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M
entre l’Italia continua a lottare per cercare di tirarsi fuori 
da una crisi che sembra non finire mai, il mondo in-
torno continua a girare e sempre più voci si alzano a 
sostegno dell’efficienza energetica.
 Anche il nostro Paese, senza mai riuscire a garantire 
una seria programmazione a lungo termine, riconosce 
l’importanza di un mercato globale che oggi vale al-
meno 310 miliardi di dollari e che secondo le previ-
sioni è destinato a crescere in maniera esponenziale 
nei prossimi anni. Il Viceministro Morando, infatti, ha 
recentemente confermato che le detrazioni fiscali del 

65% e del 50% continueranno ad esserci anche nel 2015, anche se l’ecobonus calerà  
progressivamente nel 2016 e 2017. Tuttavia preoccupa scoprire che secondo il sondag-
gio, commissionato da Veronafiere, più della metà dei cittadini italiani ignora l’esistenza 
delle detrazioni fiscali per il retrofit energetico in edilizia.
 Intanto il Nobel per la fisica è stato assegnato ai padri del LED blu: Isamu Akasaki, 
Hiroshi Amano e Shuji Nakamura. I tre scienziati, con l’invenzione del diodo a emissioni 
blu, hanno permesso di ottenere per la prima volta la luce bianca. La scommessa vinta 
dai tre fisici ha una portata storica. I Led a luce bianca infatti sono quasi venti volte più 
efficienti delle lampadine tradizionali e possiedono una durata media di 100.000 ore – 
contro le 1000 delle lampade a incandescenza e le 10.000 ore di quelle a fluorescenza.
“Sono molto onorato di ricevere il premio Nobel dall’Accademia reale svedese delle 
Scienze per l’invenzione dei Led”, ha commentato Nakamura. “E’ molto gratificante ve-
dere che il sogno dell’illuminazione Led sia diventato una realtà. Mi auguro che possano 
contribuire a ridurre il consumo di energia e i costi di illuminazione in tutto il mondo”.
 L’Efficienza energetica quindi indica la strada da seguire, a noi e soprattutto ai nostri 
governi il compito di percorrerla velocemente.

tra Nobel 
e speranze

Efficienza energetica
di Paolo Franchini
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Primo Piano

L’
efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici, sfida 
della rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, mag-
gior sostegno alla produzione di energia rinnovabile e alla 
valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali: per 
Legambiente sono questi alcuni degli obiettivi sui quali l’I-
talia dovrà concentrare l’attenzione e le risorse dei nuovi 
fondi strutturali 2014-2020, legati ad uno sviluppo e ad una 
economia a basso contenuto di carbonio.
 La nuova programmazione comunitaria rappresenta per 
il nostro Paese una grande opportunità per affrontare le 
emergenze, per delineare politiche coerenti che manten-

gano il tema ambientale fisso nell’agenda programmatica.
 Il nuovo quadro finanziario europeo 2014-2020 assegna all’Italia risorse per oltre 100 
miliardi di euro, tra fondi comunitari e risorse nazionali. Si tratta di risorse importanti per 
affrontare le emergenze e i problemi strutturali italiani ed avviare processi in grado di con-

trastare il cambio climatico. Secondo Le-
gambiente è fondamentale che l’Accordo 
di Partenariato preveda almeno il 20% 
delle risorse a favore dell’azione per 
il clima ed un ulteriore 5% per le azio-
ni integrate di sviluppo urbano sosteni-
bile. A tal fine è importante individuare 
un sistema di monitoraggio dello stato di 
avanzamento dell’intero programma, con 
tempi chiari e meccanismi di verifica del-
la spesa non solo in termini quantitativi 
ma qualitativi, anche in termini di risul-
tati raggiunti. Inoltre è importante favori-
re l’affermazione di una nuova modalità 
nella Programmazione comunitaria che 
deve essere basata su un’azione coor-
dinata tra le diverse istituzioni, puntando 
alla Programmazione unitaria regionale 
e sulla semplificazione burocratica.

la programmazione comunitaria 2014-2020

Il nuovo quadro finanziario europeo assegna all’Italia 
risorse per oltre 100 miliardi di euro

Sostenibilità 
ambientale

Legambiente
L’Italia adotti una chiara 
strategia per l’energia 
e il clima e affronti, con 
nuovi obiettivi e risorse, 
il rilancio delle politiche 
urbane, i grandi rischi 
del territorio italiano 
e la valorizzazione delle 
nostre risorse naturali e 
culturali

