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EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO

ATTIVITÀ DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

Fotovoltaico

Collettore solare

Illuminazione con Led o
fluorescenza ad alta efficienza
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Climatizzazione estiva/invernale

08

Integrazione degli impianti esistenti
con pannelli solari termici per
la produzione di acqua calda
sanitaria e di processo industriale

10

Produzione combinata di energia
elettrica e termica ad alta
efficienza: Cogenerazione

12

Generatori per la produzione di
energia da fonte rinnovabile solare:
Fotovoltaico

14

Sistemi di carica batterie per
automotive (macchine elettriche)

16

Sistemi per il controllo della qualità
dell’energia: sistemi di rifasamento,
abbattitori di armoniche, stabilizzatori
della tensione di alimentazione

17

Sistemi di gestione centralizzata
degli impianti: Building Automation

18

Manutenzione, servizio reperibilità
24 ore su 24, 7 giorni su 7

20

ATTESTAZIONE SOA per categorie:
OG1      CLASSIFICA III BIS
OG9      CLASSIFICA VIII
OG10    CLASSIFICA III BIS
OG11    CLASSIFICA IV BIS
OS28     CLASSIFICA III
OS30     CLASSIFICA V

Caldaia a condensazione

CERTIFICAZIONE “ISO 9001:2008”

Impresa abilitata al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministazione - Mepa per:
• Fonti rinnovabili ed efficienza energetica
• Servizi di Manutenzione
degli Impianti Antincendio
• Conduzione e manutenzione
degli impianti termoidraulici
e di condizionamento
• Servizi di manutenzione
degli impianti elettrici

Cogenerazione

Building automation

DIAGNOSI ENERGETICHE E
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
DI EFFICIENTAMENTO PER
STRUTTURE RICETTIVE E
CONDOMINI

F.lli Franchini propone un servizio integrato di consulenza e intervento, capace di definire un
quadro puntuale della spesa energetica al fine di individuare le strategie di efficientamento più adatte
agli specifici settori impiantistici,
attribuire alle stesse una priorità
e offrire al cliente una precisa valutazione dei costi e dei benefici
che deriverebbero dall’utilizzo di
tecnologie efficienti e migliori pratiche gestionali.

F.lli Franchini esegue l’Audit Energetico finalizzato a individuare le
azioni da attuare per ridurre i costi
energetici e guidare l’utente verso
l’ottimizzazione dei consumi.
L’Audit consente di evidenziare le
cause che determinano le inefficienze energetiche negli edifici attraverso un’analisi dettagliata in cui
vengono valutati tutti i parametri che
incidono sui costi gestionali degli impianti.
Gli obiettivi di questa attività sono:
• Definire il bilancio energetico
dell’edificio.
• Individuare gli interventi
di efficientamento sostenibili.
• Valutare per ciascun intervento
le opportunità tecniche
ed economiche.
• Migliorare le condizioni
di comfort e sicurezza.
• Ridurre le spese di gestione.

Scegliere F.lli Franchini per l’efficientamento energetico significa
avere un unico referente per un
servizio completo chiavi in mano
dalla diagnosi energetica, alla
realizzazione della migliore soluzione tecnologica impiantistica,
fino alla produzione autonoma di
energia da fonti rinnovabili e la
gestione dell’approvvigionamento
energetico di luce e gas a prezzi
vantaggiosi.
Ci occupano degli adempimenti
per il riconoscimento di incentivi,
detrazioni fiscali e la proposizione
di modalità differenti di finanziamento.
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L’azienda consolida la sua
esperienza all’estero entrando
nel mercato dell’Europa dell’Est
e del Nordafrica

Viene creata la divisione
impianti meccanici per
rispondere alle esigenze
di mercato e soddisfare
le richieste nel settore
degli appalti pubblici

F.lli Franchini
iniza a realizzare
impianti elettrici
e speciali nelle prime
grandi opere

F.lli Franchini viene
fondata a Rimini
come impresa
a carattere familiare

1959

1986

2002

F.lli Franchini allaccia
il suo primo impianto fotovoltaico
che è il primo in Italia ad essere
verificato dal comitato
elettrotecnico e il secondo,
a livello nazionale, allacciato
con il primo conto energia

Nasce la divisione efficienza energetica

2006

1985
L’impresa a carattere
familiare diventa
società di capitale

1990
Nasce la divisione
manutenzione e servizi
resasi necessaria per
la crescita aziendale

2013 2014

2005

2012
F.lli Franchini amplia
ulteriormente la propria
gamma di servizi aggiungendo
la divisione impianti eolici

Nasce la divisione energia
da fonti rinnovabili

OLTRE 55 ANNI
DI ESPERIENZA
F.lli Franchini nasce con il settore
degli impianti elettrici civili.
Oggi realizza impianti di ogni
complessità e dimensione per
tutte le categorie impiantistiche
presenti negli edifici e nelle infrastrutture a cui aggiunge il relativo settore manutentivo.
L’azienda da dieci anni è impegnata anche nel settore delle energie
da fonti rinnovabili e fornisce, ai

2

propri clienti, soluzioni chiavi in
mano e contratti di manutenzione.
La divisione efficientamento
energetico convoglia l’esperienza aziendale nel settore impiantistico e in quello delle fonti
rinnovabili per l’analisi e la realizzazione di interventi di risparmio
ed efficientamento energetico in
edifici pubblici, civili, indusriali e
del settore alberghiero.
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DAL 1959

QUALITÀ, INNOVAZIONE, ESPERIENZA

F.LLI FRANCHINI IN NUMERI
IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

1959
1959
1959 1959 50 50 50

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

50

Anno diAnno
fondazione
di Anno
fondazione
di fondazione
Anno di fondazione
RisorseRisorse
umaneumane
Risorse umane
Risorse umane

Quadri elettrici
Cabine di trasformazione
Illuminazione edifici
Illuminazione pubblica
Reti di distribuzione BT/MT

Climatizzazione estiva e invernale
Riscaldamento
Ventilazione
Idrico Sanitario
Trattamento acque
Antincendio
Cogenerazione
Impianti a pompa di calore

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI
DA FONTI RINNOVABILI

Cablaggio strutturato
TV Circuito Chiuso
Diffusione sonora
Rilevazione incendi
Antintrusione
Controllo accessi e presenze
Building automation

Impianti fotovoltaici
Solare Termico
Impianti Geotermici
Impianti a Biomassa
Impianti Eolici

