
1

ENERGY
MA-
GA-
ZINE

 n.2/2013



1

Editoriale

fare impresa
UNA CRISI PROFONDA, 
LUNGHISSIMA, 
ESTENUANTE

O
gni giorno confrontarsi con mille problemi, cercare nuove
soluzioni per essere più competitivi, per rispondere alle
esigenze di un mercato che cambia rapidamente, inseriti
in un sistema, quello italiano, che fatica ad orientarsi e 
che non sembra in grado di risollevarsi.
 In uno scenario così fare impresa ha veramente il sapore-
della sfida, di una corsa ad ostacoli dove caparbietà e idee 
devono rinnovarsi costantemente, dove organizzazione, ca-
pacità e competenza devono essere sempre al massimo.
 La nostra, come tante altre imprese italiane ci crede, lot-
ta e cambia ogni giorno, si aggiorna, si adegua al cam-

biamento, lavora duro, anche se il contesto generale sembra più penalizzare e ostacola-
re che sostenere; manca una vera strategia industriale a lungo termine degna di questo 
paese, mancano capacità progettuali e serietà politica.
 Le imprese, e tutte le persone che ci lavorano, restano ormai l’ultimo baluardo di un si-
stema virtuoso che si basa sul saper fare, che non si piega ad altre logiche che non siano 
quelle del merito, del lavoro, dell’essere più bravo; un sistema che ha fatto la fortuna 
del nostro paese facendo dal made in Italy un marchio di indiscutibile valore, ammirato 
e desiderato da tutti.
 Tutto cambia rapidamente intorno a noi, in ambito energetico e produttivo, inquinare, 
disperdere energia termica o elettrica e sprecare risorse naturali non conviene, ora più 
che mai. È un dato di fatto: imprese, cittadini, enti pubblici possono trarre vantaggi di 
lungo periodo dalle loro attività solo se agiscono all’insegna della sostenibilità. E questo 
non solo per salvare il pianeta da un possibile dissesto ecologico, ma soprattutto perché 
tagliare gli sprechi, ottimizzare i consumi energetici e produrre in modo più efficiente ge-
nera risparmi consistenti, a fronte di investimenti ormai contenuti, grazie al calo dei costi 
delle tecnologie green.
Questa oggi è la nostra sfida.
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Lasciamo 
un’impronta...

L
’inquinamento è un danno inaccettabile, le cui conseguenze, 
sulla salute in primis, sono sotto gli occhi di tutti. Il caso dell’Ilva 
di Taranto dimostra che la tutela dell’ambiente non è più nego-
ziabile. Bisogna cambiare pagina, partendo dall’Italia martoriata 
dall’insostenibile tasso di consumo di suolo, dalle tante proce-
dure d’infrazione europee per la scarsa qualità di aria e acqua.
 Persone e imprese stanno cominciando a sviluppare una 
nuova sensibilità ambientale, anche dopo essersi accorti dei 
vantaggi economici che questo cambiamento porta con sé.
 Senza clamore, è in atto una lenta ma inesorabile eco-rivolu-
zione delle abitudini e dei processi produttivi, con investimenti 

consistenti non solo nel fotovoltaico, ma anche negli interventi di riqualificazione ener-
getica sugli edifici (spinti dalle detrazioni fiscali portate dal 55% al 65%) e nella lotta agli 
sprechi (favorita dalla crisi economica).
 Tuttavia c’è ancora molta strada da fare. Secondo Global footprint network (Gfn ), la 
popolazione mondiale sta vivendo in overshoot a partire dalla metà degli anni ’80, ovvero 
al di sopra dei propri mezzi in termini ambientali, con una domanda annuale di risorse 
utilizzate al di sopra di quanto la Terra riesca a generare ogni anno.
 Infatti, trasformare le risorse in rifiuti più velocemente di quanto questi possano essere
ritrasformati in risorse ci pone in una situazione di sovrasfruttamento ambientale, di 
esaurimento proprio di quelle risorse dalle quali la vita umana e la biodiversità dipen-
dono. Il risultato è il collasso dello stock ittico, la diminuzione della copertura forestale, 
l’esaurimento dei sistemi d’acqua di sorgente, e la crescita di inquinamento e rifiuti, che 

creano problemi come il riscaldamento globale. Questi sono solo alcuni 
dei più evidenti effetti dello sfruttamento eccessivo delle risorse. Oggi l’u-