“L’efficienza energetica è oggi una 
centrale elettrica invisibile e sta lavorando 
dietro le quinte per migliorare la nostra 
sicurezza energetica, ridurre le nostre 
bollette energetiche e farci raggiungere 
i nostri obiettivi climatici”. Così il direttore 
esecutivo dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia IEA, Maria van der Hoeven, 
ha presentato al summit di Verona 
il nuovo Energy Efficiency Market Report 
2014. Il rapporto, giunto alla sua seconda 
edizione, dimostra come gli investimenti 
nell’efficienza energetica stiano 
contribuendo a migliorare la produttività 
energetica, vale a dire la quantità di 
energia necessaria per produrre un’unità 
di PIL. Tra i 18 paesi della IEA valutati 
nel documento, il consumo totale finale 
di energia è sceso del 5% tra il 2001 e 
il 2011, principalmente per effetto del 
supporto economico finanziario alle 
tecnologie di risparmio energetico.
Il consumo cumulativo evitato in questo 
decennio è stato di ben 1.732 milioni di 
tonnellate equivalenti di petrolio, più della 
domanda di energia 2012 di Stati Uniti 
e la Germania messe insieme. Non male, 
per un mercato che oggi vale almeno 
310 miliardi di dollari e che secondo 
le previsioni dell’Agenzia è destinato 

a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. “L’efficienza energetica 
si sta muovendo da un interesse di nicchia a un segmento di mercato stabile con 
crescente interesse da parte di finanziatori istituzionali e investitori”, ha aggiunto 
il direttore. Secondo i dati riportati nella relazione quello che oggi viene definito 
come “carburante nascosto”, ha la potenzialità, da solo ed entro il 2020, 
di far risparmiare fino a 190 miliardi di euro in costi di carburante nel settore 
dei trasporti a livello globale.

Efficienza energetica
Dal 2001 al 2011 il consumo cumulativo evitato in questo 
decennio è stato di ben 1.732 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio, più della domanda di energia 
2012 di Stati Uniti e Germania messe insieme



O
ggi le rinnovabili sono presenti in tutti gli 8.054 comuni 
italiani. Nel 2013, infatti, è aumentata la diffusione per 
tutte le fonti – dal solare fotovoltaico a quello termico, 
dall’idroelettrico alla geotermia, agli impianti a biomasse 
e biogas integrati con reti di teleriscaldamento e pompe 
di calore – e sono ormai più di 700mila gli impianti diffu-
si nel 100% dei comuni d’Italia: un articolato sistema di 
generazione distribuita che lo scorso anno ha prodotto la 
cifra record di 104 TWh e garantito il 32,9 % dei consumi 
elettrici del Paese e il 15% di quelli com plessivi.
 Ad analizzare la mappatura delle rinnovabili in Italia e la 

loro crescita costante sul territorio negli ultimi anni (i comuni dove si trova almeno un impianto 
erano 7.937 nel 2013 e solo 356 nel 2006) è il rapporto Comuni Rinnovabili 2014 di Legambien-
te, realizzato con il contributo del GSE e presentato alla Fiera Solarexpo di Milano.
 “I risultati raggiunti dalle rinnovabili nel nostro Paese in termini di produzione e distribu-
zione nel territorio erano semplicemente inimmaginabili solo 10 anni fa - dichiara Edoardo 
Zanchini, vice presidente di Legambiente - e dimostrano come gli impianti sono affidabili 
e competitivi. Ora però non dobbiamo fermarci, perché la crisi economica e i problemi 
energetici italiani - costi crescenti in bolletta, dipendenza dall’estero e quindi insicurezza, 
emissioni inquinanti e di gas serra - possono trovare risposta proprio attraverso un modello 
di generazione distribuito, efficiente e da fonti rinnovabili. L’Italia ha tutto l’interesse a per-
correre questa direzione, che permette a famiglie e imprese di risparmiare autoproducen-
do l’energia termica e elettrica di cui hanno bisogno e gestendola in maniera più efficiente”.