RECAPITI AZIENDALI
Centralino

>

+39 0541 796311

Amministrazione

>

+39 0541 796312

Ufficio gare

>

+39 0541 796331

Ufficio preventivi

>

+39 0541 796321

Ufficio acquisti

>

+39 0541 796318

Diagnosi energetica
Bilancio energetico
Piano di efficientamento
Interventi per il risparmio energetico

MANUTENZIONE
24h al giorno 365 giorni l’anno
per tutte le tipologie di impianti

1 1 1

1

26 26 26

26

Mezzi d’opera
Mezzi d’opera
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Mezzi d’opera
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di proprietà
di proprietàdi proprietà

34 34 34

330330330 330
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alimentati
Impianti
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Impianti
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alimentati
fonti da
fontiMilioni
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ogni
grazie
anno grazie
ogni anno grazie
Italia eItalia
all’estero
e all’estero
Italia e all’estero
Italia e all’estero agli impianti
agli impianti
diagli
F.lli impianti
Franchini
di F.lli Franchini
agli
di F.lli
impianti
Franchini
di F.lli Franchini
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installati
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installata
nel fotovoltaico
nel
installata
fotovoltaico
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WWW.FLLIFRANCHINI.COM
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SOLUZIONI AD ALTA EFFICIENZA
LED E DESIGN

ILLUMINAZIONE LED

La tecnologia Led grazie alla sua
versatilità, la semplicità di controllo, l’immediata accensione, ha
consentito lo sviluppo di elementi e
scenari decorativi innovativi.

Le sorgenti luminose maggiormente presenti nelle strutture alberghiere a livello nazionale risultano
essere del tipo a incandescenza (alogene) o fluorescenti compatte a basso consumo.
In tabella si riportano i valori di potenza delle tre diverse tecnologie di lampade a parità di flusso
luminoso o superiore e il risparmio conseguente la loro sostituzione con tecnologia Led.

La tecnologia a Led (light-emiteddiode) è attualmente la soluzione
illuminante più efficiente a livello
energetico e in più rapido sviluppo
tra le sorgenti luminose.
Ha il potenziale per cambiare fondamentalmente il futuro dell’illuminazione e ridurre le emissioni di
CO2. Grazie al totale controllo del
flusso luminoso, della resa cromatica e della temperatura è in grado di
esaltare le aree e gli spazi illuminati
secondo le esigenze di utilizzo. L’impiego della tecnologia Led è indicata
in tutti gli ambienti in cui è richiesto
un notevole numero di ore di funzionamento, una particolare esigenza
di resa dei colori, facilità di regolazione e una lunga durata
di esercizio che minimizza l’attività
di manutenzione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DELLA TECNOLOGIA LED
Settore ricettivo
• Facciate ed esterni
• Ingressi e reception
• Corridoi e zone di servizio
• Camere e suites
• Aree gastronomiche
• Ambienti multifunzionali
• Sale congressi
• Centri benessere
• Impianti sportivi
Condomini
• Facciate ed esterni
• Aree comuni come: androni,
scale, ascensori, giardino
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Lampada
fluorescente
compatta
[W]

Lampada Led
[W]

25

5

3

40

7

5

60

11

7

75

15

10

100

20

13

120

25
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SOLUZIONI PER
IL SETTORE RICETTIVO
Il corpo illuminante di tipo Led è
adatto ad ambienti dove sono richieste ottimali condizioni illuminotecniche, atmosfera, effetti scenografici e la possibilità di variare gli
scenari luminosi.
Il Led nel settore ricettivo è adatto
in tutte quelle aree che vedono un
utilizzo minimo dell’illuminazione
artificiale giornaliera di 6 ore.
L’elevato numero di ore di esercizio permette, attraverso l’utilizzo di
questa tecnologia, una riduzione
dei consumi che arriva al 50% e
una ridotta attività manutentiva.
Particolarmente interessanti anche
dal punto di vista estetico i Led
trovano ottimale applicazione per
l’illuminazione esterna, gli ingressi e reception, i centri benessere,
le sale congressi dove riescono a
coadiuvare in maniera ottimale la
resa illuminotecnica e il risparmio
energetico.

Risparmio Led
vs
Incandescenza

88%

Risparmio Led
vs
fluorescente
compatta

35%

LED RETROFIT

LED E SENSORI DI PRESENZA

La tecnologia Led è stata studiata per essere compatibile con le
dimensioni e attacchi tradizionali.
E’ possibile sostituire le sorgenti
luminose obsolete senza la necessità di cambiare i corpi illuminanti e apportare modifiche all’impianto elettrico esistente. I risultati
sono: ridotti consumi energetici,
ridotta attività manutentiva e un’emissione luminosa garantita per
50.000 ore, quasi inalterata, contro una durata di vita media di una
lampadina ad incandescenza di
1.500 ore.

I corpi illuminanti led possono essere integrati con sensori di presenza
che consentono un consumo energetico intelligente.
L’accensione e lo spegnimento delle
sorgenti luminose, in questo caso, è
gestito in maniera automatizzata permettendo di ottimizzare i consumi in
base al vero utilizzo degli ambienti.
Il sensore permette anche la misurazione dell’intensità della luce naturale e la conseguente regolazione
del flusso luminoso per una visione
ottimale nel rispetto delle esigenze
illuminotecniche.

- L’ampia gamma delle soluzioni illuminanti che permette un controllo
totale della direzione, dell’intensità
della luce e dell’apertura del fascio
luminoso atti a valorizzare gli ambienti, ottenere effetti scenografici
suggestivi e mantenere un comfort
visivo elevato.
- L’ampia scelta delle tipologie
di corpi illuminanti led permette di trovare la soluzione tecnica
ed estetica che meglio si adatta
all’ambiente o nel caso di attività
di sostituzione dell’esistente, la più
compatibile.
- Fedele resa cromatica. Il Led è la
soluzione illuminotecnica che più
si avvicina alla luce naturale.

SOLUZIONI PER I CONDOMINI
Nei condomini il Led è conveniente
per gli spazi comuni e l’illuminazione esterna. L’utilizzo di queste fonti
luminose, in sostituzione delle tradizionali, aiuta a contenere le spese
condominiali garantendo allo stesso
tempo un elevato comfort luminoso, un’accensione immediata e una
maggior durata grazie alla capacità
di non essere penalizzate dalle continue accensioni.

