anni fa 
quando sono salito a bordo della F.lli Franchini 
con la convinzione di aver fatto il passo giusto 
che ti fa dire “è quello che voglio e vorrò 
fare”, così è stato, grazie a tutti i compagni 
di ventura è bello guardarsi indietro e 
ricordare, ma è altrettanto entusiasmante 
guardare avanti ed immaginare...

Diego Lazzarini

“

”

DAL1959
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LE PERSONE

“Sono un Perito Industriale elettrotecnico 
e lavoro alla F.lli Franchini da oltre 
quattordici anni. Le mie mansioni aziendali 
sono principalmente quelle di responsabile 
dell’assistenza e manutenzione.
Oltre a questo, sono ufficialmente 
il disegnatore autocad e il collaboratore 
del responsabile della preventivazione.

Enrico Campanelli ”

“Collaboro part-time con la ditta Flli Franchini 
dall’ormai lontano 2008.
Sono tra i principali “fautori” dell’avvio 
del settore termoidraulico di cui per qualche 
tempo sono stato l’unico responsabile.
Ora che mi sento parte di una squadra 
più forte e completa spero di proseguire 
nella collaborazione fino a… non mettiamo 
limiti alla provvidenza.

Mauro Morri ”

Sono l’assistente agli acquisti. Svolgo
questo lavoro, per me completamente 
nuovo, da alcuni anni e devo dire di sentirmi 
professionalmente cresciuto, anche grazie 
ai consigli e al confronto quotidiano con 
il mio collega. Uno degli aspetti che più 
mi piace è la possibilità di relazionarsi 
con moltissime persone e diffondere 
la positività dell’azienda.
Una cosa ho chiara, per svolgere questo 
lavoro bisogna avere molta pazienza 
e determinazione.

Davide Vanucci

“

”

Sono Antonio, ricopro il ruolo di Project
Manager, nel 1993 quando ho iniziato a
lavorare alla F.lli Franchini, ho subito capito
che Pierpaolo e Marco volevano stravolgere
l’azienda paterna e trasformarla da piccola
impresa artigiana, nell’azienda strutturata
di oggi. Inizialmente ho gestito piccoli
cantieri fino ad arrivare a seguire importanti
commesse come Il Parco le Navi di Cattolica,
il Parco Oltremare di Riccione, il 105 Stadium
di Rimini e tante altre, ne abbiamo fatta 
di strada!

Antonio Ragazzo

“

”

“Ogni giorno mi sveglio e so che 
alla Franchini devo correre più veloce
del pensiero del mio capo, altrimenti il 
mio ruolo di responsabile delle energie da 
fonti rinnovabili (guadagnato a suon di 
galoppate!), finirà per essere rimpiazzato. 
Il mio auspicio? Raggiungere un traguardo 
che possa essere ritenuto di livello per 
il futuro di tutti i miei colleghi.

Gualtiero Pari ”

“Sono entrata all’interno della F.lli Franchini 
a giugno del 2013, rapportandomi con 
una realtà ben più articolata rispetto 
a quella di mia provenienza.
Il giorno stesso del colloquio ho conosciuto 
tutto il team Franchini, nello specifico 
mi hanno affiancato un ragazzo, “..sarà lui 
la tua guida.“ così Pierpaolo mi presentò, 
nella carrellata del personale, l’Ing. Pari.
Mi colpì subito la “freschezza” della sezione 
energia da fonti rinnovabili, tutti i miei 
colleghi sono molto giovani, ma anche 
molto preparati; in azienda, però, 
mancava ancora un tecnico donna 
e sono stata entusiasta di essere la prima 
rappresentante di tale categoria.
Il mio ruolo è essere la referente di tutte 
le commesse acquisite in Sardegna per 
l’eolico, trattare i rapporti con enti pubblici 
ed Enel, aggiornarmi e tenere aggiornati 
i colleghi sugli sviluppi della normativa 
nazionale, assistere Pierpaolo nello sviluppo 
Commerciale.

Silvia Aluigi ”

“Paragonerei i cinque anni di lavoro vissuti 
alla F.lli Franchini, in amministrazione, 
contabilità e controllo, a vent’anni di 
matrimonio, per l’intensità, la frenesia e la 
complessità delle problematiche da risolvere 
ogni giorno, direi anni di odio-amore, amore 
e odio, ma che valgono la pena di essere 
sperimentati, perché gratificanti dal punto 
di vista professionale e stimolanti per le 
opportunità sempre nuove che si presentano 
quotidianamente.

Fabrizio Samorì ”

Sono Sara, una ragazza di ventisei anni,
la piccola “mascotte” della F.lli Franchini 
e ne vado molto fiera.
Appena diplomata sono arrivata qui 
dopo aver svolto un breve stage aziendale 
che mi ha subito catapultato in una 
realtà sconosciuta.
Questa realtà mi ha sempre incuriosito 
da una parte e spaventata dall’altra. 
Avevo paura di non essere all’altezza, 
di non riuscire ad amare un lavoro che forse 
avrei svolto per tutta la vita. Sarei stata, 
inoltre, in grado di affrontare le innumerevoli 
problematiche di tutti i giorni?
Queste risposte me le sono date 
col passare degli anni. Posso dire di 
essere orgogliosa di me, di quello che 
sono diventata sia professionalmente, sia 
caratterialmente. Sono cresciuta, strafelice 
del mio lavoro che mi da qualche delusione 
e tante soddisfazioni.
Mi occupo di segreteria, personale, 
contabilità clienti e tanto altro; ogni 
giorno c’è sempre qualocosa di nuovo da 
affrontare, ma io non mi do per vinta!

Sara Ciavatta

“

”
Ho 39 anni, due splendidi bimbi, e 
una lunga esperienza lavorativa in 
amministrazione da tredici anni. 
Niente male eh! I numeri parlano da soli!
Più che donna in “carriera” mi definirei 
donna in “corriera”, visto che corro tutto 
il giorno e tutti i giorni e ogni tanto mi 
chiedo perché? È vero che chi si ferma è 
perduto, ma è altrettanto vero che 
si perde tutto chi non si ferma mai.

Rosy Mancuso

“

”

Sono Stefano, ho trenta anni e sono uno 
degli ultimi tecnici entrati a far parte di 
questa realtà subito dopo essermi laureato in 
ingegneria elettrica all’università di Bologna.
Ho seguito per tre anni la progettazione 
e l’esecuzione degli impianti fotovoltaici, 
attualmente mi occupo di manutenzione e 
assistenza post vendita. 
Domani? Chissà…

Stefano Vita

“

”

“ Sono partito da Osimo sei anni fa, in 
provincia di Ancona, con l’idea di farmi 
un’esperienza di conduzione di cantiere in 
quest’azienda che ha ben cinquant’anni 
di attività… mi sono ritrovato con un 
“branco di matti”…un team di persone 
qualificate, professionali e ben organizzate, 
che lavorando in sinergia tra loro mi hanno 
fatto crescere, sia in ambito lavorativo, che a 
livello personale.
In questo ambiente caloroso ed affettuoso 
ho trovato anche una famiglia e dei grandi 
amici… alla fine mi sono trovato bene, 
sarò “matto” pure io?

Giuseppe Mondaini ”

Sono il preventivista del settore elettrico, 
lavoro alla F.lli Franchini da una vita, 
l’anzianità lavorativa più longeva come 
impiegato tecnico, una roccia, anzi oserei 
dire la pietra miliare dell’ufficio tecnico.

Davide Papa

Non è facile condensare in poche righe più 
di dieci anni di collaborazione con una 
delle più interessanti e innovative aziende 
del panorama riminese.
Mi piace ricordare che a mettermi sulla 
strada di Paolo e Marco Franchini non fu 
il caso, ma il preciso desiderio di una grande 
multinazionale tedesca, la Siemens, che 
nel 2000, non riuscendo a collaborare con 
la principale azienda di impianti elettrici 
della provincia di Rimini, mi disse che 
il partner giusto con cui lavorare nella allora 
neonata Domotica era la F.lli Franchini.
Mi dissero anche che in Paolo avrei trovato 
un interlocutore interessato, lungimirante 
e innovatore; oggi posso dire che avevano 
visto giusto.
Da quel momento tanti sono stati i progetti 
e le innovazioni che mi hanno visto al fianco 
dei Franchini, non ultimo il treno delle 
energie alternative, vera locomotiva 
del futuro prossimo.

Mauro Carletti

“

”

Sono “in Franchini” da tre anni e
mi occupo di preventivi e gestione delle 
commesse per gli impianti termoidraulici.
Sicuramente, tra cantieri ed ufficio,
non ci si annoia mai! 