manità usa l’equivalente di 1,3 pianeti ogni anno. Ciò significa che la Terra 
ha bisogno di un anno e quattro mesi per rigenerare quello che usiamo in un 

anno. Secondo le Nazioni Unite se l’attuale trend della popolazione e del con-
sumo continuasse, entro il 2050 avremo bisogno dell’equivalente di due pianeti 

per il nostro sostentamento.
Per cercare di dare risposte a questa emergenza nel 1990 Mathis Wackernagel, 

oggi presidente del Global footprint network (Gfn), ha ideato, con William Rees 
dell’Università della British Columbia, il metodo di calcolo dell’impronta ecologica 
delle attività umane.
 L’Impronta Ecologica è emersa come unità di misura di prim’ordine della domanda 
di risorse naturali da parte dell’umanità. Essa misura quanta superficie in termini di 
terra e acqua la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia dispo-
nibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti. L’impronta Ecologica 

è oggi ampiamente usata da scienziati, aziende, governi, agenzie, individui, ed 
istituzioni che lavorano per monitorare l’uso delle risorse ecologiche e promuo-

vere lo sviluppo sostenibile.
 Misurando l’Impronta della popolazione — di un individuo, una città, 

un’azienda, una nazione, o di tutta l’umanità — possiamo valutare la 
pressione che esercitiamo sul pianeta, per aiutarci a gestire le nostre 
risorse ecologiche più giudiziosamente e ad agire individualmente e col-
lettivamente a sostegno di un Mondo in cui le persone riescano a vivere 
entro i limiti del pianeta.

In sintesi, è questo il senso di un recente
discorso fatto a New York dal Presidente
degli Stati Uniti, su ambiente,clima 
ed energia.
Un impegno etico e una missione economica. 
Barack Obama ha presentato un nuovo 
piano ambientale per ridurre le emissioni 
dell’effetto serra. 
Un piano definito “la sfida dei nostri tempi”, 
“un obbligo morale” che punta sullo sviluppo 
di fonti rinnovabili e nuovi requisiti 
di efficienza, su incentivi federali 
all’iniziativa privata per miliardi di dollari 
e sulla liberalizzazione.

eco-
logi-
ca

Green
L’effetto serra, definito 
da Obama: «la sfida 
dei nostri tempi»

Primo Piano

GoGo
Salute, 
ambiente, economia 
le interconnessioni del pianeta
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I
l WWF ritiene che entro il 2050 
tutte le esigenze mondiali di ener-
gia possano essere alimentate in 
modo pulito, rinnovabile ed econo-
mico. 
 Per dimostrarlo, ha redatto “The 
Energy Report” che affronta in 
modo globale il problema del biso-
gno di energia, inclusi i trasporti, e 
il modo di renderla adeguata, sicu-
ra e disponibile a tutti.

 L’Energy Report dimostra che in quattro de-
cenni potremmo avere delle economie floride 
e una società interamente alimentata da ener-
gia pulita, a basso costo e rinnovabile, nonché 
una qualità della vita decisamente migliore.
 L’efficienza e il risparmio energetico nelle 
costruzioni, nei veicoli e nell’industria costi-
tuiscono gli ingredienti fondamentali, insieme 
ad un aumento delle esigenze energetiche 
soddisfatto da elettricità (per esempio i tra-
sporti) prodotta da fonti rinnovabili e fornita 
da reti di distribuzione efficienti e intelligenti 
(smartgrids).
 Puntare sull’efficienza energetica dimi-
nuendo i consumi del 40% al 2050 rispetto 
al 2010, introducendo un obiettivo vincolante di riduzione in termini assoluti (e non in 
termini relativi o indicativi come fino ad oggi previsto); dirottare la domanda di energia, 
soprattutto del comparto industria e trasporti, dalle fonti primarie non rinnovabili (combu-
stibili fossili, nucleare ecc.) sul settore elettrico, incrementando il contributo di quest’ulti-