I numeri del rapporto
 Sono 2629 i Comuni in Italia autonomi rispetto ai consumi elettrici e 79 rispetto a quelli 
termici delle famiglie grazie alla produzione da fonti rinnovabili. Il Rapporto in particolare 
mette in luce il risultato di 29 Comuni al 100% rinnova bili, quelli che rappresentano oggi il 
miglior esempio di innovazione energetica e ambientale. In queste realtà, un mix di impianti 
diversi da rinnovabili e impianti a biomasse allacciati a reti di teleriscaldamento coprono 
interamente (e superano) i fab bisogni elettrici e termici dei cittadini residenti. 
 I Comuni del solare in Italia sono 8.054. Erano 7.937 nel censimento dello scorso anno. 
Spetta a Casaletto di Sopra (Cremona) e a Seneghe (Oristano) il record di impianti per 
abitante, rispettivamente per il fotovoltaico e per il solare termico.
 I Comuni dell’eolico sono 628. La potenza installata (8.650 MW) è in crescita, con 450 
MW in più rispetto al 2012. Questi impianti hanno consentito di produrre 14,8 TWh nel 2013, 
pari al fabbisogno elettrico di oltre 5,5 milioni di famiglie.
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Rinnovabili in Italia

Sono 700mila gli impianti da fonti pulite distribuiti nel 100% 
dei Comuni. Sono il futuro dell’energia per uscire dalla crisi 
economica e climatica. Coprono il 32,9 % dei consumi elettrici 
italiani nel 2013

Comuni Rinnovabili 2014

Primo Piano

Ecobonus 65%

Rigenerazione urbana

In occasione del Verona Efficiency Summit, svoltosi l’ottobre scorso, è emerso, da 
un sondaggio commissionato da Veronafiere, che più della metà degli italiani ignora 
l’esistenza delle detrazioni fiscali per il retrofit energetico in edilizia.
I numeri che vengono fuori oggi dalla filiera dell’efficienza energetica mostrano con 
forte convinzione il ruolo cruciale che questo comparto sta giocando nel bilancio 
complessivo dell’economia italiana. Investire sul risparmio energetico significa non 
solo tagliare le bollette e ridurre le emissioni pericolose per la salute, ma anche 
investire nell’occupazione e nella sicurezza energetica.
E come ha sottolineato il Commissario dell’ENEA, Prof. Federico Testa nel suo intervento 
ai primi Stati Generali dell’efficienza energetica “in Italia non abbiamo niente da 
imparare, è un settore in cui abbiamo tutte le competenze necessarie”. Insomma, le 
potenzialità ci sono tutte, cosa lo frena ancora dal divenire “carburante” numero uno in 
Italia? In parte, ci spiega il sondaggio “Gli Italiani e l’efficienza”, la poca informazione.
L’indagine mostra come quasi il 54% degli italiani ignori l’esistenza degli ecobonus del 
65% per l’efficientamento delle proprie abitazioni, nonostante il 70% degli intervistati 
dica di sapere che ci sono momenti in cui l’energia elettrica costa meno, il 34% ignora 
come il prezzo inferiore sia relativo ai fine settimana. 
La categoria meno informata in materia di energia risulta quella dei giovani e degli 
studenti: oltre il 49% non sa che la luce si paga meno il fine settimana, uno su tre 
ignora l’esistenza del certificato di efficienza energetica per le case e il 36,6% non 
sa indicare quali siano gli elettrodomestici a maggior consumo energetico. Inoltre, 
otto su dieci si dicono disponibili a pagare un prezzo più alto per acquistare un 
elettrodomestico più efficiente (82,8%)

Fondamentale per fermare il consumo di suolo, per riportare qualità e identità 
dei centri urbani rispondendo alle sfide delle trasformazioni socio-economiche, 
della riduzione delle emissioni climalteranti e l’adattamento ai cambiamenti climatici 
e degli inderogabili impegni in campo energetico, tramite la nascita e diffusione di 
eco-innovazioni tecnologiche e negli stili di vita. Per l’efficienza energetica si possono 
mobilitare nell’ambito del nuovo quadro finanziario comunitario almeno 7 miliardi di 
euro, un vero volano per la riqualificazione urbana, edilizia e territoriale. Risorse che 
possono creare in poco tempo almeno 600.000 posti di lavoro legati alla riqualifcazione 
e manutenzione di un enorme patrimonio che possono arrivasre fino al milione 
considerando tutto l’indotto della filiera delle costruzioni.