Lorenzo Ottaviani

“

”

“

”
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Per i nostri cinquant’anni di attività abbiamo 
organizzato una convention nella splendida 
cornice di Sharm El Sheikh in Egitto. 
Volevamo fare una pausa di riflessione e 
tirare le somme di tanti anni di intenso lavoro, 
ma soprattutto confrontarci per condividere 
insieme le scelte future 
sulla diversificazione delle attività e 
prepararci a nuove strategie di mercato. 
Naturalmente abbiamo colto l’occasione 
anche per trascorrere qualche giorno di relax, 
lontani dallo stress quotidiano del lavoro e 
festeggiare in allegria e spensieratezza questa 
speciale ricorrenza con i nostri dipendenti.
È stata una splendida esperienza che ci ha 
riportato a casa carichi di nuove energie, più 
uniti e determinati nell’affrontare un nuovo 
anno lavorativo.

LA NOSTRA CONVENTION PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

IL MONDO È UN LIBRO, 
E CHI NON VIAGGIA 
LEGGE SOLO UNA PAGINA
Sant’Agostino
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DIETRO
OGNI PROBL EMA 
C’È UN’OPP ORTUNITÀ

IL LAVORO

Galileo Galilei

“Ogni opera è unica, ogni problema 
presenta più soluzioni. La nostra abilità
sta nel trovare la risposta più adeguata 
ad ogni esigenza, nel più breve tempo
possibile”.
Questo è il principio ispiratore del nostro 
lavoro. Valutare e selezionare i prodotti 
e le scelte migliori, consentire 
al cliente di risparmiare tempo e denaro, 
garantendo il risultato finale è 
il nostro modus operandi.
L’impegno e la cura di ogni particolare 
determinano il successo di ogni 
realizzazione, sia essa un piccolo cantiere 
o una grande opera. Conseguire 
dei risultati significativi e riuscire 
a ripeterli nel tempo con regolarità,
questa è la nostra idea di lavoro. 
Essere considerati un marchio 
di eccellenza è difficile, ma riuscire 
a confermarsi ad alti livelli qualitativi, 
lo è ancora di più.
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SICUREZZA DEI LAVORATORI
I lavoratori sono una risorsa importantissima, 
il cuore pulsante della nostra impresa, 
ed è per questo che da sempre siamo 
impegnati sul fronte della sicurezza. Una 
formazione costante, l’utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale, l’acquisto di 
attrezzature sempre più moderne e la nuova 
flotta di automezzi attrezzati, ci consentono 
di lavorare con serenità e sono un punto 
di forza della nostra società.

LA SCELTA DEI MATERIALI
Per aumentare la nostra capacità 
competitiva, abbiamo instaurato partnership 
strategiche con aziende leader nella 
produzione dei materiali che utilizziamo.
La qualità è importantissima, come lo è 
l’installazione, per questo la nostra filosofia 
è consolidare i rapporti commerciali con 
i nostri fornitori e garantire alle nostre 
maestranze un supporto tecnico duraturo 
nel tempo, per far sì che maturino 
una conoscenza sempre più approfondita 
dei prodotti e facilitarne l’utilizzo.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI 
CERTIFICAZIONE “ISO 9001:2008” 
Rilasciata da RINA con emissione corrente
in data 30/08/2013

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

IL
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O
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SICUREZZA n  MATERIALI n  CERTIFICAZIONI

DAL1959
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L’OPERA PIÙ COMPLESSA n  MARCO FRANCHINI

Con l’esperienza ho imparato che ogni 
impianto ha le sue complessità, 
ma dopo essere sopravvissuto al cantiere 
“Parco le Navi di Cattolica” posso dire di 
“essermi fatto le ossa”. Era il 2000, il mio 
compito quello di realizzare gli impianti 
elettrici e speciali dell’intera struttura. 
Ho seguito personalmente tutte le fasi delle 
lavorazioni per nove mesi, coordinando 
il lavoro di novanta persone. Lavoravamo 
tantissimo, non esistevano più le domeniche, 
ricordo che seguivo il moto GP, di cui sono 
appassionato, su un piccolo schermo da nove 
pollici che avevo installato nel mio ufficio 
in cantiere. Per completare gli impianti nei 

tempi stabiliti io e Antonio, il mio più stretto 
collaboratore, avevamo scrupolosamente 
pianificato ogni dettaglio del nostro 
lavoro e ne monitoravamo costantemente 
l’avanzamento.  
È stata la prima opera importante a richiedere 
che il capo cantiere posasse la sua cassetta 
degli attrezzi e si specializzasse nel gestire 
le squadre dei lavoratori, i materiali 
e le problematiche quotidiane. 
Insieme abbiamo avuto la soddisfazione 
di portare a termine una commessa così 
prestigiosa nei tempi e nei modi prestabiliti 
e questo ha richiesto oltre ad un attento 
coordinamento delle fasi lavorative, una 

scrupolosa e costante verifica contabile, per 
far coincidere il più possibile i pagamenti 
degli stati d’avanzamento lavori con 
gli impegni economici presi con i nostri 
fornitori. Sono passati quattordici anni 
da quell’incredibile avventura e di opere 
importanti ne sono seguite altre, ma la 
tenacia nell’affrontare e superare le difficoltà 
dei cantieri,l’organizzazione che abbiamo 
messo a punto e la soddisfazione che avverto 
negli occhi dei nostri preziosi collaboratori,  
ci permettono ogni volta di rinnovare 
l’entusiasmo e la passione per il nostro lavoro 
consentendoci di raggiungere sempre il 
massimo risultato nelle commesse acquisite.

IL PARCO LE NAVI DI CATTOLICA
Impianti elettrici e speciali
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L’UNICO MODO DI FARE UN OTTIMO LAVORO È AMARE QUELLO CHE FAI. 
SE NON HAI ANCORA TROVATO CIÒ CHE FA PER TE, 
CONTINUA A CERCARE, NON FERMARTI, COME CAPITA 
PER LE FACCENDE DI CUORE, SAPRAI DI AVERLO TROVATO 
NON APPENA CE L’AVRAI DAVANTI. 
E, COME LE GRANDI STORIE D’AMORE, DIVENTERÀ SEMPRE MEGLIO COL PASSARE DEGLI ANNI. 
QUINDI CONTINUA A CERCARE FINCHÉ NON LO TROVERAI. 

NON ACCONTENTARTI. SII AFFAMATO. SII FOLLE 
Steve Jobs

“

”
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Progettata da Antonio Citterio secondo 
i criteri della salute e del benessere sul posto 
di lavoro è il primo esempio al mondo di 
Wellness Campus in cui trovano collocazione 
lo stabilimento produttivo Technogym, 
un Centro di Ricerca e Innovazione e 
un grande Wellness Center dedicato 
all’attività fisica, alla formazione e 
alla cultura del Wellness, un progetto 
innovativo ed unico nel suo genere.
Consapevoli che Technogym rappresenta 
l’eccellenza italiana nel mondo, abbiamo 
voluto con la stessa ambizione e spirito di 
innovazione realizzare gli impianti elettrici 
e speciali all’interno della Wellness Valley. 
Sedicimila sensori e punti di controllo 

gestiscono integralmente gli impianti per 
monitorare i consumi e offrire ai lavoratori 
un confort ineguagliabile.
La scelta e i metodi di lavoro sono stati 
oggetto di una attenta analisi affinchè 
non venisse tralasciato nessun aspetto: 
organizzativo, produttivo e di efficienza.
Per la gestione e la buona riuscita dell’opera  
abbiamo creato un ufficio direttamente 
in cantiere con un pool di tecnici che 
da vicino potessero svolgere al meglio 
le attività affidate.
La responsabilità dell’intera commessa è 
stata affidata al Project Manager Diego 
Lazzarini, che con grande professionalità e 
caparbietà ha raggiunto l’obiettivo che 

la F.lli Franchini si era prefissata, garantire 
un elevato standard qualitativo che potesse 
rendere gli impianti elettrici e speciali parte 
integrante del Technogym Village.
Gli impianti consentono all’utilizzatore 
di avere una gestione puntuale e sensibile 
al fabbisogno energetico, potendo così 
ottimizzare i consumi energetici in funzione 
del loro processo di produttività.
Dinamicità, entusiasmo ed esperienza, questi 
sono stati i nostri punti di forza per 
il completamento dei lavori, così è nato 
il nuovo Technogym Village, una struttura 
che va oltre il concetto di fabbrica e diventa 
luogo dove ricerca e sviluppo sono 
in continuo movimento.

LA NUOVA SEDE TECHNOGYM A CESENA

L’OPERA PIU’ AVVENIRISTICA IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO n  MARCO FRANCHINI

Impianti elettrici e speciali

Fornitore Technogym per impianti elettrici e speciali
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L’OPERA PIÙ PRESTIGIOSA n  PIERPAOLO FRANCHINI

Sono un amante della montagna 
e d’inverno mi piace sciare. Un giorno, 
camminando in centro a Cortina, leggo 
un cartello “lavori” dove è indicata 
la ristrutturazione del Grand Hotel Savoia.
Immediatamente scattano in me 
curiosità e sfida. 
Non perdo tempo e faccio subito 
delle ricerche per scoprire se le opere 
di impiantistica sono già state affidate.
Così, inaspettatamente mi sono trovato 
a formulare un preventivo che, 
con grande sorpresa, ha permesso alla 
nostra azienda di aggiudicarsi l’appalto.
È stata un’esperienza lavorativa importante 
che mi ha permesso di stringere rapporti e 
creare amicizie con molte persone 
del luogo, in particolare con l’Architetto 
Franco Dall’Antonia che ha seguito 
la realizzazione dell’opera per conto 
dell’impresa costruttrice CON.I.COS.