Energie Rinnovabili

L’italia

Un futuro fondato sull’efficienza e il risparmio energetico
e sulle fonti rinnovabili per arrivare a zero emissioni di carbonio

possibile

mo dall’attuale 20% al 43% nel 2050 (il 30% in più rispetto al 2010); raggiungere il 100% di 
rinnovabili nel settore elettrico che, con una ‘iniezione’ di energia pulita di 8TWh in più ogni 
anno, ridurrà del 97% le proprie emissioni di CO2 rispetto al 1990.
 Sono i tre capisaldi del percorso ‘salva-clima’ che l’Italia dovrà intraprendere - seguendo 
l’esempio di Germania e Regno Unito - per attenersi alla tabella di marcia con cui l’Unione 
Europea mira a ridurre le proprie emissioni di gas serra dell’80-95% entro il 2050 rispetto 
ai livelli del 1990. Tra gli strumenti proposti dal WWF, una fiscalità taglia-emissioni che re-
goli, per esempio, l’IMU sulla base della classe energetica della casa, il bollo dell’auto sulle 
emissioni inquinanti anzichè sui kW del veicolo e che sostituisca l’IVA sui prodotti con l’Im-
posta di Carbonio Emesso (ICE), ovvero la tassa sul loro contenuto di CO2 nelle varie fasi 
di processo.

L’Energy Report dimostra che 
in quattro decenni potremmo 
avere delle economie floride 
e una società interamente 
alimentata da energia pulita
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F.lli Franchini

Come costruiamo

L
a prima fase nell’installazione di una turbina eolica da 60 kW 
Northern Power 60-23 è la predisposizione di una idonea fon-
dazione.
 Le peculiarità della fondazione quali armatura, dimensiona-
mento e caratteristiche dei materiali utilizzati, sono definite da 
un team di ingegneri strutturisti, a seguito delle opportune ana-
lisi effettuate mediante carotaggio nell’area di installazione, per 
indagare la natura resistiva del terreno.
 La realizzazione del plinto si compone delle seguenti fasi:
1) Realizzazione dello scavo di alloggiamento plinto, 
 posizionamento dell’armatura e della gabbia di tirafondi.

 Le dimensioni di un plinto classico sono circa 7m x 7m x 2m.
 La gabbia di tirafondi è di forma cilindrica composta da 100 barre filettate in acciaio 
della lunghezza di circa 2 m ancorati ad un anello inferiore, che viene completamente 
affogato nel calcestruzzo e ad un anello superiore che funge da ghiera di collegamento 
con la prima sezione della torre.

2) Esecuzione del getto di calcestruzzo
In tale fase occorre posizionare gli opportuni cavidotti per consentire la fuoriuscita dei 
cavi elettrici dalla torre, così da permettere la connessione alla rete di distribuzione na-
zionale.
È molto importante porre particolare attenzione al livellamento dell’ anello superiore in 
acciaio: sarà infatti l’orizzontalità delle stesso a garantire la perfetta verticalità della torre.
3) Maturazione del plinto
A seguito della realizzazione del plinto è necessario lasciare il tempo alla sua maturazio-
ne; l’effettiva maturazione può essere valutata mediante indagini sclerometriche eseguite 
in sito allo scopo di stimare la resistenza meccanica superficiale del calcestruzzo.
L’intero aerogeneratore è trasferibile mediante due soli trasporti ordinari, eseguibili me-
diante trattori stradali.
Un trasporto riguarda la torre le cui sezioni, di circa 12m ciascuna, sono posizionate in 
modo telescopico, una internamente all’altra riducendo notevolmente gli ingombri. Il se-
condo trasporto ingloba le ulteriori componenti: navicella, le tre pale da 11,5m ciascuna 
e tutte le parti accessorie. Il montaggio della turbina è realizzabile in 2/3 giorni lavorativi 
in funzione delle condizioni del sito e/o meteorologiche grazie all’ausilio di gru caratteriz-
zata di idonea capacità.

Installazione di una Turbina Eolica NPS60-23

Realizzazione dello scavo 
di alloggiamento plinto, 
posizionamento dell’armatura 
e della gabbia di tirafondi