Un risparmio sconosciuto ancora a troppi italiani

Almeno 7 miliardi di euro per l’efficienza energetica



L
e energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, piacciono sem-
pre di più ai comuni utenti, che ne hanno ormai appreso i vantaggi 
ambientali (produzione di energia pulita) ed economici (riduzione 
delle spese elettriche grazie all’autoconsumo). 
 Spesso però, installare i pannelli a casa propria non è pos-
sibile: molti italiani vivono in un condominio, dunque in teoria 
occorrerebbe ottenere l’approvazione nelle assemblee condo-
miniali per avviare un investimento di questo tipo.
 Un’operazione non semplice. Anche chi vive in una abitazione 
autonoma può avere delle difficoltà: il tetto può non essere adatto 
al solare, a causa, ad esempio, di una inclinazione svantaggiosa.

 Ultimamente, però, si sta affacciando la possibilità per gli utenti di entrare nel mercato 
dell’energia verde senza necessariamente dover installare dei pannelli nella propria abi-
tazione.
 Quello che si va diffondendo è il concetto di Energy Community, ovvero comunità
localizzate territorialmente, dove famiglie, industrie, condomini, centri commerciali, 
ospedali, e pubbliche amministrazioni si mettono insieme per autoprodurre e consumare 
energia in modo intelligente.
In questo senso è molto attiva la regione Emilia Romagna, dove una serie di Comuni 
hanno ufficialmente messo in piedi delle comunità solari. 

Come funzionano? 
 Mediante il pagamento di una quota annuale di iscrizione (circa15 euro l’anno) si ha 
diritto a un chek-up dei propri consumi energetici e si possono ottenere una serie di con-
sigli su come risparmiare energia.
 I soci sostenitori (che pagano da 80 a 100 euro l’anno) possono accedere ai buoni
sconto della Comunità, con cui acquistare beni di uso comune o effettuare interventi di
riqualificazione. I soci energetici, con un contributo una tantum, possono invece ottenere
l’assegnazione dei lotti fotovoltaici in possesso della Comunità, a prezzi agevolati, che
consentono nel tempo un risparmio economico sulla bolletta energetica. Un modello,
quello delle Comunità energetiche, che sembra destinato a crescere in misura esponen-
ziale nei prossimi anni, tanto che numerose ricerche prevedono la nascita di migliaia di
comunità dell’energia. 

 Come spesso accade in tema di sostenibilità, l’esempio da seguire è la Germania, 
dove già oggi oltre 80.000 famiglie partecipano a cooperative energetiche.
 La curiosità degli italiani verso questa formula sembra alta: secondo un’indagine con-
dotta nei mesi scorsi dall’Istituto Piepoli, il 37% degli intervistati potrebbe essere interes-
sato a partecipare a un progetto di “Energy Community”, per risparmiare sulla bolletta e 
ridurre l’impatto ambientale. Un recente progetto promosso da LifeGate e Forgreen va 
anche oltre questo modello, facendo cadere la barriera della territorialità.
 Solar Share, infatti, permette di acquisire delle quote di una cooperativa che possiede
un impianto fotovoltaico già in funzione, anche in luogo lontano dal proprio Comune di 
residenza.
 Un’altra possibilità che si va affacciando per investire “indirettamente” nel solare, per il
momento soprattutto negli Usa (in Italia si sta cercando di avviare la fase pilota) è quella
dei Solarcoin, in pratica la versione rinnovabile dei più famosi Bitcoin: per ottenerli è
necessario produrre energia solare con un impianto fotovoltaico “certificato”. Esiste però
anche la possibilità di acquistarli con la moneta tradizionale (ogni Solarcoin corrisponde
a un MWh, a un costo di 20-30 dollari) e poi rispenderli per acquistare energia pulita da
un sistema fotovoltaico funzionante. L’obiettivo finale del sistema Solarcoin è, ovviamen-
te, incrementare la produzione di energia pulita.

Tendenze e innovazione
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Energy Community per autoprodurre 
e consumare energia in modo intelligente

Il fotovoltaico 
comunitario
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Servizi di manutenzione