Ci sono voluti cinque anni di grande 
impegno per ultimare i lavori, per 
le innumerevoli problematiche 
susseguitesi durante la ristrutturazione.
Fortuna, prontezza di spirito, inventiva 
e voglia di fare mi hanno permesso 
di affrontare i problemi e risolverli 
brillantemente con l’ausilio 
di una squadra di esperti collaboratori: 
il Project Manager Giovanni Conese, 
paziente e determinato nel condurre 
il cantiere, il nostro tecnico Marco Argilli, 
abile e rapido nella soluzione dei problemi 
legati alla messa in servizio degli impianti 
speciali e i nostri affidabili capi cantiere 
Claudio De Angelis e Andrea Urbinati.
Oggi passeggiando davanti al Grand 
Hotel Savoia penso che ogni fatica 
sia stata ripagata dalla vista di questo 
splendido edificio incorniciato 
dalle Dolomiti.

IL GRAND HOTEL SAVOIA 
DI CORTINA D’AMPEZZO
Impianti elettrici e speciali
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EMBASSY OLTRE UN SECOLO DI STORIA 

Il nuovo complesso dell’Embassy 
è stato inaugurato il 22 giugno 2014, 
Villa Cacciaguerra torna ad essere 
la protagonista del salotto di Marina Centro 
e l’icona della Rimini del divertimento, 
della musica e della ristorazione.
Il progetto ha un obiettivo preciso: 
restituire alla collettività il luogo che è stato 
la culla della Dolce Vita narrata dal maestro 
Federico Fellini.
L’Embassy nasce come abitazione privata 
nel 1870 ed è una delle prime e più 
importanti testimonianze di architettura 
Liberty in Riviera.
Il villino di Viale Vespucci è tra gli edifici più 

noti di Rimini e la sua torretta, che richiama 
la forma di un faro è tra gli elementi che 
la caratterizzano maggiormente.
Nel 1934, nel giardino della villa, nasce 
l’Adriatic Embassy Club e inizia la storia 
del mito.
Il legame fra il passato rappresentato dal 
restauro di Villa Cacciaguerra, già Embassy 
Club e il presente, con i nuovi spazi 
destinati a negozi, servizi e appartamenti, 
crea un inedito concept proponendo 
un nuovo modo di abitare il mare.
Il nuovo complesso comprende diciotto 
appartamenti e alcune attività: 
una gelateria, una banca, un salone per 

acconciature, un concept store, un negozio 
di duecento metri quadrati e un american 
bar, un ristorante e un luogo per eventi 
e mostre. In questo contesto suggestivo, 
simbolo della belle èpoque riminese,  
abbiamo realizzato gli impianti elettrici e 
speciali dell’intero complesso.
Nelle unità abitative sono stati realizzati 
impianti di ultima tecnologia seguendo 
i principi del building automation, 
rispondendo alle sempre più diffuse esigenze 
di comodità e controllo dell’abitazione.
Impianti che hanno generato diversi 
vantaggi come facilità di gestione, flessibilità 
e contenimento dei costi energetici. 

NUOVA VITA PER VILLA CACCIAGUERRA 
UN’IMPORTANTE TESTIMONIANZA 
DI ARCHITETTURA LIBERTY 
E SIMBOLO DELLA PRIMA IMPRESA  
TURISTICA DI RIMINI
Impianti tecnologici e di supervisione all’interno del prestigioso progetto a emissione zero
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Sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
e restauro dello storico Palazzo Valloni, 
risalente al Settecento,  era di proprietà dei 
fratelli Valloni, fu ricostruito nella facciata in 
seguito ad un terremoto nel 1787 su disegno 
dell’Architetto Giuseppe Valadier e  già dal 
1920 era la sede del  cinema Fulgor  dove un 
giovanissimo Federico Fellini vide il suo primo 
film “Maciste all’inferno” sulle ginocchia del 
padre, come racconterà  in “Roma”.
Il cinema chiuso al pubblico da anni,una volta  
ultimati i lavori, diventerà la nuova Casa del 

Cinema, per ricordare il celebre maestro con 
il Museo virtuale Fellini oltre a ospitare la 
cineteca comunale e una sala proiezioni con 
annessa sede della Fondazione.
La restituzione dello storico cinema è già 
una realtà, il recupero rientra nel progetto di 
riqualificazione del centro storico di Rimini e 
il completamento dell’opera avverrà entro il 
2015.
Gli  impianti che realizzeremo dovranno 
coniugare il comfort con la flessibilità di 
utilizzo e la gestione della nuova struttura.

PALAZZO VALLONI n  CINEMA FULGOR

RIMINI TORNA FELLINIANA
LA NUOVA CASA DEL CINEMA 
“IL MUSEO FELLINI”
Impianti elettrici e speciali
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Il mercato degli impianti tecnologici 
è complesso e in continua evoluzione,
nuove tecnologie e applicazioni sempre 
più sofisticate fanno di questo ambito
un settore in cui è necessario essere 
continuamente un passo avanti, 
costantemente aggiornati, pronti 
a trovare soluzioni innovative in grado 
di risolvere le richieste sempre più 
articolate del cliente.
Le tematiche del risparmio energetico,
sommate alle esigenze di performance
elevate, hanno contribuito a rendere
il mercato degli impianti ancor
più competitivo.
In questo scenario siamo riusciti
ad affermare il nostro brand come
sinonimo di affidabilità e qualità,
concretizzando nei fatti, cioè nei lavori
realizzati, i nostri principi ispiratori,
precisione e tempestività.

GLI IMPIANTI

Platone

L’INIZIO È LA  PARTE 
PIÙ IMPORT ANTE 
DI UN LAVO RO
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Progettazione, installazione
e manutenzione di impianti elettrici.

GLI IMPIANTI ELETTRICI
Nel tempo abbiamo maturato e consolidato
esperienza, qualità e affidabilità nella
progettazione, installazione e manutenzione
di impianti elettrici di ogni dimensione, con
opere di edilizia pubblica e privata, ad uso
civile e industriale.
In questi ultimi anni ci siamo dedicati
alla realizzazione di opere importanti, non
solo per la dimensione dei cantieri, ma ancor
più per la rilevanza delle opere stesse.
Strutture complesse che hanno richiesto
molto lavoro, cura e attenzione, ma anche
dato la soddisfazione di aver contribuito
alla costruzione di infrastrutture strategiche
per il territorio.
L’essersi cimentati con cantieri di questo 
tipo,da un lato ha accresciuto la nostra 
immagine come impresa e dall’altro ha 
aumentato la nostra convinzione nel lavoro 
di qualità. Nel mercato vasto e complesso 
degli impianti tecnologici abbiamo deciso
di caratterizzarci per l’eccellenza del nostro
lavoro, che per noi significa, in primis,
mantenere l’umiltà e la capacità di ascolto
del nostro cliente.

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI
Centro nevralgico di ogni impianto, i quadri
elettrici devono garantire sempre resa
e sicurezza, tanto nella gestione, quanto
nel funzionamento e nell’automazione.
Realiazziamo nella nostra officina attrezzata 
quadri elettrici di ogni tipo, da quelli generali 
di potenza, detti power-center, a quelli 
di comando e automazione, fornendo 
con i nostri tecnici specializzati un prodotto 
certificato di alta qualità.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Illuminare è dare risalto e protezione, 
un servizio essenziale che ogni pubblica 
amministrazione fornisce ai suoi cittadini 
in modo economico, efficiente e a basso 
impatto ambientale.
Ogni nostro intervento è fondato 
sull’innovazione tecnologica come leva 
di razionalizzazione e contenimento dei 
costi e sulla competenza dei nostri tecnici, 
come garanzia del miglior impatto estetico, 
energetico ed ambientale.
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DAL1959
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DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

TRASMISSIONE DATI
L’attuale richiesta del mercato dell’edilizia 
civile, industriale e di ogni impresa ed ente 
è la realizzazione di sistemi di trasmissione 
che risultino flessibili, espandibili e che 
possano supportare differenti protocolli di 
trasmissione per il trasporto dati.
Il cablaggio strutturato, in particolare,
consente la trasmissione di fonia, audio,
video e più in generale varie tipologie
di segnale e dati, adeguandosi di volta
in volta alle esigenze di espansione
dell’impianto di trasmissione dati stesso.
La nostra azienda ha sviluppato negli anni
una specifica e consolidata esperienza
nel settore del networking, per offrire
una risposta a queste necessità, con il ricorso
a strumenti di ultima generazione.
La collaborazione con partner di qualità
e un supporto tecnico eccellente ci 
consentono di garantire, in ogni situazione, 
una soluzione completa ed integrata alla 
nostra clientela soddisfando ogni necessità 
nella trasmissione e nel cablaggio dei dati.