ESEMPIO DI RITORNO SULL’INVESTIMENTO: SOSTITUZIONE DI SORGENTE ILLUMINATE
ESISTENTE DI TIPO FLUORESCENTE COMPATTA A BASSO CONSUMO CON SORGENTE LED

Lampada
Ioduri 400 W
esistente
Lampada Led

Potenza
Installata
(kW)

Costo consumo Costo
energetico
manutenzione
(A) (€/anno)
(B) (€/anno)

Totale Costi di
Esercizio (A+B)
(€/anno)

96.000

17.280

2.520,00

19.800,00

62.400

11.232

0,00

11.232,00

Caso studio hotel 3 stelle dotato di 48 camere
- consumo di energia annuale 240.000 kWh/anno
(Riferimento Enea: Caratterizzazione Energetica del Settore
Alberghiero in Italia);
- fabbisogno energetico per l’illuminazione pari al 40%
del fabbisongno totale di energia: 96.000 kWh/anno
(Riferimento Enea: Caratterizzazione Energetica
del Settore Alberghiero in Italia);
- risparmio energetico derivante dalla sostituzione delle lampade
fluorescenti con lampade Led circa 30-45%;
- durata di vita lampada fluorescente 10.000 ore;
- durata di vita lampada Led 50.000 ore;
- costo energia 0,18€/kWh;
- si considerano tre cicli di sostituzione di lampade fluorescenti
nell’arco di vita di 10 anni;
- investimento iniziale di acquisto nuove lampade
di tipo fluorescente.
Questa ipotesi raffronta l’intervento di sostituzione della sole
sorgenti luminose fluorescenti compatte con sorgenti a Led.

Beneficio
Economico
(C) (€/anno)
8.568,00

Investimento
apparecchi
illuminanti (€)
8.400,00

Maggiore
Investimento
Soluzione Led (D) (€)

Pay Back
Time (D/C)
(anni)

9.600,00

1,12

18.000,00

Esempio di costi/benefici soluzione di sostituzione di lampade tipo fluorescenti
basso consumo esistenti con lampade tipo Led a parità di flusso luminoso, in una
area tipo: hall, corridoi, stanze e sala pranzo.
Manutenzione

Costo Energetico

Costo sorgenti luminose

35000
30000

Costi [€]

Lampada
incandescenza
[W]

Le peculiarità del Led che lo rendono adatto ad ogni ambiente sono:

25000
20000
15000
10000
5000
0

Lampada fluorescenti

Lampada led
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MENO COSTI, PIÙ COMFORT

CLIMATIZZAZIONE
GENERATORE
A CONDENSAZIONE

CONDIZIONAMENTO ESTIVO/
INVERNALE E RICAMBIO ARIA
La climatizzazione gioca un ruolo fondamentale per il benessere fisico all’interno degli ambienti in tutte le stagioni
e si attua attraverso l’equilibrio dei fattori che caratterizzano la qualità dell’aria: temperatura, umidità e velocità.
Il mercato si sta dirigendo verso soluzioni tecnologiche che consentono
contemporaneamente un maggior
comfort abitativo e una netta riduzione dei consumi.
Nel settore ricettivo come in quello residenziale il benessere psicofisico dell’individuo è strettamente
correlato al piacere del soggiorno e
al desiderio di permanere in determinati luoghi/ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Settore ricettivo
Condomini
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GENERATORE
A POMPA DI CALORE
Il generatore a pompa di calore sfrutta l’energia termica, derivante da
una sorgente naturale (terra, acqua,
aria), che viene assorbita e utilizzata
per la climatizzazione annuale.
Il sistema di climatizzazione a pompa
di calore è composto da tre elementi
principali:
• Fonte energetica
(Aria/Acqua/Terra).
• Pompa di calore.
• Impianto di distribuzione
e accumulatore.

raffrescamento sia di riscaldamento
a seconda delle esigenze degli ambienti interni. Durante il funzionamento contemporaneo è possibile
ottimizzare l’energia termica sottratta, sotto forma di calore, dagli
ambienti da rinfrescare e trasferirla
agli ambienti da riscaldare, oppure
utilizzarla anche per la produzione
Il sistema a pompa di calore è un’efficiente alternativa alle tradizionali
tecnologie (caldaia a combustione,
gruppo di condizionamento) e rappresenta uno dei sistemi di climatizzazione con il più elevato rendimento
di conversione e capacità di incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili.
L’utilizzo abbinato di compressori
con controllo ad inverter della velocità, per modulare l’assorbimento elettrico in base alle richieste di riscaldamento o raffrescamento, permette un
ulteriore risparmio in termini di consumo energetico.
Le principali caratteristiche della
pompa di calore sono:
• Elevati valori di efficienza COP>4.
• Funzionamento fino a 		
temperature di -20°C.
• Bassa rumorosità.
• Installazione consentita in
qualsiasi ambiente.

TIPOLOGIE DI GENERATORI
A POMPA DI CALORE
A seconda della fonte energetica naturale utilizzata per lo scambio di calore esistono differenti sistemi abbinati a generatori a pompa di calore.
- Aria/Aria, con sistema abbinato
VRV (Variant Refrigerant Volume),
consente ai terminali installati all’interno degli ambienti di lavorare in
gruppi scelti in base alla configurazione dell’edificio. Tali gruppi possono funzionare sia in modalità di

Trivellazione per l’inserimento di sonde
per lo scambio termico di tipo verticale
per un impianto a pompa di calore
di tipo geotermico.

ESEMPIO DI BENEFICIO ECONOMICO DERIVANTE DALL’ADOZIONE DI SISTEMI A POMPA DI CALORE
Esempio di beneficio economico in termini di costi di esercizio nell’utilizzo, per la climatizzazione invernale, delle pompe di calore
(aria/aria; aria/acqua; terra/acqua) al posto della tradizionale caldaia.
CON 1000 € A DISPOSIZIONE
SOLUZIONE TRADIZIONALE

SOLUZIONE A POMPA DI CALORE

SOLUZIONE A POMPA DI CALORE GEOTERMICA

1.000 €

spesa acquisto gas metano
(50 cent/m3)

4

COP (Coefficiente
di Prestazione) (A)

5

COP (Coefficiente
di Prestazione) (A)

9,8

Potere calorifero gas metano (A)

18.620

Rendimento Caldaia (B)

kWh (fabbisogno energetico
di riferimento annuo) (B)

18.620

95%

kWh (fabbisogno energetico di
riferimento annuo) (B)

SI OTTENGONO:

SI OTTENGONO:

SI OTTENGONO:

2.000

m3/anno consumo di gas annuo (C)

0

consumo di gas metano

0

consumo di gas metano

kWh Energia Primaria Annua (AxC)

18.620

kWh Energia Utile Annua (C)

18.620

kWh Energia Utile Annua (C)

kWh Energia Utile Annua (AXCXB)

4.655

kWh Energia Primaria Annua (C\A)

3.724

kWh Energia Primaria Annua (C\A)

791 €

(0,17 €\kWh)

633 €

(0,17 €\kWh)

19.600
18.620

Simulazione dei costi di esercizio derivanti
dall’utilizzo, per la climatizzazione invernale,
delle pompe di calore (aria/aria; aria/acqua;
terra/acqua) in sostituzione della
tradizionale caldaia. In tabella viene
riportato un esempio
di risparmio ottenibile dall’utilizzo di un
sistema a pompa di calore in sostituzione
di un impianto tradizionale a caldaia per
la climatizzazione invernale. Si prende come
riferimento l’unità di spesa di € 1.000. Nel
sistema a caldaia con € 1.000 di spesa si
ottiene circa una produzione di energia
primaria pari a 18.620 kWh.
Prendendo come riferimento questo valore
di fabbisogno energetico vengono
confrontati in tabella i corrispondenti
costi di esercizio derivanti dall’utilizzo
di un sistema a pompa di calore
(aria/acqua, terra/acqua) per soddisfare la
medesima richiesta di energia primaria.

Risparmio del 20% derivante dall’utilizzo
di pompa di calore tipo aria/acqua
in sostituzione della caldaia per la
climatizzazione invernale

Risparmio del 37% derivante dall’utilizzo
di pompa di calore tipo terra/acqua
in sostituzione della caldaia per la
climatizzazione invernale

1200
1000

Costi [€]

I sistemi di generazione di calore a
condensazione con bruciatori a premiscelazione hanno un’efficienza superiore ai generatori tradizionali. L’utilizzo di bruciatori a premiscelazione,
grazie all’omogeneità della miscela
aria/gas, consente una combustione
ottimale con una ridotta quantità di
emissioni inquinanti.
Grazie alla tecnica della condensazione che permette di sfruttare contemporaneamente sia il calore contenuto nei fumi di scarico, sia il calore
contenuto nel vapore acqueo, si ha
un apporto aggiuntivo di calore per il
riscaldamento, che nelle tradizionali
caldaie va disperso, con conseguente
aumento di efficienza.

di acqua calda sanitaria.
- Aria/Acqua, a differenza del sistema Aria/Aria sfrutta come fluido termovettore, per il circuito di distribuzione interno, l’acqua, consentendo
il suo impiego, in modalità di riscaldamento e raffrescamento, nei terminali tradizionali o di tipo radiante.
- Terra/Acqua, geotermico, utilizza
come fonte energetica con la quale
viene scambiato il calore il sottosuolo che rimane, al di sotto dei 20 m
di profondità, a temperatura costante durante tutto l’anno (12°C 14°C)
e garantisce così elevata efficienza
in tutte le stagioni. Il sistema utilizza
sonde a circuito chiuso inserite nel
terreno al cui interno scorre un fluido
termovettore.
La scelta della tipologia, tra i sistemi trattati, è strettamente legata alle
condizione climatiche e ambientali
del sito d’installazione.

800
600
400
200
0
Caldaia tradizionale

Pompa di calore aria/acqua

Pompa di calore geotermica
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INDIPENDENZA

SOLARE TERMICO
SOLUZIONI TECNICHE
L’impianto solare termico è pensato
come tecnologia integrativa alle soluzioni tradizionali già presenti negli
edifici, la cui installazione non comporta la sostituzione della distribuzione impiantistica già presente. In
ragione della geografia il contributo
termico dell’impianto solare può
raggiungere il 65% del fabbisogno
annuale.

Il calore prodotto dall’impianto solare termico viene convogliato nell’accumulo, la pompa di calore entra in
funzione solamente quando questo
apporto non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno. Così facendo questo
sistema altamente efficiente produce
elevati vantaggi economici.
Gli effetti positivi derivanti dall’utilizzo di un impianto solare termico non sono solo economici e
ambientali ma influiscono positivamente anche sull’immagine
della struttura e sulla percezione
di benessere da parte degli ospiti.
In generale se opportunamente
dimensionato il solare termico
può arrivare a coprire il fabbisogno, su base annua, del 50%
dell’acqua calda sanitaria e del
15-30% della quota destinata al
fabbisogno come integrazione al
riscaldamento.

POMPA DI CALORE IN
ABBINAMENTO ALL’IMPIANTO
SOLARE TERMICO

VANTAGGI E BENEFICI
DEL SOLARE TERMICO

Il mercato offre tecnologiche orientate
verso la massima riduzione dei consumi in favore di alta efficienza. Una
delle soluzioni che meglio risponde
a questa esigenza è la tecnologia a
pompa di calore abbinata all’impianto
solare termico che massimizza l’apporto di calore derivante da fonte rinnovabile.

• Indipendenza, produzione
autonoma di energia termica
dal sole.
• Utilizzo con alta efficienza
dell’energia solare per la
produzione di acqua calda
sanitaria e per il riscaldamento.
• Rispetto per l’ambiente, la
conversione di energia solare in
energia termica avviene senza
emissione inquinanti.

ESEMPIO DI BENEFICIO DERIVANTE DALL’ADOZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO
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CAMPI DI APPLICAZIONE
Tra i campi di applicazione della tecnologia per l’utilizzo termico dell’energia solare sono sempre più in
aumento quelli di tipo ricettivo, terziario, insieme al tradizionale settore
del residenziale.
Settore Ricettivo
• Alberghi, residence, agriturismi
• Centri benessere
• Impianti sportivi
Condomini

Nel settore della ricettività turistica
(alberghi, centri agrituristici, campeggi) si ha un consumo importante di
acqua calda sanitaria per gli usi nelle
camere, cucine, piscine e SPA. Le
strutture ricettive risultano pertanto
particolarmente adatte all’impiego
della tecnologia solare termica, presentando un picco di fabbisogno di
acqua calda sanitaria in perfetto sincronismo con la fonte solare.