Maturazione del plinto

1

2 Esecuzione del getto 
di calcestruzzo

3
4

Sollevamento sezione 
di base della torre 
sulle fondazioni ultimate

Sollevamento sezione 
intermedia della torre 
sulla sezione di base 
della torre

eolica
FASE 1

FASE 2

A cura 
dell’Ing. Silvia Aluigi una pala
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4) Sollevamento
Le fasi di sollevamento si disinguono:
Sollevamento 1:  Sezione di base della torre sulle fondazioni ultimate 
  (si avvita con coppie di serraggio definite dagli strutturisti 
  i bulloni ai tirafondi uscenti dal plinto, vincolando la fondazione 
  alla ghiera forata solidale alla torre)
Sollevamento 2:  Sezione intermedia della torre sulla sezione di base della torre
Sollevamento 3:  Sezione superiore della torre sulla sezione intermedia della torre
Sollevamento 4:  Gruppo navicella su torre assemblata
Sollevamento 5:  Gruppo rotore (mozzo e pale) sulla navicella. Le pale vengono   
  assemblate sul mozzo a terra prima di sollevare il rotore.
 Antecedentemente all’innalzamento di ogni sezione si installa la scaletta a pioli interna 
che servirà per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi in 
navicella nell’arco di vita dell’aerogeneratore. Tale installazione permette al tecnico di 
operare in totale sicurezza, al riparo da condizioni meteo avverse e di risparmiare i costi 
di noleggio dei mezzi di sollevamento per banali operazioni/riparazioni di routine da ef-
fettuarsi in navicella.

5) Installazione parte elettrica
L’installazione della parte elettrica si riassume come segue:
- La struttura con i sensori anemometrici è assemblata e installata in fabbrica, ma i sen-
sori e l’asta parafulmini devono essere installati in loco prima di sollevare la navicella. 
Quest’ultima viene già fornita completa del cuore pulsante della macchina: il generatore 
a magneti permanenti, l’inverter, gli ingranaggi di imbardata ed di ogni altro dispositivo 
finalizzato all’esercizio della macchina in sicurezza.
- Il quadro d’interfaccia alla rete ed il trasformatore sono installati nella torre (contempo-
raneamente al montaggio della prima sezione della torre).
- Il cavo della torre è spedito fissato alla navicella e avvolto, in modo da poter essere 
calato lungo la torre una volta terminata l’installazione della navicella.
Occorre inoltre realizzare il cavidotto di connessione interrato dalla base della torre 
sino al punto stabilito dal distributore di energia elettrica, in cui si posiziona il conta-
tore di energia che misura i kwh prodotti che vengono incentivati dal GSE.
Non appena il distributore allaccia il punto di connessione la macchina inizia la sua 
produzione.

Sollevamento sezione superiore della torre
sulla sezione intermedia della torre

Sollevamento gruppo rotore 
(mozzo e pale) sulla navicella. 
Le pale vengono assemblate 
sul mozzo a terra prima di sollevare il rotore

Sollevamento gruppo navicella su 
torre assemblata

FASE 3 FASE 5

FASE 4

5
Installazione 
della parte elettrica

F.lli Franchini
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Verso il futuro

I
l governo inglese ha varato una normativa, chiamata Energy Act 2011, che
prevede, entro il 2020, interventi per 7 milioni di abitazioni esistenti. Fra le mi-
sure in programma la più importante è il Green Deal, approvato a inizio 2013,
che promuove misure di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici,
residenziali e non, senza spese iniziali per i proprietari: il costo degli interventi
verrà saldato con l’ammontare dei risparmi nelle bollette di elettricità e gas
resi possibili dagli interventi stessi.
Un incentivo statale promosso e capitanato dall’iniziativa privata – sono
coinvolti attori britannici di primo piano nel ramo finanziario, edilizio ed ener-
getico – è stato lanciato per far ripartire il mercato dell’edilizia che si trovava in
uno stato di profonda crisi, tramite la riqualificazione energetica del patrimo-

nio edilizio esistente.
 Un’idea inspirata da un ambizioso progetto pilota completato nel 2010, la Victorian 
Terrace al BRE (Building Research Establishment, sito a Watford, Regno Unito. Un edi-
ficio di epoca vittoriana in condizioni precarie, con un rating di certificazione energetica 
pari a “F”, che un super- team composto da ricercatori e partner dell’industria edilizia ha 
trasformato in un modello di efficienza energetica (con un rating “A/B”), grazie ad una se-
rie di interventi con materiali innovativi e con il ricorso alle nuove tecnologie energetiche.
 In questo progetto (oggi aperto al pubblico come parte di tour organizzati all’Innovation 
Park del BRE), molti materiali sperimentali sono stati utilizzati per la prima volta in asso-
luto, come l’Aerogel, un isolante termico ad altissima efficienza, di spessore tra i 5 e i 10 
mm, con la conduttività termica più bassa di qualunque materiale solido conosciuto (pari 
a 0,013 W/mK), originariamente creato dalla NASA per isolare le tute aerospaziali.
Il governo britannico, che ha finanziato in parte il recupero della Victorian Terrace, ha 
tratto insegnamento dalle opportunità offerte da un’operazione del genere su una poten-
ziale larga scala operativa.
 La Gran Bretagna, come l’Italia, ha risentito del lungo periodo di recessione. Nonostante 
ciò, nel 2011 l’industria edilizia ha generato 89,5 miliardi di sterline del valore aggiunto 
lordo, 6,7% del totale nazionale, dando lavoro a 2,04 milioni di persone. Questo per sotto-
lineare come, nonostante la crisi, l’industria edilizia – pure in sofferenza – abbia continuato 
a rappresentare uno dei settori trainanti dell’economia britannica negli ultimi cinque anni.
Il Green Deal, lanciato ufficialmente il 28 gennaio scorso come progetto a lungo termine,