DIFFUSIONE SONORA
Tecnologia ed esperienza, combinate tra 
loro, rivestono una straordinaria importanza 
nella realizzazione di impianti di diffusione 
sonora che sappiano salvaguardare e 
impreziosire le qualità di un ambiente.
In teatri, cinema, sale per conferenze,
ma anche in alberghi, ristoranti, centri
commerciali, luoghi pubblici, il suono 
è parte integrante di ogni ambiente e 
contribuisce a renderlo accessibile e 
allo stesso tempo unico.
Impianti e sistemi di diffusione sonora 
hanno quindi l’obiettivo sia di diffondere, 
in maniera omogenea e totale messaggi 
e fonti sonore, che di garantire il massimo 
del comfort e dell’alta fedeltà per coloro 
che ne sono raggiunti.

IMPIANTI ANTINCENDIO
La prevenzione oggi è alla base del concetto 
di sicurezza.
Poterla garantire alle persone e ai beni 
significa limitare tutta una serie di 
conseguenze negative che si verificano 
a seguito di incendi di qualsiasi origine.
L’applicazione di sistemi intelligenti che 
escludono i falsi allarmi, garantiscono 
un’elevata affidabilità. 
In questo specifico settore abbiamo 
maturato importanti e significative 
esperienze che vanno dalla realizzazione 
di impianti di rilevazione fumi e incendi, 
ai sistemi di spegnimento automatici.
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“ L’ENTUSIASMO È ALLA BASE 
DI TUTTI I PROGRESSI
Henry Ford ”
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BUILDING AUTOMATION
Una proposta di Building Automation 
offre soluzioni integrate per la gestione 
degli edifici, traduce nella realtà il concetto 
di domotica, di edificio intelligente, in tutte
quelle costruzioni progettate e costruite 
in modo da consentire la gestione integrata 
e computerizzata degli impianti tecnologici,
delle attrezzature informatiche e delle reti
di comunicazione.
Ogni progetto di edificio intelligente, quindi,
non riguarda solo le sue dotazioni più
evolute, ma un’integrazione coerente con
le specifiche impiantistiche, costruttive
e strutturali dello spazio, che va progettato
e organizzato parallelamente per garantirne
la massima resa ed efficienza.
Ogni soluzione di impianto garantisce
un’integrazione totale tra i componenti
che ne fanno parte per il miglioramento
del comfort, l’aumento della sicurezza,
la semplificazione della gestione, la riduzione
dei costi nel tempo.

IMPIANTI ANTINTRUSIONE
La migliore affidabilità funzionale degli 
impianti di allarme realizzati con centrali 
di sicurezza, deve assicurare la semplicità 
d’uso, la certezza della detezione 
del segnale e la massima reiezione ai falsi 
allarmi attraverso un’accurata scelta 
delle apparecchiature.
Per ottenere questi risultati, le soluzioni 
di protezione proposte si basano 
sull’applicazione di alcuni principi guida 
fondamentali: un’attenta considerazione 
delle esigenze e delle aspettative dell’Utente, 
un’analisi oggettiva del contesto applicativo 
e una valutazione del rischio.
Siamo in grado di risolvere ogni 
problematica di sicurezza con impianti 
antintrusione e sistemi antifurto, antiscasso, 
realizzando impianti per ogni tipologia 
di utenza, da quella privata a quella 
commerciale.

CONTROLLO ACCESSI
Le tecniche di lettura e riconoscimento 
possono essere variabili a seconda delle 
applicazioni e delle esigenze di sicurezza 
da soddisfare. In molte situazioni il controllo 
degli accessi è correlato ai sistemi 
di sicurezza, antifurto e antintrusione. 
In questo caso utilizziamo apparati 
e centrali periferiche che realizzano 
un vero e proprio sistema integrato 
di supervisione degli impianti e delle 
metodologie di identificazione prescelte.

IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO
Garantire la sicurezza attraverso un impianto 
di videocontrollo significa progettare 
un sistema che tenga conto delle abitudini 
e degli stili di vita delle persone ed in base 
a queste, selezionare ed integrare i migliori 
prodotti e servizi per rendere efficiente 
il sistema.
Forniamo la migliore soluzione per ogni 
tipo di applicazione, installando telecamere 
dotate di Camera Server o di tipo IP, per 
rendere disponibile la fruizione dei dati 
via rete e con accessibilità tramite Internet, 
con il giusto rapporto, qualità e prezzo.

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
E VENTILAZIONE
Ogni impianto di climatizzazione e di
ventilazione deve contribuire sia a portare
maggiore benessere negli ambienti
domestici e lavorativi, che a migliorare
stabilità e rendimento dei processi produttivi.
Canalizzare e trattare l’aria, con un impianto
di climatizzazione o di ventilazione, significa
migliorare la qualità della propria vita e del
proprio lavoro.
Realizziamo impianti di climatizzazione
e ventilazione per ogni tipo di edificio,
pubblico e privato, ad uso civile, 
commerciale o industriale. Individuiamo
il miglior sistema da applicare, coniugando 
comfort, salute e necessità del committente. 
Con le competenze di tecnici specializzati 
utilizziamo le tecnologie più moderne nel 
rispetto di sicurezza normativa e risparmio 
energetico, collaborando con le migliori 
aziende fornitrici presenti sul mercato.
Sia il raffreddamento dell’aria durante
la stagione estiva, che il suo riscaldamento
durante l’inverno, la depurazione
e l’aspirazione dell’aria, sono frutto della 
continua ricerca di nuove tecniche e
dell’applicazione delle più recenti tecnologie
di controllo elettronico ed elettromeccanico,
per stimolare e soddisfare pienamente
ogni esigenza.

LA DOMUS DEL CHIRURGO
Nel 2008 abbiamo realizzato il sistema 
di climatizzazione necessario alla corretta 
conservazione dei mosaici della Domus 
del Chirurgo, in piazza Ferrari a Rimini, 
un ricchissimo patrimonio archeologico 
risalente al II secolo d.C. inaugurato nel 
dicembre 2007.
Dopo un periodo iniziale di problematiche  
e di assestamento per raggiungere il clima 
ideale, siamo riusciti con la progettazione 
ed installazione di uno speciale impianto 
di climatizzazione, che regola ed assicura 
costantemente le condizioni di clima e 
umidità ottimali, a mantenere inalterato 
nel tempo questo inestimabile patrimonio 
archeologico.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Radiatori, termoconvettori, termo-arredi,
impianti di riscaldamento a pavimento, 
sono solo alcune delle soluzioni che 
è possibile proporre ed installare per 
rispondere alle esigenze specifiche 
di ciascun cliente.
Con un teamwork di sicura affidabilità 
composto da ingegneri e tecnici 
aggiornati e competenti, da personale 
specializzato e da materiali scelti con 
tutta la cura necessaria, garantiamo resa 
termica,funzionalità, qualità, design, 
integrazione nell’ambiente, risparmio 
energetico e rispetto ambientale.

IMPIANTI IDRICO-SANITARI
Tutti gli impianti idrico-sanitari rispondono
ad alti standard qualitativi soddisfando
richieste e necessità di ogni cliente, 
anche nelle fasi di manutenzione
e assistenza fin nei minimi particolari.
Ciascun dettaglio dell’impianto è curato
affinché ogni componente utilizzato 
rispetti precise caratteristiche qualitative 
e normative.

IMPIANTI ANTINCENDIO 
I sistemi di spegnimento ad acqua, schiuma 
e gas inerte rappresentano le tipologie 
impiantistiche antincendio utilizzate per 
rispondere efficacemente alle necessità del 
cliente rispettando le più severe normative 
europee ed americane.
Ogni impianto installato è progettato e 
costruito valutando le particolari condizioni 
del sito da proteggere.

DIVISIONE IMPIANTI MECCANICI  
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A poco più di un anno dall’inizio dei lavori 
è stata inaugurata a maggio del 2011 la 
struttura di ‘Pronto soccorso – Medicina 
d’urgenza’ dell’Ospedale Infermi di Rimini.
La superficie complessiva dell’edificio DEA 
è di trentanovemila metri quadrati, di cui 
dodicimila, la superficie dei servizi inaugurati 
e oggetto del nostro intervento.
In questa prima fase, denominata intervento 
G, abbiamo realizzato gli impianti elettrici e 
speciali nello specifico nelle seguenti zone:
•  piano seminterrato
•  piano rialzato
•  piano smistamento generale
•  piano secondo dedicato ai locali tecnici
•  zona ingresso e aree esterne.
L’impianto elettrico di un ospedale 
è caratterizzato dall’esigenza di avere 
una elevata continuità di servizio 
e flessibilità per poter rispondere 
alla continua evoluzione della tecnologia 
medica e alle possibili variazioni 
delle esigenze dell’utenza.
Con questi presupposti è stata realizzata 

la struttura della rete di distribuzione 
dell’energia e nel complesso la realizzazione 
degli impianti elettrici e speciali.
Le soluzioni adottate sono orientate 
ad ottenere una elevata continuità, 
flessibilità e affidabilità dei servizi nel tempo.