Risparmio energetico derivante dall’utilizzo di un impianto solare termico a copertura parziale
dei fabbisogno termico per acqua calda sanitaria per una struttura alberghiera di medie dimensioni
di 48 camere

60000

Consumi di gas metano (m3)

L’impianto solare termico permette di convertire l’energia solare
in energia termica senza alcuna
emissione inquinante con un notevole risparmio economico derivante dal mancato utilizzo di fonti
energetiche di tipo tradizionale
quali energia elettrica o fonti fossili. L’energia termica ottenuta da
questa trasformazione viene impiegata per scaldare l’acqua necessaria agli usi dell’edificio come
acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti. L’impianto
solare termico è caratterizzato da:
• Il pannello solare vero e proprio
che permette di trasformare la
radiazione solare in calore.
• Il serbatoio di accumulo
dell’acqua calda (detto anche
boiler o accumulatore).

Esempio di applicazione solare termico per
struttura alberghiera dotata di nr. 48 camere.
Dimensionamento secondo il metodo della
disponibilità della copertura di esposizione.
DATI D’INGRESSO:
- Disponibilità di copertura di installazione
dei moduli solari termici pari a circa 32 m2;
- Consumi di gas per il fabbisogno
complessivo di acqua calda sanitaria
circa 5.480 m3;
- Potere calorifero inferiore gas metano
9,54 kWh/m3
- Temperatura del collettore pari a circa 80°C;
- Efficienza collettore alla temperatura
di 80°C circa 47%;
- Irraggiamento medio centro Italia 1.250 kW/m2
RISULTATI:
- Energia prodotta da 1 m2 di moduli circa
600kWh/m2;
- Totale Energia prodotta annualmente dalla
superficie di moduli pari a circa 19.200
kWh/annuo;
- Metri cubi di gas, equivalenti al fabbisogno
energetico prodotto dall’impianto solare
termico, considerando una efficienza di
un impianto a caldaia pari al 90%:
19.200 / (9,54 x 0,9) = 2.236 m3;
- Risparmio energetico conseguito circa il 41%;
- Risparmio conseguito circa il 15%.

50000

40000

20000

Apporto derivante dall’energia
gratuita dal sole pari al 41%
10000

0

Fabbisogno energetico stabilimento

Contributo solare termico
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ASSISTENZA ASSICURATIVA
ESEMPIO DI BENEFICIO ECONOMICO

COGENERAZIONE

In tabella viene riportato un esempio di risparmio ottenibile dall’utilizzo di un sistema
di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica in sostituzione
di un impianto tradizionale separato (acquisto di energia elettrica dalla rete nazionale,
produzione di energia termica da caldaia).
Si prende come riferimento l’unità di spesa di € 1.000.
Nella soluzione con sistema tradizionale si suppone di suddividere i costi in: 30% per
il fabbisogno di energia elettrica e 70% per il fabbisogno termico da cui si ottengono,
come mostrato nella tabella sottostante, 1.760 kWh di energia elettrica e 10.500 kWh
di energia termica.
Nella soluzione con cogeneratore si ha solo la spesa di gas metano come energia primaria
e si ottiene sia energia elettrica, sia termica, in particolare: 5.800 kWh di energia elettrica
e 12.700 kWh di energia termica.
A parità di spesa iniziale con l’utilizzo del cogeneratore otteniamo una produzione d’energia
primaria superiore del 40%.

CON 1000 € A DISPOSIZIONE
(acquisto energia elettrica in rete)

SOLUZIONE IN COGENERAZIONE
0€
(acquisto energia elettrica in rete)

(acquisto gas)

1000 €

SOLUZIONE TRADIZIONALE
300 €
700 €

9,80kWh/m Potere Calorifero Inferiore Gas (A)
3

77%

L’efficienza energetica è uno strumento utile alla competitività delle
imprese.
La cogenerazione è una valida soluzione per il risparmio combinato
di energia elettrica e termica.
F.lli Franchini ha stretto un’importante partnership con Enerblu Cogeneration, del gruppo Riello, leader di mercato con la più ampia
gamma di cogeneratori, in modo da
offrire ai propri clienti soluzioni ad
alto contenuto tecnologico e garantire un elevato grado di efficienza
energetica.

COS’È LA COGENERAZIONE
La cogenerazione è la produzione
simultanea e combinata di energia
elettrica e termica (sotto forma di
acqua calda, acqua surriscaldata e
vapore) generata da un’unica fonte
di energia primaria, il gas. Un’evoluzione più recente della cogenerazione è la trigenerazione che si ottiene
abbinando al cogeneratore un sistema frigorifero ad assorbimento.
Tale sistema sfrutta l’energia termica prodotta dal cogeneratore per
produrre energia frigorifera utilizzabile nel condizionamento.

12

CAMPI DI APPLICAZIONE
Settore Ricettivo
• Alberghi, residence, agriturismi
• Centri benessere
• Impianti sportivi
Condomini

GAMMA DI PRODOTTI
ARTICOLATA SU DUE AREE
DI BUSINESS
I modelli sviluppati da Enerblu sono
studiati per soddisfare un’ampia
gamma di utenze in base alle
potenze elettriche richieste.
• Impianti di cogenerazione a gas
naturale (metano) o GPL:
- Gas metano da 20 kWea
4,3 MWe;
- GPL da 20 kWe a 140 kWe;
• Impianti a biogas da 		
biomassa vegetale, animale
e rifiuti organici da 50 kWe
a 999 kWe

TRIGENERAZIONE
La Trigenerazione è la produzione
contemporanea di energia elettrica,
calore e freddo. L’energia termica
prodotta da un cogeneratore può
essere utilizzata per produrre acqua
refrigerata utile per la climatizzazione estiva.

Rendimento Caldaia (B)

(acquisto gas)
9,80kWh/m3 Potere Calorifero Inferiore Gas (A)
65%
Rendimento Cogeneratore
produzione termico (B)
30%
Rendimento Cogeneratore
produzione elettrica (C)

SI OTTENGONO:

SI OTTENGONO:

940

m3 (costo gas metano 0,75 /m3) (C)

1.300

m3 (costo gas metano 0,50 /m3) (D)

13.100

kWh Energia Primaria Annua
(AxD=E)

8.500

kWh energia termica prodotta
dal cogeneratore (ExB)

3.900

kWh energia elettrica prodotta
dal cogeneratore (ExC)

9.150

kWh Energia Primaria Annua (AxC)

7.000

kWh Energia Utile Annua (AXCXB)

1.760

kWh energia elettrica disponibile
(costo energia 0,17 /Kwh)

IL PLUS NEI PRODOTTI
Massimo Rendimento
Il cuore di un sistema di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) è il
sistema di recupero del calore, ovvero lo scambiatore.