T
rascurare la manutenzione di un impianto, sia esso elettrico, fo-
tovoltaico, meccanico o altro può  portare a significative perdite 
nella sua efficenza sia in termini di produzione, se parliamo di 
fonti rinnovabili, sia esporlo maggiormente al rischio di guasti e ai 
costi relativi per il ripristino del suo corretto funzionamento.
 Infatti, fare un check-up regolare sugli impianti significa ridurre al 
minimo, nel tempo, i rischi dovuti a diverse cause di inefficienza.
 Ad esempio, se parliamo di fotovoltaico anche la pioggia, se 
questa riguarda precipitazioni con polvere o sabbia, può contri-
buire a farne diminuire il rendimento energetico.
 Se invece parliamo di impianti elettrici, la manutenzione si può 

definire come l’insieme di operazioni tecnico-gestionali necessarie a mantenere nel tempo 
l’efficienza funzionale di un impianto nel rispetto delle norme di sicurezza.
 Negli impianti di climatizzazione, per parlare di un’altra tipologia, i filtri trascurati possono 
provocare un notevole accumulo di polveri e scorie che viene direttamente messo in circo-
lazione attraverso le canalizzazioni di distribuzione.
 Quindi per preservare nel tempo gli impianti è indispensabile una regolare e costante 
attività di manutenzione da effettuarsi periodicamente.
 Le principali finalità della manutenzione sono:
• conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale contenendo il normale degrado 
ed invecchiamento dei componenti;
• ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di produzione a 
causa dell’invecchiamento dell’impianto stesso;
• rispettare le disposizioni di legge.
 A questi rischi è possibile ovviare con interventi mirati di pulizia e manutenzione (oltre al 
monitoraggio puntuale dell’impianto).
Interventi di assistenza che i tecnici della F.lli Franchini svolgono per mantenere costante 
negli anni l’efficienza produttiva delle diverse tipologie di impianti.
Un’assistenza che copre tutte le operazioni di manutenzione necessarie per eliminare le 
possibili cause di deterioramento, intervenire rapidamente in caso di guasto, e garantire 
sempre corretto funzionamento e costante efficienza produttiva all’ impianto.

 Sul tema abbiamo fatto alcune domande al responsabile manutenzione della F.lli Fran-
chini, Marco Argilli.
Perché fare manutenzione?
 Il servizio di manutenzione programmata comprende al suo interno alche il servizio di 
verifica, ed è importante per due aspetti.
 Il primo è quello normativo: ogni impianto è soggetto, a verifiche e controlli periodici al 
fine di valutare il corretto funzionamento delle apparecchiature installate.
 Il secondo è quello di mantenere l’efficienza dell’impianto e minimizzare o ritardare il 
decadimento funzionale delle apparecchiature, preservandone la sicurezza.
 Effettuare la manutenzione programmata delle apparecchiature consente, spesso, di 
prevenire guasti improvvisi.
 Negli impianti di produzione di energia il servizio di manutenzione comprende anche il 
monitoraggio remoto dell’impianto. Questo servizio è fondamentale per limitare al minimo 
la mancata produzione causata da un eventuale fermo impianto.
Quali rischi si corrono senza un adeguato controllo?
 Non effettuare i controlli previsti dalle normative vigenti potrebbe comportare sanzioni 
amministrative e penali.
Chi può fare manutenzione agli impianti?
 Gli impianti possono essere manutentati da personale qualificato avente i requisiti ne-
cessari per lo svolgimento della manutenzione.
 Chiaramente si dovrà disporre di opportune certificazioni aziendali e qualifiche personali.
Per quali tipologie di impianti la F.lli Franchini gestisce anche la manu-
tenzione?
 La F.lli Franchini è specializzata in manutenzione di impianti elettrici, speciali, fotovoltai-
ci, eolici, meccanici e di climatizzazione.
Come è organizzato il servizio in Franchini?
 Il service è composto da due figure fisse in ufficio che si occupano della gestione/pro-
grammazione delle manutenzioni programmate e delle richieste di intervento.
 È stata allestita una stazione di monitoraggio composta da 5 monitors dove vengono 
visualizzati gli allarmi provenienti dai vari impianti, i dati di produzione degli impianti foto-
voltaici ed eolici.
 La parte operativa sul campo è composta da 8 tecnici specializzate in grado di fronteg-
giare ogni tipo di intervento.