I principali servizi presenti nell’opera 
realizzata sono:
•  Pronto Soccorso Generale e Osservazione  
 Breve Intensiva;
•  Radiologia d’Urgenza;
•  Ortopedia d’urgenza e Sala Gessi;
•  Medicina d’Urgenza.
•  Aree esterne e parcheggi.
•  Centrali tecnologiche.

AMPLIAMENTO 
OSPEDALE INFERMI DI RIMINI 
“EDIFICIO DEA”

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

Impianti elettrici e speciali
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L’attuale sede di Nuova Ricerca, inaugurata 
nel 2008, rappresenta oggi l’evoluzione del 
concetto di poliambulatorio, una clinica privata 
a Rimini, organizzata per servizi con reparto di 
degenza a ciclo diurno. 
La struttura è articolata su quattro piani, 
più un piano interrato, si estende su duemila 
e seicento metri quadrati. All’interno 
della Clinica trovano spazio un reparto 
di degenza con nove posti letto, ventotto 
ambulatori, un laboratorio analisi, 
due sale operatorie, due sale ecografiche 
e nel settore radiodiagnostica un servizio 
di risonanza magnetica, R x e densiometria 
ossea computerizzata.
Sono presenti nello stesso complesso la Clinica 

Merli, lo Studio Odontoiatrico Associato Dr.i 
Merli, che dispone di ventisei studi operativi, 
di cui uno attrezzato per l’implantologia 
dotato di strumentazioni avanzate, di una 
sala attrezzata per videoconferenze che 
documentano e condividono in tempo reale 
gli interventi delle sale operatorie ed altri 
reparti innovativi, distribuiti su quattro piani, 
con ambulatori suddivisi nelle varie aree 
specialistiche, lo studio odontotecnico 
Novum Srl con quattro ambulatori e 
la farmacia Bellariva. Gli impianti elettrici 
e speciali sono stati realizzati per garantire 
a questo centro medico di eccellenza 
un’elevata continuità ed affidabilità 
dei servizi nel tempo. 

NUOVA RICERCA 
IL PRIMO ESEMPIO 
DI “DAY SURGERY” IN ITALIA

CLINICA MERLI 
L’ECCELLENZA 
NELL’ODONTOIATRIA
Impianti elettrici e speciali

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
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Massimiliano Fuksas è la firma prestigiosa 
di questo ambizioso progetto, che si pone 
come obiettivo di accogliere tutti gli uffici 
regionali attualmente distribuiti nelle 27 sedi 
del territorio cittadino, in un unico edificio 
a sviluppo verticale. L’opera prevede 42 
piani, di cui 41 ad uso civile e l’ultimo, 
il più alto, da adibire a bosco pensile.
La nuova torre che si preannuncia come 
la più alta d’Italia è caratterizzata dalle più 
innovative tecniche di risparmio energetico 
e di sostenibilità ambientale. Sulle facciate è 
prevista l’installazione di mille metri 
quadrati di pannelli fotovoltaici per cercare 
di garantire l’autosufficienza energetica 
unita alla costruzione di grandi superfici 
vetrate, per ridurre la necessità di ricorrere 
alla luce artificiale.
Fulcro dell’intero complesso, la torre per 
gli uffici è stata concepita per essere un 
edificio simbolico, di forte rappresentatività 
per l’eccellenza della funzione di riferimento, 

sia per la comunità regionale che per tutti 
i cittadini, in grado di dialogare con gli edifici 
circostanti d’importanza storica per la città, 
il Lingotto e l’Oval.
All’interno del prestigioso progetto 
realizzeremo parte degli impianti tecnologici 
e gli impianti per la gestione 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 climatizzazione, elettrotecnici e di 
gestione luci e tende frangisole, solo 
per citarne alcuni.

PALAZZO DELLA REGIONE 
PIEMONTE. TORINO 
LA TORRE PIÙ ALTA D’ITALIA
Impianti tecnologici e di supervisione  
all’interno del prestigioso progetto a emissione zero

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
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Il GSE è l’ente che promuove la sostenibilità 
ambientale attraverso l’incentivazione 
e lo sviluppo delle fonti di energia 
rinnovabile in Italia.
È il secondo operatore nazionale per energia 
intermediata: ritira e colloca sul mercato 
elettrico l’energia prodotta dagli impianti 
incentivati e certifica la provenienza da fonti 
rinnovabili dell’energia elettrica immessa in 
rete.
Con grande soddisfazione ci siamo 
aggiudicati l’appalto con procedura 
negoziata dei lavori inerenti l’integrazione 
degli impianti tecnologici nel sistema di 
Building Automation presso la sede di Via 
Guidobaldo del Monte, 45 a Roma.
Scopo della supervisione è quello di 
centralizzare, integrando in un’unica 
piattaforma, quelle esistenti nel building 
GSE, tante quanti sono i sottosistemi da 
controllare: illuminazione, anti-incendio, 
Tvcc, antintrusione, climatizzazione, 

permettendo una raccolta dati centralizzata 
e tempestiva da inviare al personale 
preposto al controllo, relativamente a tutte 
le situazioni di allarme o di anomalia che 
il sistema centralizzato dovesse identificare, 
nonché segnalazioni di stato o misura. 
Attraverso il sistema, gli operatori preposti 
al telecontrollo hanno a disposizione 
un’unica interfaccia di tipo “friendly” 
che permetterà, monitorando gli stati dei 
sottosistemi, di intervenire tempestivamente. 
Gli strumenti informatici, facenti parte della 
soluzione adottata, consentono di integrare 
la funzionalità base di controllo con quella 
di comando, assicurando la bidirezionalità 
della comunicazione. Il sistema di Building 
Automation ha permesso di integrare 
il sistema di supervisione della Honeywell, 
già esistente presso la sede sita in Via 
Maresciallo Pilsudki, 92 assicurando 
la massima flessibilità del progetto.

SEDE GSE 
ROMA 
Integrazione degli impianti tecnologici 
nel sistema di Building Automation
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Nel Sole l’idrogeno si fonde in elio. L’energia 
liberata da questo processo sostiene 
la vita sulla terra. L’obiettivo della ricerca 
sulla fusione è riprodurre, in maniera 
controllata, processi analoghi a quelli che si 
verificano nel Sole per ottenere una fonte 
praticamente inesauribile di energia, sicura e 
compatibile con l’ambiente.
Perché ciò accada è necessario affrontare 
impegnative sfide scientifiche e tecnologiche 
per arrivare al futuro reattore a fusione.
L’Europa ha elaborato una precisa 
strategia, la “Roadmap per la realizzazione 
dell’energia da fusione” con programmi 
definiti affidati a università, laboratori 
di ricerca e industrie.
A Padova nei laboratori del CNR, in 
zona industriale, il consorzio RFX svolge 
principalmente attività di ricerca sulla fusione 
termonucleare controllata e sta seguendo 
la sperimentazione del progetto 
internazionale “ITER”.
È il primo reattore a fusione, attualmente in 
costruzione in Francia, realizzato attraverso 
una collaborazione mondiale e finalizzato 

a dimostrare la fattibilità della produzione 
estesa di energia da fusione, passo decisivo  
verso la realizzazione di future centrali. 
Si concretizza un nuovo Polo Scientifico di 
eccellenza che coinvolge nella realizzazione 
dei componenti le aziende del territorio e 
consente all’Italia un ritorno significativo 
delle risorse messe a disposizione per le 
attività comunitarie.
All’interno di questo importante progetto, 
la cui realizzazione è a uno stato 
avanzato, abbiamo il compito di installare 
l’impiantistica meccanica dell’edificio che 
“conterrà” i prototipi MITICA e SPIDER.
Gli impianti meccanici civili prevedono un 
impianto di climatizzazione idronico con 
terminali di molteplici tipologie.
Sono previsti generatori termici a 
condensazione per la richiesta di calore, 
mentre per il freddo, sono previsti gruppi 
frigo ad alta efficienza acqua – acqua con 
condensatori a torre evaporativa.
A protezione delle apparecchiature 
sperimentali e dell’intera struttura 
installiamo impianti antincendio con 

tecnologie studiate ad hoc per le singole zone 
dell’edificio, in particolare, installiamo un 
impianto di spegnimento a gas inerte ,azoto, 
per la protezione delle sale contenenti i sistemi 
di controllo dei prototipi e per la sicurezza 
dell’intero complesso di edifici verrà installato 
l’impianto idrico ad idranti alimentato 
dal gruppo di pressurizzazione.
Gli impianti aeraulici prevedono distribuzioni 
miste, un trattamento antimicrobico 
e canali preisolati autopulenti.
Completeranno gli impianti meccanici 
menzionati, gli impianti ad aria compressa, 
l’idrico sanitario e quello di supervisione 
dedicato.