è un sistema di supporto finanziario che consente ai proprietari di immobili esistenti
(intesa in termini di edilizia residenziale, commerciale e pubblica) di aumentare l’efficienza
energetica degli edifici attraverso pacchetti di misure di retrofit il cui costo non verrà
affrontato immediatamente, ma che verrà saldato, mese per mese, attraverso le bollette
di elettricità e gas con l’ammontare che verrà risparmiato.
 È stato stimato che il Green Deal, il cui reale impegno finanziario è stato valutato in
circa 14 miliardi di sterline (16,4 miliardi di euro), creerà più di 60.000 posti di lavoro entro
il 2015 nell’industria dell’isolamento di murature portanti in mattoni (intervento molto
efficace da un punto di visto di miglioramento energetico, ma normalmente uno dei più
difficili e costosi da implementare), senza considerare i possibili posti di lavoro creati
nell’indotto collegato (tramite la manifattura, distribuzione, progettazione,
consulenza ed installazione di 45 diverse misure di efficienza energetica: da finestrature
a doppia camera, a nuovi impianti di riscaldamento/raffrescamento, ai sistemi di
micro-generazione energetica – dalla co-generazione al fotovoltaico – ed altri sistemi di
isolamento termico).

Fonte energia ambiente innovazione

Victorian Terrace al Bree

L’erba

“Green Deal: energy savings for your home or business”:
così la Gran Bretagna promuove il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici

del vicino…
Riqualificazione: 
l’esempio 
inglese
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I
l Dundalk Institute of Technology, campus universitario a Louth, in Irlanda, 
sta portando avanti un progetto di efficienza: nei mesi scorsi è stato installato 
uno speciale serbatoio di ghiaccio che accumula l’eccesso di energia eolica 
prodotta di notte per poi raffreddare le aule scolastiche durante il giorno.
 Il sistema - messo a punto da Calmac, gruppo specializzato nella proget-
tazione e produzione di stoccaggio di energia termica per impianti di condi-
zionamento commerciali - ottimizza la quantità di energia rinnovabile che può 
essere utilizzata in loco direttamente dall’università.
 Il campus ospita una turbina eolica da 850 kW che è stata installata nel 
2005 e rappresenta il primo prototipo di grande turbina commerciale instal-
lata in un campus universitario. La turbina genera annualmente 1.500 MWh, 

ma poiché la disponibilità di energia eolica non sempre corrisponde ai momenti di 
picco della domanda di raffrescamento, si è deciso di procedere con il nuovo impianto 
di stoccaggio di energia termica. Ora, assicurano i tecnici che si sono occupati dell’in-
stallazione del sistema e del suo monitoraggio nei mesi a venire, l’università utilizza il 
79 per cento dell’energia che produce.
 Nel seminterrato dell’edificio sono stati installati otto serbatoi di ghiaccio, ciascuno 
dei quali con un volume di 6,25 m3 di ghiaccio, come riporta uno studio pubblicato sul 
Journal of Sustainable Engineering Design. Il sistema mette in funzione il refrigeratore 

quando si registra un eccesso di elettricità dalla turbina e diffondono l’acqua refrigerata 
quando il ghiaccio si scioglie durante le ore diurne.
 L’installazione, dopo mesi di monitoraggio, ha dimostrato di funzionare bene: i calcoli e 
i modelli energetici, spiegano i tecnici, hanno mostrato che, continuando l’abbinamento di 
stoccaggio di ghiaccio ed energia eolica, si arriverà a soddisfare il 96 per cento della do-
manda di energia elettrica dell’edificio. L’obiettivo è quindi quello di procedere al più presto 
con una nuova installazione.