 

 

come prendersi cura dei propri impianti, 
il servizio di manutenzione della F.lli Franchini

Manutenzione 
un servizio 
indispensabile
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News dal mondo

Efficienza energetica e fotovoltaico

Solare termico

l’accumulatore amico 
delle rinnovabili

gli edifici pubblici 
riducono i consumi 
del 50%

nei piani del Governo USA

il girasole 
con i chip

Batteria liquida

BRICKER

La Casa Bianca ha annunciato nuovi provvedimenti 
per aumentare l’efficienza energetica e la quota nazionale 
di fotovoltaico diminuendo così le emissioni

Produce energia per alimentare dieci abitazioni

I ricercatori del MIT di Boston hanno inventato una batteria 
liquida composta da litio, piombo e antimonio

Un esperimento europeo per l’efficienza energetica

Il Governo statunitense ha annunciato nuovi piani energetici, concentrandosi sul solare 
il nuovo documento mette in evidenza 50 impegni e azioni volte alla riduzione di 
almeno 300 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. In concreto verranno sostenute 
le aziende e le imprese che vorranno investire nel fotovoltaico eliminando emissioni 
e favorendo l’abbassamento delle bollette energetiche di circa 10 miliardi di dollari 
complessivi.
Accanto al pacchetto l’annuncio proveniente da imprese, stati, comunità e costruttori 
edili da tutti gli Stati Uniti che hanno annunciato impegni per la costruzione
di oltre 35 MW di impianti fotovoltaici e iniziative per aumentare l’efficienza energetica 
in 37 milioni di metri quadrati di edifici con lo scopo di ridurre i tassi di inquinamento 
e le bollette energetiche del paese.

Presentato al centro di ricerca Ibm di Zurigo, alto 10 metri, largo 7 tecnicamente è una 
tecnologia solare fotovoltaica termica ad alta concentrazione di energia o Hcpvt (High 
Concentration PhotoVoltaic Thermal).
Il prototipo è dotato di una grande parabola rivestita di specchi, collegata ad un 
sistema di monitoraggio che determina l’angolo d’inclinazione migliore durante la 
giornata per ottimizzare le prestazioni dell’impianto che integra più tecnologie in modo 
da fornire non solo energia elettrica ma anche acqua calda, aria condizionata, acqua 
potabile e acqua desalinizzata. Il sistema concentra l’energia del Sole fino a 2mila 
volte e converte l’80% delle radiazioni per produrre 12 kWel e 20 Kw di calore (acqua 
calda a una temperatura di 90 gradi). 

Costa poco e riesce a immagazzinare anche l’energia rinnovabile.
I risultati sono stati pubblicati su Nature. La nuova batteria avrà una migliore capacità 
di accumulazione, e sarà ingrado di integrare nelle scorte di energia elettrica di base 
anche quella prodotta con discontinuità da impianti fotovoltaici ed eolici. Un fatto che 
permetterà di adattare le reti elettriche, cosicché possano funzionare con percentuali 
crescenti di fonti non programmabili, come il solare e l’eolico.

Il Progetto europeo BRICKER sta valutando in 3 diversi edifici le possibilità di 
ristrutturare energeticamente le strutture dimezzando i consumi.
Le scadenze degli obiettivi energetici e climatici si avvicinano e l’Europa si sta 
rimboccando le maniche per abbassare i consumi energetici garantendo alla 
popolazione le stesse prestazioni di sempre. 
Iniziato nel 2013 Bricker sta effettuando dimostrazioni in 3 siti differenti:
un centro amministrativo in Spagna, un edificio universitario in Belgio e un ospedale 
in Turchia dove sono stati installati materiali isolanti innovativi e finestre a elevate 
prestazioni energetiche, caldaie a biomassa e unità di cogenerazione in grado di 
ottimizzare i consumi. 

Il Campidoglio
Washington DC
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L’
eolico sta crescendo e grazie all’evoluzione della tecno-
logia, alla buona filiera industriale dei nostri apparati, e 
soprattutto alle proiezioni di redditività dell’energia che 
nasce dal vento, sta passando da gregario delle energie 
rinnovabili italiane a deciso alleato dell’energia solare,  ad-
dirittura concorrente diretto. 
Secondo l’Anev, tra pochi anni potrebbe garantirsi l’asso-
luta competitività non solo con l’energia solare ma anche 
con le più moderne centrali termoelettriche a ciclo combi-
natodi gas.
Un illusione? 