Nelle soluzioni di cogeneratori proposte gli scambiatori acqua-acqua,
fumi-acqua e olio-acqua concorrono, attraverso un sistema di gestione brevettato Enerblu per il recupero

ESEMPIO COSTI BENEFICI PER APPLICAZIONE DI COGENERATORE
IN STRUTTURA ALBERGHIERA CON 48 CAMERE CON PISCINA
Potenza
Investimento
Funzionamento
Risparmio
Pay-Back-Time

40 kWe
94.000 €
5.500 h
28.500 €/anno
3,3 anni

ESEMPIO COSTI BENEFICI PER APPLICAZIONE DI COGENERATORE
IN STRUTTURA ALBERGHIERA CON 48 CAMERE
Potenza
Investimento
Funzionamento
Risparmio
Pay-Back-Time

30 kWe
59.400 €
4.100 h
15.200 €/anno
3,9 anni

del calore proveniente dallo scarico
fumi, all’ottenimento del massimo
rendimento termico.
Elevato Rendimento nelle
applicazioni con assorbitore
Il sistema di scambio termico e di
lubrificazione consente di ottenere
temperature dell’acqua in mandata
fino a 93°C. Una temperatura così
elevata permette di ottenere un’alta
resa frigorifera in applicazioni con
chiller ad assorbimento.
Massima semplicità
di installazione
Facilmente trasportabile e posizionabile, la serie da 20 a 500 kWe
viene consegnata già pronta per il
collegamento. La messa in opera richiede solo l’allaccio elettrico, idraulico e quello alla linea gas.
Silenziosità
Le emissioni acustiche in configurazioni standard sono estremamente
contenute.

PROPOSTE
Micro Cogenerazione
La cogenerazione ad alta efficienza
di piccola taglia è adatta a molteplici
applicazioni quali utenza nei settori
del ricettivo e condomini.
Media Cogenerazione
La cogenerazione con macchine di
media potenza è adatta a importanti
complessi sportivi e centri benessere. Gli importanti benefici economici
risultano associati ai risparmi conseguiti in energia primaria.
Le taglie di potenza variano da 100
kWe fino a 500 kWe;il rendimento
dall’88% all’87%.
Biogas
L’alimentazione dei cogeneratori
con biogas da depurazione acque
reflue, trattamento rifiuti e zootecnica, realizzata attraverso processi di
digestione anaerobica, risulta un’ottima soluzione per associare ai servizi di valorizzazione dell’ambiente
anche i benefici economici derivanti
dall’utilizzo di una fonte rinnovabile.
Le taglie di potenza variano da 63
kWe fino a 999 kWe; il rendimento
dall’87% all’84%.
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INDIPENDENZA
ANALISI IMPIANTO FOTOVOTAICO
Energia prodotta da FV

30
25

Energia prelevata dalla rete

kwh

20
15
10
5

CAMPI DI APPLICAZIONE
Settore Ricettivo
• Alberghi, residence, agriturismi
• Centri benessere
• Impianti sportivi
Condomini
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FOTOVOLTAICO
CON POMPA DI CALORE
Utilizzare al massimo l’energia auto
prodotta è di estrema importanza per
massimizzare il rendimento di un impianto fotovoltaico. Questo concetto
può essere concretamente realizzato abbinando il fotovoltaico ad un
impianto a pompa di calore per la
climatizzazione degli ambienti e la
produzione di acqua calda sanitaria.
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Estate
30

0

Gli impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile come il fotovoltaico rappresentano un’interessante soluzione per incrementare il
risparmio e l’efficienza energetica.
Massimizzare in fase progettuale
l’autoconsumo è utile alla riduzione dei costi derivanti dai fabbisogni
energetici
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Andamento medio dei consumi di un impianto con accumulo durante
una giornata tipica di in attività (periodi feriali).

Primavera

IMPIANTO DA FONTE
DI ENERGIA RINNOVABILE
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ACCUMULO
PER FOTOVOLTAICO
Grazie ai sistemi di accumulo a
batterie abbinati agli impianti fotovoltaici sarà possibile ottimizzare
l’intero flusso di autoproduzione
dell’energia. Un sistema di gestione intelligente permette all’utenza
di usufruire durante la notte o negli
intervalli di tempo di scarso irraggiamento, quanto accumulato durante il giorno.
I valori di autoconsumo possono, in
tal modo, raggiungere livelli superiori al 90%.
I sistemi di batteria presenti sul
mercato sono:
• Batterie al piombo: economiche,
ma ingombranti.
• Batterie al litio: più longeve e
compatte, ma più costose.
• Batterie al sodio beta ad alta
temperatura, di cui l’Italia
è leader mondiale.

Energia autoconsumata
derivante dall’accumulo

Energia autoconsumata
derivante dalla produzione
del fotovoltaico

50

2

Il risparmio economico ottenibile
dall’installazione di un impianto fotovoltaico è legato al mancato acquisto dell’energia dalla rete elettrica nazionale per effetto dell’auto
produzione da fonte rinnovabile. È
sempre individuabile un valore di
potenza ottimale installabile che
definisce la massima percentuale di
autoconsumo nell’anno per l’utilizzatore, superato il quale, il beneficio
dell’autoconsumo torna a diminuire.
Questo punto di massimo della potenza dell’impianto fotovoltaico è definibile come valore di massima potenza economicamente sostenibile.

1

RISPARMIO ENERGETICO

Energia Sistema
di accumulo

Fabbisogno
energetico utente

Il grafico a lato riporta un esempio
di massimo autoconsumo ottenibile
con accumulo.
In questo caso l’energia non utilizzata
durante i periodi di basso consumo viene
immagazzinata nel sistema di accumulo
e resta disponibile per quelli in cui
l’autoproduzione non riesce
a soddisfare la richiesta dell’utenza.
Sotto vengono riportati i grafici stagionali
relativi al fabbisogno energetico dell’utente
rapportato alla produzione dell’impianto
fotovoltaico nel caso non vi sia accumulo.
La produzione dell’impianto,
in questo caso, è progettata per mantenersi
al di sotto del fabbisogno energetico
medio dell’utenza.

kwh

FOTOVOLTAICO

Cosumo medio azienda (kWh)

Rappresentazione della distribuzione oraria stagionale del fabbisogno energetico (linea blu) rapportata alla curva di produzione dell’impianto
fotovoltaico (linea rossa), nel rispetto del criterio di massima percentuale di autoconsumo medio annuo.