Le automobili ibride e elettriche si stanno 
diffondendo a una velocità sostenuta in questi 
ultimi anni. La crescita però è talmente 
esponenziale che il mercato si attende 
un vero e proprio boom nel medio termine.
Ne sono convinti anche i ricercatori 
del “Navigant Research’s 2013-2020 
Electric Vehicle Market Forecast”, i quali 
hanno analizzato gli sviluppi del mercato 
automobilistico mondiale. Secondo gli analisti la 
diffusione delle auto ecologiche può arrivare 
a coprire una quota di mercato pari al 7% entro 
il 2020. Si tratta di numeri importanti, milioni 
di auto a benzina e diesel tolte dalla strada per 
far posto a mezzi a basse o zero emissioni. 
Per la precisione, secondo le stime della ricerca, 
si parla di 6,6 milioni di auto elettriche o ibride 
entro il 2020. 

IKEA metterà in vendita pannelli solari in tutti i suoi negozi britannici, 
commercializzazione che si completerà nei prossimi dieci mesi. 
La multinazionale svedese, specializzata nella produzione e distribuzione di mobili 
e complementi d’arredo, ha optato per un debutto su scala più ampia nel mercato 
dei pannelli solari, dopo il successo di un progetto pilota in un negozio dell’Essex.
Il punto vendita IKEA di Lakeside, poco più a Est di Londra, ha venduto infatti quasi 
un impianto fotovoltaico al giorno, da qui l’idea di commercializzare i pannelli solari 
IKEA anche negli altri 17 negozi sparsi in tutta la Gran Bretagna. Il costo dell’impianto 
fotovoltaico IKEA, composto da 18 pannelli solari a film a sottile, è di 6.800 euro. 
I pannelli solari IKEA sono realizzati in Germania e si avvalgono della tecnologia 
a film sottile prodotta dall’azienda cinese Hanergy Holding Group Ltd. 
Uno studio condotto dalla stessa IKEA ha dimostrato che gli acquirenti rientrano 
nell’investimento sostenuto nel giro di sette anni.

Fotovoltaico

Il Dundalk Institute of Technology

Alla ricerca

Un nuovo caso di studio. Stoccaggio in ghiaccio 
per l’energia eolica del campus del Dundalk Institute 
of Technology in Irlanda

della sostenibilità

La mobilità
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Accade domani

Fotovoltaico
il mercato rumeno

Ecomondo

Edilizia Italiana:
una rete contro la crisi

Anche quest’anno F.lli Franchini partecipa ad Ecomondo, la più accreditata piattaforma 
per il bacino del Sud Europa e del Mediterraneo per la valorizzazione e il riuso 
dei materiali e per la grande industria del futuro: la Green Economy.
Si tratta di una delle più importanti fiere dedicata al tema dello sviluppo sostenibile: 
energie rinnovabili, gestione rifiuti, Smart cities and communitie, bonifica acque e aria.
F.lli Franchini presenterà i propri Impianti mini-eolici connessi in rete.

Per chi volesse incontrarci saremo lieti 
di accogliervi presso il nostro stand:
Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre
Padiglione D7 Stand 035

V
erso la fine dell’estate 2012 il mercato delle rinnovabili in Ita-
lia, in particolare il fotovoltaico, appariva incerto soprattutto a 
causa dell’ennesimo stravolgimento normativo con il quinto 
conto energia. Così la divisione fotovoltaico ha deciso di guar-
darsi intorno; dalle diverse analisi è emerso come la Romania 
potesse rappresentare una buona opportunità per il mercato 
delle rinnovabili, favorita anche dalla relativa vicinanza. Sul 
territorio rumeno, infatti, si stava tecnicamente costruendo un 
sistema di leggi che regolamentasse la produzione di ener-
gia derivante dal sole attraverso il meccanismo dei certificati 
verdi, già adottato per la produzione di energia eolica. Il si-