I NUOVI LABORATORI 
DEL CNR A PADOVA 
Impiantistica meccanica nell’ edificio che conterrà gli esperimenti Mitica e Spider

La provincia di Ancona, impegnata nella 
riqualificazione dell’edilizia scolastica, 
risponde all’esigenza di ampliare e spostare 
il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l’Istituto 
d’Arte di Fabriano creando una vera e 
propria Cittadella degli Studi, il campus 
scolastico più grande delle Marche.
La Cittadella sarà una struttura praticamente 
unica nel panorama regionale per qualità, 
innovazione ed efficienza.
L’ambizioso progetto, con un’area di circa 
95 mila mq, oltre le tre scuole superiori, 
due palestre e una piazza d’aggregazione, 
prevede il Centro per l’Impiego e la 
formazione.
I nuovi oggetti architettonici a basso impatto 
ambientale e privi di barriere per portatori 
di handicap, si svilupperanno lungo una “S” 
immaginaria, con impianti fotovoltaici sulle 
coperture.
All’esterno gli edifici saranno rivestiti con 
muratura faccia a vista, all’interno sono 
progettati per garantire isolamento 
termico e acustico. 
Gli impianti, tutti all’avanguardia, saranno 

parte attiva nell’ottimizzazione dei consumi 
energetici di gestione.
Il sistema d’illuminazione che realizziamo 
permette di compensare le variazioni 
luminose dovute al clima e all’irraggiamento 
solare con la creazione di un flusso luminoso 
continuo.
Una postazione di lavoro correttamente 
illuminata ha un impatto diretto sul benessere 
degli utenti e sulla qualità del loro operato.
Il sistema consente di avere un controllo 
dell’illuminazione per zona, la creazione 
di scenari luminosi in base ai tempi 
di occupazione dei locali, lo spegnimento 
delle luci nelle aree non occupate. Tutte 
funzioni che assicurano una corretta 
gestione dell’illuminazione, ottimizzando 
l’uso delle apparecchiature e riducendo in 
modo significativo il consumo di elettricità.
I lavori di completamento di questa grande 
opera procedono senza sosta secondo 
i termini concordati che prevedono
la consegna nei primi mesi del 2015 e 
l’inaugurazione con l’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016.

CITTADELLA DEGLI STUDI 
DI FABRIANO 
Impianti elettrici speciali e fotovoltaici
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SE HO FATTO QUALCHE SCOPERTA 
DI VALORE, CIÒ È DOVUTO PIÙ 
AD UN’ATTENZIONE PAZIENTE CHE 
A QUALSIASI ALTRO TALENTO
Isaac Newton 

“

”
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LA BARCOLANA 2011 n UN MODO INUSUALE PER FARCI CONOSCERE 

Amiamo le sfide, così abbiamo voluto legare il 
nostro marchio aziendale al mare e alla regata 
italiana più popolare, la Barcolana di Trieste.
Ci è sembrata l’occasione perfetta per far 
conoscere anche al mondo della vela 
la nostra azienda, quale realtà importante 
del settore e far trasportare al vento 
il messaggio di innovazione legato 
all’energia rinnovabile, all’eolico, 
alla geotermia, al solare, alla forza 
della natura come risposta al risparmio  
energetico e alla tutela dell’ambiente.
Abbiamo noleggiato Tuttatrieste, barca 

che ha fatto storia nella Barcolana degli 
anni passati con le sue prodezze e con un 
equipaggio di tutto rispetto abbiamo sfidato 
il mare. Un’esperienza indimenticabile.
A bordo non c’erano solo professionisti, ma 
io Pierpaolo, mio fratello Marco, mia figlia 
Federica e alcuni cari amici appassionati 
come noi ai quali abbiamo voluto far 
assaporare le emozioni uniche, forti ed 
intense che solo questo sport sa regalare.
È stato un successo, l’affiatamento con 
l’equipaggio, i momenti di tensione, 
la voglia di vincere, gli errori, l’allegria, 

lo sconforto, hanno caratterizzato la regata 
in un susseguirsi di emozioni.
È difficile spiegare la sensazione di euforia  
e di felicità che abbiamo provato volando 
sulle onde a quindici nodi. 
A terra, invece, abbiamo allestito uno 
stand presentando il progetto di un edificio 
innovativo ideato per la nostra nuova 
sede, creato dalla matita e dall’ingegno 
del prestigioso architetto Mijic Eduard 
che racchiude il meglio della tecnologia, 
costruito secondo i più moderni criteri 
di sostenibilità ed autonomia energetica.

NON ESISTE VENTO FAVOREVOLE PER 
IL MARINAIO CHE NON SA DOVE ANDARE
Seneca
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SCEGLI 
L’INDIPENDE NZA 
PRODUCI LA TUA ENERGIA

Spot F.lli Franchini su Radio24

ENERGIE RINNOVABILI

Operare in modo sostenibile significa
creare valore e utilizzare le risorse 
in modo tale da non compromettere 
i fabbisogni delle generazioni future,
rispettando le persone, l’ambiente e
la società nel suo complesso. L’energia
risparmiata o prodotta da fonti
rinnovabili comporta una riduzione
di emissioni di gas serra, quindi 
un indubbio risparmio di ambiente.
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SOSTENIBILITÀ 
E RISPARMIO ENERGETICO
Nessuna impresa o privato cittadino oggi 
può disinteressarsi del problema energetico.
Il risparmio di un bene tanto prezioso è 
diventato una questione imprescindibile,
tanto in una logica economica, quanto 
in una più personale presa di coscienza 
ecologica.
Il bisogno di energia in ogni settore della 
vita delle persone ha richiesto, in questi 
ultimi anni, la ricerca di soluzioni in grado 
di rispondere al fabbisogno energetico nel 
pieno rispetto dell’ambiente.
Green economy e soprattutto energie
rinnovabili, questa la risposta della
tecnologia per salvaguardare l’ambiente
e consentire risparmi a persone e imprese. 
Con l’espressione fonti da energie rinnovabili
si intendono tutte le fonti di energia non
fossili: solare, eolica, idraulica, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice (maree
e correnti) e le biomasse.
L’utilizzo delle energie rinnovabili

rappresenta un’esigenza sia per i Paesi
industrializzati, che per quelli in via di
sviluppo. I primi necessitano, nel breve
periodo, di un uso più sostenibile delle
risorse, di una riduzione delle emissioni
di gas serra e dell’inquinamento atmosferico,
di una diversificazione del mercato
energetico e di una sicurezza
di approvvigionamento energetico.
Per i Paesi in via di sviluppo, le energie
rinnovabili rappresentano una concreta
opportunità di sviluppo sostenibile
e di accesso all’energia in aree remote.
In questo contesto si collocano le attività
e le capacità messe in campo dalla nostra
azienda sul tema delle rinnovabili.
In Italia, un paese dove l’irradiazione solare
è ottima, il sole rappresenta la forma
di energia più pulita e abbondante,
nel rispetto naturale del nostro ambiente, 
che consente un grande risparmio
energetico.
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La fonte primaria di energia sulla
Terra che rende possibile la vita.

L’ENERGIA SOLARE
Da sempre sensibili alle tematiche ambientali
e del risparmio energetico abbiamo
applicato la nostra esperienza e passione
anche al settore delle energie rinnovabili.
Nel 2006 abbiamo installato il primo 
impianto fotovoltaico, a livello nazionale,
verificato dal Comitato Elettrotecnico 
Italiano. 
Da allora abbiamo progettato e realizzato 
oltre 300 impianti in tutta Italia, 
per una produzione di energia che oggi 
supera i 40 Mw.
Siamo in grado di consegnare progetti
chiavi in mano (EPC Contractor) che 
comprendono l’analisi dell’investimento 
economico, la progettazione, la realizzazione
e la gestione dell’iter burocratico
per l’allacciamento ed il riconoscimento
degli incentivi. Garantiamo al cliente
la certezza di ottenere, attraverso un servizio
di grande qualità e nei tempi previsti,
il proprio impianto senza preoccupazioni.
L’obiettivo è quello di ricercare
la massima produzione energetica e
il massimo incentivo statale possibile,
seguendo le indicazioni dettate dal Conto
Energia attraverso un’accurata scelta
di materiali e componenti, non basandosi
soltanto sul costo d’acquisto iniziale
dell’impianto fotovoltaico, ma su una
seria prospettiva di buon funzionamento,
garantita dalla serietà ed affidabilità
dell’installatore. SO
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SU SERRE
Tali applicazioni permettono 
di integrare nelle strutture adibite 
alla coltivazione e alla vivaistica il beneficio 
di occupare parte della copertura da pannelli 
fotovoltaici. L’energia può inoltre essere 
istantaneamente utilizzata per climatizzare, 
automatizzare ed irrigare 
la struttura, ottenendo ulteriori vantaggi 
derivanti dal risparmio in bolletta.