VANTAGGI E BENEFICI
• Risparmio economico derivante
dal mancato acquisto di energia.
• Programmabilità della gestione
della produzione di energia
da fonte rinnovabile grazie
all’utilizzo dei sistemi di accumulo
con massima percentuale di
autoconsumo.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SEMPLICITÀ DI GESTIONE

CARICABATTERIE

CONTROLLO QUALITÀ ENERGIA
SISTEMI PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ DELL’ENERGIA:
SISTEMI DI RIFASAMENTO,
ABBATTITORI DI ARMONICHE,
STABILIZZATORI DELLA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

SETTORI DI INTERESSE
Settore ricettivo e Condomini
• Colonnine per parcheggi
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Tempo carica completa (ore)

8

7

6

5
1,5

La ricarica completa di un’auto elettrica consuma circa 4 € di energia
elettrica e richiede circa 5 ore di
tempo con ricarica lenta a 3,7 kW.
Con una ricarica completa si possono percorrere 120-150 km.

1

Fondamentale y1

1

Valore efficace
Terza armonica y2

0,5

2-4 h

Quinta armonica y3

0,02

0,018

0,016

-0,5

0,014

0

1-2 h

0,012

2

4-6 h

Risultate
s=y1+y2+y3

0,01

4

3

QUANTO COSTA
RICARICARE UN VEICOLO
ELETTRICO?

Sfasamento tensione, corrente
I distributori di energia elettrica applicano delle penali, a scaglioni, nel
caso in cui lo sfasamento tra tensione e corrente scenda al di sotto
di predefiniti valori. La riduzione del
fenomeno naturale dello sfasamento è realizzato attraverso l’inserimento nell’impianto di un’opportuna
batteria di condensatori.

EFFETTO DELLE ARMONICHE SULLE GRANDEZZE ELETTRICHE

6-8 h

0,008

La ricarica dei veicoli elettrici avviene comodamente quando questi
possono stazionare per più tempo
senza che ciò implichi l’attesa da
parte dell’utente.
Insieme all’abitazione e al posto di
lavoro un punto strategico di ricarica del veicolo è il sito di vacanza. Offrire un servizio di ricarica ai
propri clienti può fare la differenza:
chi ha un’auto elettrica valuterà la
disponibilità di questo servizio. Il
punto di ricarica diventa quindi un
driver per attrarre nuovi clienti, rendere visibile la propria attività, fidelizzare gli utilizzatori.

(per veicoli “puri”)

0,006

È possibile adottare sistemi di ricarica per veicoli ibridi efficienti che
rispettino la tecnologia delle batterie
(litio, piombo, silicone) volti a massimizzare il tempo di ricarica nel rispetto dei km percorsi.
Abbinando al sistema di ricarica batterie un impianto fotovoltaico si può
ricaricare l’auto beneficiando dell’energia solare gratuita con un notevole vantaggio in termini economici.
Un impatto green alla vostra realtà, in grado di soddisfare l’interesse sempre più crescente verso
i veicoli ibridi. Grazie a stazioni
che consentono di ricaricare rapidamente il veicolo oggi è possibile ridurre il tempo necessario
alla ricarica da 6-8 ore a 1-2 ore.
Si possono implementare queste
piattaforme con sistemi smart a
identificazione wireless che permettono il riconoscimento e l’autorizzazione alla ricarica.

LA POTENZA DI RICARICA
INCIDE SUI TEMPI DI RICARICA

0,004

PERCHÉ IN UNA
STRUTTURA RICETTIVA

0,002

CARICA PER AUTO
ELETTRICHE

Importanti risultati di risparmio energetico possono essere ottenuti analizzando e migliorando la qualità
dell’energia presso l’utenza finale.
Esistono diversi fattori che influenzano le grandezze elettriche interessate nel prelievo di potenza, come
ad esempio: la presenza di motori
elettrici come quelli per il ricircolo
dell’acqua delle piscine o sistema di
climatizzazione, alimentatori elettronici di corpi illuminanti, UPS, computer e carichi non lineari. Ciascuno di
questi fattori può essere la causa di
fenomeni di:
• sfasamento tra la tensione e la
corrente;
• origine di armoniche di disturbo
che si traducono nella comparsa
di armoniche nella tensione.

15-20 mm
16 A/ 32 A/ 16 A/ 32 A/
Ricarica
3 kW 7 kW 11 kW 22 kW
rapida
500 V/125 A
Monofase 230 V Trifase 400 V
Potenza disponibile in uscita dalle prese

-1

-1,5

y1=1*sin(ω#t)

y2=0,2*sin(3ω*t)

y3=0,1*sin(5ω*t)

somma

valore efficace

Armoniche
Gli effetti delle armoniche possono
essere: il surriscaldamento dei trasformatori presenti nelle cabine di
trasformazione Mt/Bt, il surriscaldamento dei cavi elettrici di distribuzione, lo sfarfallio dell’illuminazione, interventi intempestivi degli interruttori
di protezione, distorsione della tensione generale dell’impianto ed aumento della corrente. Le armoniche
presenti nella corrente ne aumentano il valore efficace aumentando la
potenza assorbita. L’insieme di questi fenomeni si traduce in un maggior consumo di energia e quindi in
maggiori costi.
Il controllo della qualità delle grandezze elettriche in un impianto diventa una soluzione efficace ai fini
del raggiungimento dell’obiettivo
di risparmio energetico e non solo,
anche l’attività di manutenzione,
che a causa del maggiore stress
dell’impianto dovuto alla presenza di
armoniche è più intensa, viene ridimensionata.
Tra i sistemi adottati per la riduzione
delle armoniche si considera la soluzione di autotrasformatore trifase con
controllo di armonica.
L’installazione risulta molto semplice
e non invasiva con valori di risparmio
perseguibili compresi tra il 5% e 10%.
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SEMPLICITÀ DI GESTIONE

