
IL SISTEMA F.E.E. 

Il sistema F.e.e. (Fattore Energetico Esponenziale), è il brevetto 
d’invenzione industriale che cambia radicalmente il modo di concepire 
gli impianti. 

 

 



 

Il sistema F.e.e. è semplice, come semplici sono gli elementi presenti 
sul nostro pianeta.  Utilizza l’energia che ogni giorno la natura ci 

regala. 

IL SOLE 

L’ ACQUA 

L’ ARIA 

IL CALORE DI 
PROCESSO 





 

 

• Il sistema F.e.e.  lavora in un ambiente elettronicamente 
controllato che gli permette il funzionamento a qualsiasi 
temperatura d’aria esterna. 

 

• Il sistema F.e.e. è utile ed innovativo, in quanto si propone di 
utilizzare completamente l’energia disponibile, ad esempio: 
durante il periodo invernale recupererà il calore dal sistema di 
refrigerazione tradizionale e nel periodo estivo recupererà il 
freddo dalla pompa di calore. 

 

• Il sistema F.e.e. sostituisce degnamente (con vantaggio 
economico oltre che di funzionamento)  torri evaporative e/o 
altri mezzi di smaltimento remoto del calore o del freddo. 



Risultati numerici del sistema F.e.e. con 
gli evaporatori solari 

 

Esempio: 

 
in un centro commerciale che occupa1200 mq, viene installato un 

impianto fotovoltaico sul tetto dello stabile composto da 178 
pannelli da 210 wp. = 37.380 wp. 

 
La produzione annua prevista per il luogo è di circa 38.000 kw 
 
L’impianto di riscaldamento e condizionamento per il centro è 

idronico con diffusori acqua aria: u.t.a. e ventilconvettori a 
soffitto. 

 
il consumo di picco comprensivo di pompe e ventilatori è di circa 50 

kwh, la produzione di calore per riscaldamento sarà di 262 kw h 
cal p. 

 



Attraverso l’impiego di un controllo elettronico  e di Inverter il 
risultato dei consumi elettrici per tutto il comparto degli impianti 
meccanici di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 
è stato: 

 



IL FUTURO PROSSIMO 
 
 

Il futuro dell’energia è segnato dal cambiamento radicale che lo 
sviluppo tecnologico genera senza sosta; alcuni continueranno 
per anni a fare impianti obsoleti ed inutilmente costosi, ma già in 
molti, oggi, stanno scegliendo la strada del progresso. 

 
Lo sviluppo della produzione di energia elettrica è definitivamente 

segnato da questa rivoluzione tecnologica e l’interpretazione 
anche dei macro sistemi d trasferimento dell’energia elettrica 
ormai hanno recepito come questa strada sia ormai segnata. 

 
Quando una scoperta è davvero una grande scoperta radicale, 

accade che se è giusta apre ad ogni esperimento nuovi scenari e 
nuove possibilità. 

 
Per noi ormai sarà inevitabile continuare a stupirvi… 



 

 

 

 

 

Fonti (e ulteriori informazioni) : 

 

 

www.sistemafee.it 