stema prevede come forma di incentivazione allo sviluppo delle rinnovabili il Certificato 
Verde più la vendita dell’ener-
gia. Dopo un primo sopralluogo 
e diversi incontri, si è deciso, 
forti anche dell’esperienza ma-
turata sul campo, di procedere 
alla costituzione di una società 
di progettazione e di una socie-
tà che svolgesse la attività di 
EPC Contractor. Si è trattato di 
un lavoro di equipe, che ha vi-
sto coinvolti professionisti locali 
al fianco di personale della F.lli 
Franchini e della sua rete di col-
laboratori storici con l’obiettivo 
di realizzare un impianto da cir-
ca 3MW nella località di Jamu 
Mare, provincia di Timisoara. 
 Un progetto importante, che 
proprio in questi giorni sta 
aspettando le ultime verifiche; in attesa di procedere come previsto, per non restare con 
le mani in mano, si è realizzato un impianto da 0,95MW nella località di Sandra, sempre 
nella provincia di Timisora.
 I lavori sono iniziati il 16 settembre e conclusi a tempo di record il 20 ottobre, non senza 
difficoltà, lavorando per dieci giorni sotto un nubifragio immersi nel fango.
L’allaccio è previsto, al più tardi,  per  l’8 novembre mentre l’ottenimento della licenza di 
produttore, non oltre il 28 novembre.

Una fotografia dell’attività della F.lli Franchini in Romania 
tra progetti, difficoltà, e installazioni a tempo di record

Vi aspettiamo a Key Wind

Impianto da circa 3MW a Jamu Mare, provincia di Timisoara.

Nel difficile contesto economico italiano, molti sottolineano come, per uscire dalla crisi, 
sia necessario internazionalizzare e fare rete, aumentare, cioè, le proprie dimensioni 
e capacità competitiva affacciandosi sui mercati più strategici e in salute.
In questa logica, F.lli Franchini insieme ad altre imprese ha deciso di dare vita 
ad un nuovo soggetto capace di competere anche su mercati esteri: Edilizia Italiana.
Si tratta di una rete di imprese che si propone come General Contract per commesse 
di medie dimensioni nel settore pubblico e privato, in grado di sviluppare tutte le attività 
dalla progettazione e pianificazione dei lavori passando alla esecuzione delle opere.
Le aziende della rete, ECOMETALLO, EDILE CARPENTIERI, F.LLI FRANCHINI, IMPRESA 
MATTEI, SAMPAOLESI SRL, hanno maturato in oltre 50 anni di attività significative 
esperienze su:

n	 strutture alberghiere;
n  porti turistici;
n    edilizia residenziale e sociale;
n    edilizia commerciale ed industriale;
n    opere stradali;
n    impianti di infrastrutture di energia solare ed eolica 
 per illuminazione e risparmio energetico;
n    impianti elettrici ed idraulici;
n    infissi esterni.

Primo banco di prova della rete sarà Medinit Expo 2013, Casablanca, Marocco dal 13 
al 16 Novembre.
MEDINIT è un progetto nato nel 2010 dalla società VIANUOVA con lo scopo di dare una 
vetrina qualificata alle aziende italiane che vogliono presentarsi al mercato del Marocco, 
interessante mercato in forte sviluppo e ponte fondamentale per tutto il continente africano.
Le aziende rappresentanti il Made in Italy, con Médinit Expo hanno la possibilità 
di presentare agli operatori del settore (Architetti, Ingegneri, Promotori immobiliari, 
Imprenditori delle costruzioni, Retailer, ecc.) i propri prodotti, soluzioni e tecnologie.

A cura 
dell’Ing. Gualtiero Pari
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Nucleare

L
a ricerca sull’energia nucleare pulita passa da Padova. E preci-
samente dai laboratori del Cnr, in zona industriale, attraverso il 
consorzio Rfx che sta seguendo la sperimentazione di «Iter». E’ 
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 .
 All’interno di questo importante progetto, la cui realizzazione 
è ad uno stato avanzato, la F.lli Franchini avrà il compito di re-
alizzare l’impiantistica meccanica dell’edificio che “conterrà” gli 
esperimenti MITICA e SPIDER.

  Il Consorzio RFX, che comprende tra i consorziati ENEA e CNR, ha lo scopo di svol-
gere attività di studio ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fusione
controllata. A tal fine deve realizzare un efficace sviluppo del progetto RFX nel contesto 
del programma europeo di ricerca sulla fusione termonucleare controllata.   
 Deve inoltre favorire l’interazione tra Istituti Universitari di ricerca e altri organismi che 
operano nel campo della fusione.