Sembra proprio di no visto che l’attuale costo di generazione dell’energia elettrica in Italia 
si è ridotto a circa 40 euro a megawattora, rispetto ai 75-80 euro a megawattora di qual-
che anno fa. Ma tornerà a salire, mentre la tecnologia dell’eolico farà nuovi consistenti 
progressi. In questo scenario si stima che attorno al 2020 con un costo medio di gene-
razione attorno ai 60 euro al megawattora l’eolico potrà raggiungere la market parity, 
ovvero la competitività assoluta nei costi di produzione.
Superando di molto l’obiettivo a cui sta puntando il solare fotovoltaico, ovvero alla grid 
parity, la competitività di costo dell’energia autoprodotta rispetto a quella acquistata in
rete che ora naviga “attorno a un prezzo di 200 euro a megawattora.
 Secondo l’Anev c’è ancora molto spazio per nuove pale eoliche in Italia.
Altri paesi, come la Germania, sono certamente più avvantaggiati, ma in Italia anche 
adottando i criteri più rigorosi rispetto ai vincoli paesaggistici e alle caratteristiche di urba-

Nel 2020 raggiungerà la market parity

L’energia eolica? 

L’eolico prende quota
Nella foto BAT – Buoyant Airborne Turbine – una 
sperimentazione concreta di generatore eolico volante 
che fornisce sia energia elettrica che connesione WiFi.
Si tratta del primo generatore eolico volante destinato 
a un uso commerciale.
Questa startup della Massachusetts Institute of 
Technology è un nuovo esempio di come l’energia 
eolica conquisti sempre più spazio, anche in alta quota.

Sarà 
la rinnovabile 
più economica

nizzazione, sarebbe assolutamente praticabile e conveniente un raddoppio delle attuali 
installazioni dagli attuali 8.000 megawatt a circa 16.700 MW, che comunque rappresen-
terebbero la metà dell’energia eolica attualmente installata in Germania”. 
 I benefici sarebbero consistenti non solo per gli imprenditori eolici, in Italia il solo eolico 
crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro fra investimenti diretti e 
indiretti, e conta oggi oltre 37mila addetti, che potrebbero diventare 67mila nel 2020.
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di gas, nucleare o carbone
L’eolico è più conveniente

L’energia prodotta dall’eolico a terra può essere economicamente più conveniente di 
quella ottenuta da gas, nucleare o carbone. Com’è possibile? Basta semplicemente 
fare tutti i conti, ovvero di aggiungere al costo attualizzato dell’energia anche le 
esternalità della tecnologia, dagli effetti sull’ambiente a quelli sulla salute delle 
persone. A mettere le cifre nero su bianco è “Subsidies and costs of EU energy” il 
nuovo studio redatto da Ecofys per conto della Commissione Europa. Il report afferma 
che sommando anche le esternalità, il MW/h elettrico prodotto da fonte eolica on-shore 
avrebbe un costo di circa 105 euro, decisamente inferiore a quello calcolato per il gas 
(fino a 164 euro), il nucleare (133 euro) e il carbone (tra 162- 233 euro).
Secondo Justin Wilkes, vice direttore generale della European Wind Energy Association 
(EWEA) “Le fonti rinnovabili sono regolarmente denigrate per essere troppo 
costose e per rappresentare un salasso per il contribuente. Invece la relazione della 
Commissione europea, non solo mostra l’allarmante costo del carbone, ma presenta 
anche la fonte eolica come quella più economica e più rispettoso dell’ambiente”.
Nel dettaglio, la relazione raccoglie una serie di dati – finora mai presi in 
considerazione – su costi e sovvenzioni per tutte le varie tecnologie nel settore 
dell’energia elettrica e in tutti gli Stati membri dell’UE. I risultati del lavoro mostrano 
come, nel 2012, il valore totale dei sussidi pubblici nel comparto energetico (esclusi 
i trasporti) all’interno dell’EU28 siano stati tra i 120-140 miliardi di euro. La maggior 
parte di questi sono andati alle tecnologie green, in particolare solare (con 14,7 
miliardi) ed eolico a terra (10.1 miliardi), seguite da biomassa (8,3 miliardi) e 
idroelettrico (5,2 miliardi). Tra le tecnologie convenzionali di generazione di energia 
è stato il carbone invece a ricevere la più grande quantità di contributi pubblici nel 
2012 con 10.1 miliardi di euro, seguito da nucleare (7 miliardi) e il gas naturale (circa 
5,2 miliardi). Peccato che, spiegano gli autori del rapporto le cifre non contengano 
anche i benefici ricevuti tramite l’assegnazione gratuita di certificati di emissione, né 
il sostegno fiscale per il consumo, due elementi che a conti fatti ridurre il divario tra 
sostegno alle rinnovabili e sostegno alle fossili.