DAL1959
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SOLARE TERMICO
Installare un impianto solare termico
è ormai una scelta sempre più accorta e 
condivisa, poichè offre notevoli vantaggi.
Utilizziamo prodotti di altra qualità realizzati 
con tecnologie all’avanguardia, semplici da 
installare. Ogni investimento iniziale 
viene ripagato dal notevole risparmio 
economico ed energetico e dalla 
consapevolezza di non produrre 
inquinamento.
Un impianto solare termico è una scelta
cosciente e avveduta, che permette
di ottenere energia in modo gratuito
ed ecologico durante tutto l’anno, evitando
le forme di energia tradizionali, come
metano e petrolio, sempre più costose
ed inquinanti.

GEOTERMICO
La geotermia a bassa entalpia sfrutta 
il sottosuolo come serbatoio di calore. 
Nei mesi invernali il calore viene trasferito 
in superficie, viceversa in estate il calore in 
eccesso presente negli edifici viene dato al 
terreno. Questa operazione è resa possibile 
dalle pompe di calore, motori che tutti 
noi conosciamo nella forma più diffusa 
rappresentata dai frigoriferi. Impianti di 
questo tipo non necessitano di condizioni 
ambientali particolari, infatti non sfruttano 
né le sorgenti naturali d’acqua calda, 
né le zone in cui il terreno ha temperature 
più alte della media a causa di un gradiente 
geotermico più elevato. 
Questa tecnologia sfrutta la temperatura 
costante che il terreno ha durante 
tutto l’anno, normalmente, già ad 
un metro di profondità, si riescono ad avere 
circa 15 °C. 

ENERGIE RINNOVABILI
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EOLICO
L’energia eolica è il prodotto
della conversione dell’energia cinetica
del vento in altre forme di energia
(elettrica o meccanica). Oggi viene per
lo più convertita in energia elettrica 
tramite una centrale eolica, mentre 
in passato l’energia del vento veniva 
utilizzata immediatamente sul posto 
come energia motrice per applicazioni 
industriali e pre-industriali (come, 
ad esempio, nei mulini a vento). 
Di fatto è stata la prima forma di energia 
rinnovabile scoperta dall’uomo dopo 
il fuoco (si pensi alla vele delle navi) 
ed una tra quelle a sostegno della 
cosiddetta economia verde nella società.

MINIEOLICO PER SOSTENERE 
LE AZIENDE AGRICOLE 
IN SARDEGNA
Nel 2012 ci siamo affacciati al mondo 
dell’eolico, dopo il grande sviluppo del 
fotovoltaico, ci è sembrata la naturale 
prosecuzione nelle lavorazioni legate 
alle fonti rinnovabili e un’ulteriore 
opportunità da non perdere. 
Forti dell’esperienza maturata nel 

fotovoltaico con tante importanti 
commesse realizzate in Sardegna, 
abbiamo pensato di utilizzare 
il minieolico nel territorio sardo che 
già ben conoscevamo e che si prestava 
egregiamente perchè caratterizzato 
da ventosità elevata.
 Abbiamo preso in considerazione 
turbine eoliche con potenze da
60 a 100 KW, adatte ad un mercato 
più ampio, utilizzabili anche in aziende 
agricole e da chiunque voglia produrre 
energia con modesti investimenti.
La ricerca del fornitore giusto 
è stata un’autentica scommessa. 
Ci ha impegnato notevolmente,  
ma si è rivelata fondamentale 
per garantire un’alta affidabilità, 
resistenza del prodotto e per ottenere 
la migliore resa.
È nata così la nostra collaborazione 
con la Northern Power Systems.
Ad oggi abbiamo installato numerose 
turbine eoliche con una resa energetica 
superiore alle nostre aspettative.
Investire nell’eolico ci consente 
di ampliare la nostra offerta e l’obiettivo 
è fornire gli impianti per produrre  
energia pulita e dare un’opportunità in 
più ai nostri clienti, facendo conoscere 
questo nuovo tipo d’investimento.

SOFFIA IL VENTO 
DELL’INNOVAZIONE 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nel 2012 abbiamo deciso di fare della 
nostra sede una vetrina, un esempio di 
riqualificazione energetica degli edifici. 
Desideravamo un ambiente di lavoro 
più funzionale e confortevole in cui fosse 
stimolante e piacevole lavorare, poter 
mostrare le tecnologie di mercato più 
innovative applicate concretamente, 
abbattere i consumi legati alla gestione 
dell’edificio e utilizzare energia da fonti 
rinnovabili.
Crediamo che il futuro sarà incentrato 
sul risparmio energetico, inteso come 
insieme dei comportamenti, processi 
e interventi che permettono di ridurre 
i consumi di energia necessaria allo 
svolgimento delle attività umane. 
Stime dell’Unione Europea attribuiscono 
al settore delle costruzioni circa il 40% 
del fabbisogno energetico globale. 
L’efficienza energetica, cioè la capacità 
di utilizzare l’energia nel migliore modo 
possibile e il risparmio energetico, l’insieme 
di accorgimenti che permette una riduzione 
di consumi con il conseguente aumento 
di efficienza, saranno i temi del futuro.
Riqualificare energeticamente un edificio 
significa attuare una serie d’interventi 
atti alla riduzione dei consumi. 
Più in generale, riqualificare un edificio 
significa migliorarne anche la funzionalità, 
il design, la qualità stessa del vivere quello 

spazio e aumentarne il valore economico.
Nel nostro caso, a seguito di valutazioni 
tecniche ed economiche, abbiamo scelto di 
intervenire sul nostro edificio:
• migliorando le prestazioni dell’involucro  
 edilizio, tramite la sostituzione dei vecchi  
 serramenti. Isolando termicamente   
 pareti orizzontali e verticali, tramite   
 isolamento a cappotto e coibentazione  
 termica. Inserendo, per contrastare   
 il diretto soleggiamento delle facciate, 
 nei mesi più caldi, un sistema di    
 frangisole.
• Abbiamo sostituito l’impianto di   
 climatizzazione invernale con 
 un impianto di nuova generazione   
 con pompa di calore ad alta efficienza e  
 un impianto geotermico a bassa entalpia,  
 abbinato al distributore a recupero di   
 calore e un kit idronico per la produzione  
 di acqua calda sanitaria.
• Il nuovo impianto d’illuminazione   
 totalmente dimmerabile permette di   
 regolare, attraverso i rilevatori di   
 presenza, l’accensione, lo spegnimento  
 e l’intensità luminosa in relazione alla   
 presenza di persone e all’apporto di luce  
 naturale negli ambienti.
• La produzione di energia necessaria a   
 soddisfare i nostri consumi è demandata  
 all’impianto fotovoltaico posto 
 sul tetto del nostro fabbricato.

• Attraverso la geotermia sfruttiamo 
 la caratteristica naturale del sottosuolo   
 che è quella di possedere una temperatura  
 costante tutto l’anno compresa tra i 12°C  
 e i 15°C. Tale tecnologia permette di   
 sfruttare il flusso di calore tra un corpo  
 a temperatura costante, la terra e un   
 corpo più caldo, l’edificio in condizioni   
 estive, o più freddo, l’edificio in condizioni  
 invernali, per raffrescare o riscaldare gli  
 ambienti.
• Questo sistema evoluto di apparecchiature  
 e impianti, per funzionare ottimamente,  
 si avvale di un sistema intelligente   
 di controllo domotico. Con questo   
 sistema è possibile gestire illuminazione,  
 climatizzazione, prese elettriche,   
 controllo dei carichi, allarmi, sicurezza,   
 comunicazione e multimedialità.   
• Grazie a questo, gli impianti sono in grado  
 di funzionare parzialmente o totalmente  
 in maniera autonoma, accendendosi,   
 spegnendosi e regolandosi in base alla   
 presenza dei fruitori nei vari ambienti,   
 oppure, in base alla programmazione che  
 può essere facilmente stabilita dall’utente.

Tutti gli accorgimenti descritti ci hanno   
permesso di portare il nostro edificio  
dalla classe energetica G alla classe A, 
la massima raggiungibile per edifici 
commerciali.