In «Iter», il plasma di deuterio e 
trizio sarà confinato da intensi 
campi magnetici e riscaldato con 
sistemi a radio frequenza e da 
fasci di atomi neutri, fino a rag-
giungere le condizioni in cui la 
potenza da fusione prodotta su-
pera quella immessa di almeno 
un fattore 10.
 Per sviluppare il sistema de-
gli iniettori di fasci di neutri di 
«Iter»,verrà realizzato a Padova 
un laboratorio per la prova e lo 
sviluppo del sistema, la «Neutral 
Beam Test Facility». Il laboratorio 
opererà in parallelo alla speri-
mentazione su «Iter», per otti-

mizzare il sistema in vista del futuro reattore a fusione.
 La ricerca sulla fusione termonucleare controllata per ottenere al più presto energia da 
fusione è un passo importante per lo sviluppo economico e sociale. Con questo progetto 
si concretizza a Padova un nuovo polo scientifico di eccellenza che coinvolge nella rea-
lizzazione dei componenti le aziende del territorio e consente all’Italia un ritorno signifi-
cativo delle risorse messe a disposizione per le attività comunitarie.

Pulito

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

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

F.lli Franchini, fondata nel 1959, è da sempre nel settore degli impianti elettrici. 
Negli anni l’azienda si è costantemente ampliata, investendo risorse per acquisi-
re nuove competenze e conoscenze, costituendo nuove divisioni all’interno della 
propria struttura. Così, nel tempo, al settore degli impianti elettrici si sono affianca-
ti, prima, i settori degli impianti termoidraulici e della manutenzione impianti, poi, 
già dal 2005, quello degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, con particola-
re attenzione al fotovoltaico. Oggi l’azienda è in grado di gestire autonomamente 
ogni settore di lavorazione e garantire un servizio da system integrator che va 
dalla pianificazione-progettazione dell’opera alla realizzazione fino alla messa in 
servizio degli impianti, soluzioni chiavi in mano.

CONAD - RIMINI FIERA - MARINA DI RIMINI - SCM GROUP - GRUPPO APOFRUIT - 
CLAFC - COOPSETTE - GECOS - INTERPORTO BOLOGNA - LE MERIDIEN - GRUPPO 
HERA - SILVIO CARTA - TECHNOGYM - COOP CESI - COOP COSTRUZIONI - 
EDILCARPENTIERI - NIEDDU - C.M.C. - SAN PATRIGNANO - AERADRIA - ACER - 
CONSCOOP - ITER - COOP ADRIATICA - FORMULA SERVIZI - FILENI - FOOTBALL 
FILLAGE RIMINI - OLITALIA - ALFAD - FAIT - AMBROGETTI SRL - NAUTICA PUNTALDIA

19592013

Clienti

Contattaci per una consulenza gratuita

ENERGY 
MAGAZINE
F.LLI FRANCHINI
n. 2

Bimensile sui temi delle energie 
rinnovabili, e impianti tecnologici. 

Iscritto al Tribunale di Rimini 
Num. R.G. 652/2013

Luogo di pubblicazione: Rimini

Editore: F.lli Franchini srl Unipersonale

Proprietà: F.lli Franchini srl Unipersonale

Redazione: Via Covignano 201/A

Data autorizzazione registrazione: 
14/05/2013

Direttore responsabile:
Fernando Piccari 

Coordinamento di progetto:
Silvia Aluigi

Grafica e impaginazione:
Tommaso Urbinati

Tipografia:
Centrostampa Digitalprint

F.lli Franchini Srl Unipersonale
Via Covignano nr. 201/A - 47923 Rimini (RN) - tel 0541.796311 - fax 0541.796300 
www.fllifranchini.com - info@fllifranchini.com

F.lli Franchini per i nuovi laboratori 
del Cnr a Padova

Consorzio RFX



Vuoi una casa in classe A?
Con il sistema a pompa di calore ora puoi

F.lli Franchini Srl 
Unipersonale

Via Covignano nr. 201/A
47923 Rimini (RN)

tel 0541.796311
fax 0541.796300 

www.fllifranchini.com
 info@fllifranchini.com

Soluzioni innovative
per il risparmio energetico
Con il sistema a pompa di calore 
puoi riscaldare la tua casa d’inverno e 
raffrescarla d’estate con alte prestazioni 
per i sistemi di condizionamento e bassi 
livelli di energia consumata.
A seconda della stagione la pompa 
di calore inverte i suoi cicli fornedo 
riscaldamento o raffreddamento e 
producendo acqua sanitaria calda.
Chiamaci senza impegno per scoprire 
la soluzione ideale per il tuo immobile.
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Basso consumo

Alto consumo