La Commissione europea pubblica il rapporto 
“Subsidies and costs of EU energy”

Cantieri Aperti

L
a provincia di Ancona, impegnata nella riqualificazione dell’edi-
lizia 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 sco-
lastico più grande delle Marche.
 La Cittadella, infatti, 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 a faccia vista. All’interno sono pro-
gettati per garantire isolamento termico e acustico. 

Le tipologie impiantistiche a cura della F.lli Franchini previste nella realizzazione sono le seguenti

Impianti elettrici di potenza
- Alimentazione elettrica e rete MT;
- Nuova Cabina di trasformazione 800kVA;
- Quadri elettrici in BT, principale e secondario;
- Distribuzione luce e forza motrice;
- Impianto di terra/protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianto di illuminazione di tipo dimmerabile

Cittadella degli studi

Il campus scolastico più grande delle Marche.
Impianti elettrici, speciali e fotovoltaico   

di Fabriano 

Vista aerea del campus
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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

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 COSTRUZIONI - 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
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Impianti esterni
- Impianto di illuminazione della strada Pubblica di accesso al complesso;
- Impianto di illuminazione dei nuovi parcheggi pubblici;
- Impianto di illuminazione aree interne;

Impianti produzione energia
- impianto fotovoltaico da 200kW sulla copertura degli edifici scolastici

impianti elettrici speciali ausiliari
- Impianto di trasmissione dati e fonia;
- Impianto di chiamata bagni disabili e personale ausiliario;
- Impianto di Antenna TV e TV-SAT;
- Impianto Videocitofonico;
- Impianto Antintrusione;
- Impianto di supervisione/regolazione illuminotecnica;

Impianti elettrici e speciali di sicurezza
- Impianto rivelazione incendi;
- Impianto di diffusione sonora per evacuazione;
- Impianto monitoraggio sistema fotovoltaico;
- Impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato;

 Gli impianti, tutti all’avanguardia, saranno parte attiva an-
che nell’ottimizzazione dei consumi energetici di gestione.
 Il sistema d’illuminazione che la Franchini sta realizzando 
permette di compensare le variazioni luminose dovute al cli-
ma 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’illumina-
zione per zona, creazione di scenari luminosi in base ai 
tempi di occupazione dei locali, spegnimento delle luci 
nelle aree non occupate, tutte funzioni che consento di 
ottenere una corretta gestione dell’illuminazione ottimiz-
zando l’uso delle apparecchiature e riducendo in modo 
significativo il consumo di elettricità.
 I lavori di completamento di questa grande opera pro-
cedono secondo i termini previsti che prevedono la con-
segna nei primi mesi del 2015.

Cantieri Aperti

Panoramica interna di uno degli ambienti dell’edificio



SOFFIA IL VENTO
DELL’INNOVAZIONE
Minieolico per sostenere aziende agricole e PMI

Scopri vantaggi 
e incentivi
In aree con buona ventosità 
la produzione può variare 
da 200.000 a 240.000 kWh
e il ricavo dall’incentivo 
(tariffa omnicomprensiva) 
da 53.000 € a 60.000 € annui

F.lli Franchini significa scegliere affidabilità ed esperienza di un gruppo 
presente da oltre 50 anni per la realizzazione di impianti “chiavi in mano”. 

Northern Power, azienda leader mondiale nella produzione di aerogeneratori 
di piccola taglia, vanta oltre 30 anni di esperienza e più di 300 turbine installate. 
Tra i membri fondatori dell’AWEA, nel tempo ha sostenuto le grandi fattorie 
americane e i villaggi remoti in Alaska sprovvisti di alimentazione elettrica.

Grazie alla SFIRS S.p.A (Società finanziaria Regione Sardegna) convenzionata 
con alcune banche del territorio, tra le quali il Banco di Sardegna, potrai avere 
accesso al Fondo Regionale a sostegno della realizzazione di impianti per la 
produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole della Sardegna. 
La F.lli Franchini, società accreditata presso il Banco di Sardegna, renderà 
possibile la realizzazione del tuo impianto.

La F.LLI FRANCHINI è esclusivista 
della NORTHERN POWER SYSTEMS

per le seguenti Regioni: Sardegna, Emilia 
Romagna, Marche, Toscana e Umbria

Contattaci
senza impegno

 Un team di tecnici esperti 
effettuerà gratuitamente la 

valutazione delle potenzialità 
del sito, l’analisi della 

vincolistica, la fattibilità 
d’installazione e un’attenta 

analisi economico finanziaria

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

+39 0783 1856143

www.fllifranchini.com


