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Il futuro ci vedrà impegnati come 
General Contractor per la progettazione 
e la realizzazione degli edifici a risparmio energetico. 
Questo è il nostro obiettivo: fornire al cliente 
un pacchetto completo, chiavi in mano.
Abbiamo voluto  dare una svolta alla nostra attività 
di impiantisti  ed ampliarla, progettando 
una nuova sede per la nostra azienda, una struttura 
che rappresenta un cambiamento profondo 
per noi come per il territorio in cui da anni lavoriamo, 
un nuovo edificio che racchiude le nuove tecnologie 
in fatto di risparmio energetico, 
esso stesso 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.
Questo progetto segna l’inizio di una lunga 
attività dedicata alla costruzione di nuovi edifici 
sostenibili progettati utilizzando i tre elementi naturali 
sui quali si basano le nuove tecnologie innovative: il 
sole per il fotovoltaico, il vento 
per l’eolico e la terra per la geotermia.
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L’intervento riguarda l’ampliamento della sede 
operativa ed amministrativa dell’azienda. 
La volontà è quella di attuarlo attraverso 
un programma che preveda, la realizzazione 
di nuovi spazi per il lavoro e la creazione 
di un parco energetico di pubblica fruibilità. 
Inserendosi nel sistema del verde della città 
di Rimini cerca di valorizzarne le qualità, 
diventando sia una vetrina per l’esposizione 
degli impianti e per la produzione di energie 
rinnovabili che un percorso didattico 
di sensibilizzazione verso le stesse.
Il progetto intende quindi svilupparsi come 
un’azione strategica di valorizzazione di un’area 
che, pur trovandosi ai margini della città, diventa 
un’opportunità per la ricucitura del sistema 
ambientale acquisendo un valore sociale. 
L’intero progetto si fonda su coesistenze: tra edificio 
e natura, percorso e sosta, lavoro e svago, pubblico 
e privato. Vanno così definendosi una serie di colline 
ed avvallamenti che richiamano la morfologia 
del territorio collinare prospiciente, spazi verdi 
pubblici, fruibili, attrezzati, al di sotto dei quali trova 
posto la parte privata, l’ampliamento dell’attività 
attraverso spazi espositivi, uffici, magazzino 
e parcheggi interrati. I due caratteri coesistono 
e concorrono alla definizione degli spazi. Si genera, 
in questo modo, un sistema permeabile al pubblico.
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Al di sotto del parco energetico si sviluppa 
l’ampliamento della sede F.lli Franchini, attraverso 
la progettazione di tre edifici: ad uso direzionale, 
amministrativo uffici e magazzino.
Tutte le tecnologie/strategie adottate, attive e 
passive, sono messe in mostra lungo il percorso 
verde attrezzato per il comfort del pubblico: 
impianto fotovoltaico, eolico, geotermico, tetti verdi, 
schermature solari, utilizzo di specie vegetali.
Tutti gli impianti prevedono interfacce esplicative 
dei sistemi adottati a dimostrazione, in tempo reale, 
di come reagisce l’edificio in funzione 
del benessere dei fruitori e dell’efficienza 
impiantistica complessiva.
Nel percorso didattico, che si snoda nel parco, 
si mostrano il funzionamento, le prestazioni 
e i consumi degli edifici in tutte le aree.
Il parco sarà suddiviso in aree tematiche 
tecnologiche ciascuna delle quali sarà caratterizzata 
da una specifica innovazione.
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Sarà caratterizzata da un impianto fotovoltaico 
e pannelli solari termici con la possibilità 
di constatare l’utilizzo e gli elementi costitutivi 
di un impianto,nonché la loro produttività.
All’interno del parco sarà predisposta un’area 
dove verranno testati simultaneamente pannelli 
fotovoltaici con tecnologie diverse. 
Il fine è quello di potere monitorare le loro 
prestazioni in diverse condizioni, sia climatiche che 
di ombreggiamento, per acquisire un know-how 
sempre più approfondito in un campo caratterizzato 
da una innovazione costante.
Che cos’è un impianto fotovoltaico?
È un sistema che trasforma l’energia prodotta dal 
sole in energia elettrica. Attraverso i pannelli in silicio 
cristallino, le radiazioni solari vengono convertite in 
energia e successivamente trasformate in corrente 
alternata grazie all’inverter.
Un impianto fotovoltaico può essere connesso 
alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) 
o a una utenza singola (stand-alone). 
Nel primo caso contribuisce ad aumentare 