LA NOSTRA NUOVA SEDE
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IL PRIMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Era il cinque agosto del 2005 quando 
l’Ingegnere Giuseppe Meloni ci offrì 
di collaborare con il suo studio di 
progettazione, Essei Servizi. Realizzare 
impianti fotovoltaici chiavi in mano, questa 
l’idea che ci propose. 
Solo un mese dopo, il ventotto settembre 
2005 abbiamo presentato domanda al GSE 
per conto di RI.CA., società di Giorgio Mini, 
caro amico d’infanzia; i lavori sono iniziati
nelle primavera del 2006 e a fine giugno 
abbiamo ultimato quello che sarebbe 
stato il nostro primo impianto fotovoltaico.
Quest’impianto non solo è stato l’inizio della 
nostra nuova attività, ma anche il primo 
in Italia ad essere verificato dal comitato 
elettrotecnico italiano ed il secondo, sempre 
a livello nazionale, allacciato con il primo 
conto energia.
Giorgio, persona brillante e lungimirante, 
ha avuto il grande merito di essere 
stato il primo cliente in questo settore a 
darci fiducia e ancora oggi lo ringrazio 
per essersi tuffato, con noi, a capofitto

nell’avventura del fotovoltaico con grande 
spirito pionieristico e curiosità, entusiasta
di sperimentare in prima persona le fonti 
rinnovabili, allora quasi sconosciute nel 
nostro territorio.
I numeri ci hanno dato ragione, l’impianto, 
infatti, ha prodotto in totale 534.400 kWh,
ogni kWp ha prodotto 1.336 kWh all’anno, 
un risultato strabiliante alle nostre latitudini.
Si tratta di un impianto fotovoltaico 
installato sul lastrico solare di un immobile 
destinato a lavorazioni artigianali a Poggio 
Berni (RN), con una potenza di 49,70 kWp 
e con tariffa incentivante riconosciuta 0,46 
euro/kwh indicizzata su base ISTAT ai sensi 
dei decreti M.A.P. 28.07.2005, 06.02.2006 
e delibere dell’A.E.E.G. n. 188/05 e 40/06. 
Costruito con n. 284 moduli fotovoltaici 
Kyocera, modello KC175GH-2 da 175 Wp
e n. 9 inverter SMA modello Sunny Mini
Central 5000.
Non è stato semplice portare a termine
il lavoro, ma le difficoltà sono senz’altro
servite per proiettarsi in una nuova

dimensione e gettare le basi di una nuova 
attività.
La prima difficoltà che abbiamo dovuto
superare è stata la mancanza di esperienza,
non avevamo mai montato un impianto
del genere e occorreva ideare una struttura
ancorata al tetto in grado di sostenere
i pannelli fotovoltaici sulla copertura
dell’edificio senza forare la guaina
impermeabilizzante.
La seconda, consisteva nel ridurre al 
minimo l’impatto ambientale, poiché 
il fabbricato si trovava ai piedi di una 
collinetta e l’impianto era visibile dall’alto.
Dobbiamo dire con soddisfazione
che siamo riusciti a risolvere in maniera 
brillante tutte le problematiche che 
si sono presentate,grazie all’esperienza 
e capacità dei nostri tecnici, alla passione 
e tenacia nel documentarci partecipando 
a tutte le fiere e manifestazioni 
del settore e anche al coraggio di applicare 
la teoria alla pratica verificandone poi 
i risultati.

UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA 
DEVE COMINCIARE 
CON UN SOLO PASSO
Lao Tzu



74 75

L’esperienza acquisita negli ultimi anni 
come EPC Contractor in questo settore, 
l’incertezza del mercato nazionale nelle 
rinnovabili, causata dallo stravolgimento 
normativo del 2012 con il quinto conto 
energia e la determinazione nel voler 
proseguire questo cammino intrapreso 
con tanto ottimismo per il futuro, 
la voglia di espandersi, ci hanno motivato 
a concretizzare una nuova esperienza 
all’estero ed è stato scelto inizialmente 
il mercato romeno.
Un attento studio di mercato sulle rinnovabili 
ci ha indirizzato verso questo stato, poiché 
in Romania, con il suo recente ingresso 
nella Comunità Europea, si sono prospettate 

delle buone opportunità nel settore 
energetico, legate agli impegni
siglati con il protocollo di Kyoto.
Si è deciso inizialmente di costituire una 
società di progettazione ed una seconda
che svolgesse le attività di EPC Contractor, 
con l’ausilio di primari Istituti Finanziari e 
la partnership con lo studio Essei Servizi, 
abbiamo mosso il primo passo per cogliere 
questa nuova opportunità.
Il secondo è stato l’ acquisto di un terreno 
di circa due ettari di superficie a Sandra 
(Judetul Timis), in provincia di Timisoara, 
dove è stato realizzato un impianto 
fotovoltaico su una struttura fissa a terra, 
della potenza di 950KWp.

Questo impianto è stato realizzato a tempo 
di record, i lavori sono iniziati il 16 settembre 
2013 e ultimati il 20 ottobre, il 4 novembre 
è stato allacciato all’ENEL.
Il 25 novembre abbiamo ottenuto la 
licenza di produttore e il 10 dicembre è 
stato inaugurato, al taglio del nastro erano 
presenti il presidente della provincia di 
Timisoara Titu Bojin e il Sindaco di Sandra.
Il sistema di leggi romeno prevede come 
forma di incentivazione allo sviluppo 
delle rinnovabili, il Certificato Verde e la 
vendita dell’energia, con questo impianto 
abbiamo ottenuto ben sei Certificati Verdi, 
un ottimo risultato come inizio.

INAUGURATO A TEMPO 
DI RECORD A DICEMBRE 2013 
IL PRIMO IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO IN ROMANIA 

IL MERCATO ESTERO



76 77

La cooperativa ortofrutticola Apofruit, 
che per la propria attività si caratterizza 
come grande consumatrice di energia, 
prosegue a ritmo sostenuto l’impiego 
dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici 
rispettando gli obiettivi e i tempi di un 
ampio piano strategico, che segue una 
politica aziendale di rispetto ambientale e 
accanto ai metodi di coltivazione biologica, 
sceglie l’energia pulita.
Tredici impianti fotovoltaici realizzati sulle 
coperture degli stabilimenti del gruppo, 
per una potenza di 6 MW, la maggior 

parte dei quali con rimozione dell’amianto, 
coprono il trenta per cento del fabbisogno 
di energia annuale.
Tutte le lavorazioni, sia impiantistiche, 
che di smaltimento e realizzazione 
delle nuove coperture sono state eseguite 
con la soluzione chiavi in mano.
La fiducia accordata, testimoniata dalla 
continuità delle numerose installazioni 
eseguite è sinonimo di qualità delle lavorazioni, 
professionalità e rispetto delle tempistiche.

ENERGIE RINNOVABILI

APOFRUIT 
BONIFICA 70.000 METRI 
QUADRATI DI AMIANTO 
E INVESTE IN ENERGIA PULITA
Dall’amianto al fotovoltaico. 
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NON PENSO  MAI 
AL FUTURO. 
ARRIVA COSÌ  PRESTO

IL FUTURO

Sono tempi difficili, la crisi economica
che ha investito il mondo e in modo
particolare l’Europa, continua a mettere
a dura prova il nostro sistema.
Se il presente appare complesso ancor
più difficile è guardare al futuro.
Ma non possiamo dimenticare di essere
imprenditori, vogliamo avere fiducia, 
continuare a credere nel nostro 
lavoro fatto di passione, competenza, 
creatività.
Siamo consapevoli delle responsabilità
che la nostra azienda, come tante
altre in Italia, ha nei confronti dei propri 
collaboratori e più in generale verso 
l’intero sistema economico nazionale.
Anche per questo vogliamo crescere,
investire, lavorando con umiltà e serietà,
superando insieme gli ostacoli e le sfide
che ci troveremo ad affrontare.

Albert Einstein
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IL NOSTRO SOGNO
Guardare al futuro per un’ impresa significa 
soprattutto investire.
Abbiamo progettato una nuova sede 
per la nostra azienda, una struttura che 
rappresenta un cambiamento profondo 
per noi e per il territorio in cui da anni 
lavoriamo. Un nuovo edificio che racchiude 
le nuove tecnologie in fatto di risparmio 
energetico, costruito secondo i più moderni 
criteri di sostenibilità e autonomia energetica 
per consentire di sperimentare in prima 
persona i vantaggi che ne deriveranno.
Un modello di sviluppo che ci auguriamo 
possa diventare un punto di riferimento 
nella nostra città e che prevede tre edifici 
distinti: uno per ospitare le funzioni 
direzionali e amministrative, un secondo 
dedicato all’area ricerca e sviluppo, l’ultimo 
per il magazzino con parcheggio interrato. 
Il tutto all’interno di un parco energetico 
aperto al pubblico, dotato di un percorso 
didattico ciclo pedonale di sensibilizzazione 
alle energie da fonti rinnovabili, che ben 
si integra con il progetto di riqualificazione 
della cintura della città del Comune di Rimini.

IL PARCO ENERGETICO
Tutte le tipologie adottate, attive 
e passive, sono messe in mostra lungo 
il percorso verde.
Si prevede, infatti, l’esposizione di pale 
eoliche e pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia.
I sistemi di climatizzazione dell’edificio sono 
coinvolti nel percorso didattico mostrando 
il funzionamento, le prestazioni e i consumi 
in tempo reale in tutte le sue parti.
La climatizzazione avviene con sistemi di 
scambio geotermico che incrementano 
l’efficienza impiantistica complessiva.
È un progetto ambizioso che richiederà 
un importante investimento economico, 
non certo facile di questi tempi, 
ma la possibilità di iniziare a realizzare 
queste nuove tipologie di costruzioni 
e a riqualificare quelle già esistenti, 
rappresenta, per noi, il futuro 
della nostra azienda.

IL FUTURO
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IL FUTURO APPARTIENE A COLORO 
CHE CREDONO NELLA BELLEZZA 
DEI PROPRI SOGNI. 
Eleanor Roosevelt

“

”
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