BUILDING AUTOMATION

Passando dalla classe C
Consumi totali

a classe B
- 19%

a classe A
- 29%

Energia termica
Riscaldamento
condizionamento

- 20%

-30%

Energia elettrica

-7%

-13%

CURVE DI CARICO
RAPPRESENTATIVE DI UN
PICCO DI ASSORBIMENTO
INDICATORE DI UNA POSSIBILE
ANOMALIA DELL’IMPIANTO

13.5 V

SISTEMI DI GESTIONE
CENTRALIZZATA
DEGLI IMPIANTI
La Building Automation permette di
integrare, controllare e supervisionare tutti gli impianti installati all’interno
e all’esterno degli edifici. Da tale gestione automatizzata deriva una notevole riduzione dei consumi energetici, maggiore sicurezza e condizioni
ottimali di comfort.
La supervisione e il controllo garantiscono il dialogo in tempo reale con
tutti i sottosistemi presenti, permettono la gestione dei servizi erogati
dagli impianti, la rilevazione delle
anomalie di assorbimento rispetto ai
valori normalizzati dalle condizioni
standard di utilizzo, l’archiviazione
dei dati per il monitoraggio e la realizzazione di statistiche relative ai
consumi per l’attuazione di politiche
di risparmio energetico.
In materia di efficienza energetica
l’automazione degli edifici gioca un
ruolo fondamentale, da un lato rende
ottimali le prestazioni degli impianti
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e delle nuove tecnologie installate,
come quelle presentate in questa
dispensa, dall’atro permette il monitoraggio dei risultati conseguiti e la
verifica dell’efficienza del sistema ai
fini del suo mantenimento.

SETTORI DI INTERESSE
La gestione intelligente degli impianti è applicabile su vasta scala
grazie alla flessibilità delle soluzioni esistenti.
Per il settore ricettivo diventa uno
strumento utile per la supervisione
e gestione delle singole camere,
oltre che per le aree comuni, con
elevati risparmi ottenibili.
Settore ricettivo
Condominiale
• Esterni
• Aree comuni come: androni,
scale, ascensori, giardino
• Impianti centralizzati

NORMATIVA UNI EN 15232
La normativa UNI EN 15232, “Prestazione energetica degli edifici Incidenza dell’automazione, della
regolazione e della gestione tecnica degli edifici”, stabilisce una
metodologia atta a quantificare il
contributo che i sistemi di gestione
e controllo degli impianti generano
in materia di efficienza e risparmio
energetico.

Suddivide le funzioni di controllo degli impianti in classi di appartenenza
energetica secondo il livello di automazione che li contraddistingue: da
una totale assenza, a cui corrisponde inefficienza energetica, ad una
Classe A caratterizzata da livelli di
precisione e completezza del controllo automatico, corrispondente a
sistemi BAC e TBM, tali da garantire
elevate prestazioni energetiche agli
impianti.
La norma UNI stabilisce i potenziali
risparmi di energia termica ed elettrica che è possibile ottenere, ad
esempio come indicato in tabella,
passando da una classe di efficienza di tipo C a due classi superiori A
e B, (Metodo BACS Factor). Ad ogni
classe corrisponde un livello di gestione impianto che permette una
determinata percentuale di risparmio definita dalla norma stessa.

Contatore telegestibile
per monitorare i consumi

SISTEMA DI GESTIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

1.5 V
19 A

Corrente

Touch pannel per il controllo
e comando di un impianto di
illuminazione

Il controllo del sistema d’illuminazione è una delle applicazioni consuete quando si parla di efficientamento energetico abbinato alla
Building Automation.
In caso di ampie aree illuminate,
con l’adozione di sensori di luminosità e corpi illuminanti dimmerabili è possibile adeguare il livello
di luce artificiale al reale apporto
di luce naturale. Si rende rilevante
in ambienti dove vi è presenza di
ampie superfici vetrate. Attraverso
sistemi data logger che interagiscono e dialogano con gli interruttori di protezione nei quadri elettrici è anche possibile intervenire
tempestivamente qualora si riceva
un segnale d’allarme.

VISUALIZZATORE RADIAZIONE
SOLARE NEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
90

300 w
200 w
0

100 w
0w

Alta efficienza - Classe A

70%

65%

210 Watts

Angolo di Tilt

Irraggiamento

21 Volts 10 Amps

24hrs

Automazione avanzata - Classe B

18hrs

12hrs

6hrs

100%

Automazione standard - Classe C

75%
50%
25%

Senza automazione- Classe D

Solar

1.1 kWh in 24 hrs
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CONTATTI

SERVICE
SERVIZIO REPERIBILITÀ 24H
SU 24, 365 GIORNI L’ANNO
Non si può parlare di efficienza
energetica senza considerare l’importanza di una seria, attenta e programmata attività di manutenzione.
F.lli Franchini offre un servizio di
assistenza ordinaria e straordinaria,
con reperibilità 24 ore al giorno, 365
giorni l’anno, affidabile e professionale per tutte le categorie impiantistiche presenti negli edifici e nelle
infrastrutture.
La manutenzione è un’attività cardine per l’azienda, nella quale confluisce tutta la conoscenza maturata e
garantita da oltre 50 anni di attività
nel settore degli impianti tecnologici
e dalla continua formazione del personale.
Per quanto concerne l’efficientamento energetico l’attività di manutenzione si rivela fondamentale in
momenti differenti:
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- per la resa ottimale degli impianti
già esistenti ed il loro monitoraggio;
- in seguito allo svolgimento delle
attività di efficientamento energetico, per valutare i risparmi attesi ed
eventualmente riallineare tempestivamente i consumi alla previsione
prospettata;
- durante il funzionamento a regime,
perché l’efficienza dei singoli componenti e degli impianti in toto rimanga in linea alle previsioni e non
perda d’efficacia;
- nell’eventualità che si riscontrino
anomalie, per interventi tempestivi
che limitino al minimo i disagi.
L’attività di manutenzione, par tali
motivi, viene programmata dall’azienda attraverso un’attenta analisi
dei parametri relativi alle componentistiche degli impianti e all’esperienza maturata dal personale specializzato.

CONTATTI
Centralino
T. 0541/796311

E. info@fllifranchini.com

MONITORAGGIO
La divisione manutenzione di F.lli
Franchini si occupa del monitoraggio dei sistemi tramite il controllo remoto dei dati che consente l’analisi
del corretto stato di funzionamento
dei componenti, degli impianti e il
riscontro di eventuali anomalie o
interruzioni di servizio con allarmi in
tempo reale.
F.lli Franchini crede nella preservazione degli impianti per il loro corretto funzionamento e la massima
efficienza.

RESPONSABILE DIVISIONE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E PROGETTI SPECIALI
Ing. Gualtiero Pari
T. 0541/796340
M. +39 366 6759100
E. g.pari@fllifranchini.com
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