la disponibilità di energia, nel secondo assicura 
una fornitura energetica in zone isolate, difficilmente 
raggiungibili da un impianto di rete fissa
Qual è la differenza tra un impianto fotovoltaico 
e un impianto solare termico? 
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano 
il sole come fonte energetica.
Mentre l’impianto fotovoltaico trasforma direttamente 
la radiazione solare in energia elettrica, l’impianto 
solare termico sfrutta il calore del sole 
per riscaldare l’acqua, da utilizzare per uso igienico 
o per il riscaldamento degli ambienti.
L’utilizzo di questa tecnologia deriva da una serie 
di situazioni contingenti: l’esigenza di ridurre 
il consumo delle fonti energetiche tradizionali 
(gas, gasolio, ecc.) per problemi di 
approvvigionamento (nell’Ue l’attuale dipendenza 
energetica da paesi terzi è pari a circa il 50% 
e nel nostro Paese raggiunge l’80%), la necessità 
di limitare le emissioni di gas climalteranti 
e la disponibilità di tecnologie affidabili, quindi 
di impianti efficienti che durano a lungo.

Area dedicata al sole: 
fotovoltaico e solare termico



Area dedicata al vento:
l’eolico

Tra le fonti rinnovabili derivanti dal Sole, 
l’energia posseduta dal vento è stata la prima 
ad essere utilizzata dall’uomo sotto forma 
di energia meccanica, si pensi ad esempio all’utilizzo 
dei mulini a vento già nelle civiltà mesopotamiche e 
il suo utilizzo nella navigazione 
a vela che risale al tempo degli egiziani.
Lo sfruttamento dell’energia eolica avviene 
attraverso la trasformazione dell’energia cinetica 
dell’aria in energia meccanica in grado 
di azionare generatori elettrici.
Il movimento delle masse d’aria trae origine 
dalla differenza di pressione causata 
dalla differenza di temperatura in punti diversi 
dell’atmosfera terrestre.
Attraverso il percorso nel parco tematico 
i visitatori verranno guidati ad osservare 
da vicino le pale dell’impianto eolico potendone 
verificare le particolarità di funzionamento 
ed ascoltarne il rumore.



La climatizzazione dell’edificio avviene con sistemi 
di scambio geotermico e attraverso l’elemento 
terra si spiegheranno le caratteristiche dell’energia 
geotermica e di quanto questa incrementi l’efficienza 
complessiva degli impianti.
La geotermia è la scienza che studia le sorgenti 
sotterranee di calore e il loro sfruttamento, 
l’energia geotermica è il calore contenuto 
all’interno della terra.
Gli impianti geotermici a bassa entalpia sfruttano 
il calore del sottosuolo a profondità ridotte 
(tra i 70 e 130mt), attraverso l’installazione, 
in appositi pozzi, di sonde geotermiche 
accoppiate a pompe di calore geotermiche.
La pompa di calore trasforma l’energia geotermica 
generata dal terreno, prelevandone il calore in 
inverno ed immettendo nel terreno quello prelevato 
dagli impianti in estate. Il tutto con l’ausilio di una 
modesta quantità di energia elettrica necessaria per 
il funzionamento dei compressori e dei circolatori. 
L’energia sarà fornita dalle fonti di energia rinnovabili 
del sistema parco energetico, quali ad esempio 
il fotovoltaico.

Area dedicata alla terra:
geotermico

Importante attività di ricerca nel laboratorio 
del parco energetico sarà riservata ai sistemi 
energetici basati su Fuel-Cell (Celle a Combustibile).
Le fuel-cell sono apparecchi che producono 
energia elettrica e calore dalle reazioni 
con l’idrogeno, basando tutto il processo 
sulla produzione di energia elettrica ottenuta 
in modo rinnovabile.

Volendo visualizzare il ciclo di funzionamento 
con un diagramma di flusso si ha:

Laboratorio ricerca sviluppo

I pannelli solari producono energia 
elettrica per l’attivazione dell’elettrolisi

Un elettrolizatore trasforma l’acqua 
contenuta in un apposito boiler 
in ossigeno e quest’ultimo può essere
stoccato in bombole

L’idrogeno può essere successivamente 
immesso in una Fuel-Cell (cella 
a combustibile), dove viene prodotta 
energia elettrica tramite una reazione 
chimica che brucia ossigeno e idrogeno
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