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Parte Quinta

Formulazione di strategie progettuali attraverso la valutazione di un programma di
sperimentazione

Questa parte della ricerca ha come obiettivo di fornire un panorama di soluzioni
progettuali di integrazione architettonica, facendo riferimento a 13  casi studio in
Toscana elaborati per una ricerca Europea.
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Parte Quinta

Premessa introduttiva

La parte quinta riguarda la fase di sperimentazione, lo studio di impianti
fotovoltaici integrati in edifici pubblici - 13 casi studio.
Questa fase sperimentale ha lo scopo di individuare e progettare  le soluzioni tecni-
che migliori per gli impianti integrati previsti in 13 casi studio in Toscana. Questo
studio è stato condotto in parallelo all’azione mirata per facilitare l’inserimento e lo
sviluppo del mercato fotovoltaico in Italia, dal titolo
PV-PuBliSh - Consulenza architettonica e tecnica per l’inserimento dei sistemi
fotovoltaici nelle scuole e negli edifici pubblici: preparazione di progetti - pre-
sentazione alle amministrazioni pubbliche (ipotesi di ulteriori sviluppi).
Questa fase ha previsto la preparazione degli elaborati progettuali per la presentazio-
ne ai programmami Nazionali di finanziamento dei sistemi fotovoltaici negli edifici pub-
blici, con la finalità della possibilità di installazione degli impianti previsti.

5.1. Progetto di integrazione della tecnologia fotovoltaica negli edifici
pubblici e  scolastici - alcuni casi studio

I Sistemi FV, fra le diverse tecnologie che sfruttano energia solare, sono i più
innovativi e promettenti, trasformando direttamente “la Luce del sole” in energia elettri-
ca. Rappresentano inoltre sia una tecnologia molto attraente per i tecnici progettisti -
grazie alle caratteristiche di modularità, semplicità, affidabilità e ridotta manutenzione -
sia un enorme potenziale per lo sviluppo tecnologico.
Questa “produzione” di energia elettrica - trasformando direttamente radiazione sola-
re - è fondata su una fonte di energia globale e può rispondere bene alle diverse
esigenze di chi vive nella città o nei luoghi più remoti della terra: la capacità di soddi-
sfare i bisogni umani più elementari che richiedono l’impiego di energia, offrendo un
migliore livello di comfort e di stile di vita, che solamente energia elettrica oggi può
dare.

L’avanzamento del progresso tecnologico dell’industria del FV e la relativa eco-
nomie di scala – puntando su un’espansione futura del mercato – provoca sostanziali
riduzioni dei costi, che oggi è la barriera principale alla diffusione su larga scala di
questa tecnologia.

L’ energia prodotta con sistemi fotovoltaici sarà presto in una posizione tale da
contribuire positivamente allo sviluppo sostenibile, conciliando le richieste industriali e
sociali, con la protezione dell’ambiente.
L’attuale mercato del FV in Italia si limita ad applicazioni non coperte dagli altri sistemi.
La domanda per grandi sistemi urbani o connessi alla rete, dovrebbe essere spinta
evidentemente a livello istituzionale, ad esempio coinvolgendo la volontà politica e
sensibilizzando l’opinione pubblica, piuttosto che basarsi solamente sulle reali richie-
ste e sui bisogni di soddisfare.
Inoltre i potenziali utilizzatori spesso non sono correttamente informati e specialmen-
te i progetti che prevedono   potenze elettriche elevate sono limitate a specifiche
azioni “ad hoc”.
Tutte le azioni comunque mancano di una seria strategia di sviluppo e di un concreto
intervento progettuale.
Una volta che le amministrazioni pubbliche locali decidono di risolvere i problemi le-
gati al collegamento dei sistemi fotovoltaici alla rete, valorizzando le grandi possibilità
offerte da una diffusione su larga scala, si potrebbe  dare una spinta alla vendite dei
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sistemi FV, investendo parte dei fondi pubblici per l’acquisizione e installazione di si-
stemi di FV su edifici di pubblica proprietà e utilità, in base alle  diverse realtà locali.
Questo tipo di domanda - che è stata sostenuta anche da bisogni e motivazioni di
carattere culturale - determinata da una crescente consapevolezza della necessità di
un sviluppo socio-economico  sostenibile - potrebbe contribuire a dare una spinta alle
vendite e migliorare il mercato di FV.

5.1.1.Gli obiettivi generali della prima fase di sperimentazione

Lo scopo principale del progetto è quello di trasferire sul mercato italiano l’espe-
rienza tecnica sviluppatasi negli ultimi anni in Europa in campo dell’energia solare e
sistemi fotovoltaici (know-how ed applicazioni progettuali),  coinvolgendo specialmente
le amministrazioni pubbliche locali a promuovere e favorire il nascere e crescere di
azioni pilota in Toscana per una migliore integrazione dei sistemi fotovoltaici nelle scuo-
le e negli edifici pubblici.

 L’idea centrale del progetto è una migliore integrazione architettonica dei si-
stemi fotovoltaici negli edifici, raggiungendo un’ottimizzazione delle prestazioni
energetiche e delle soluzioni compositive (tetto, involucro, facciate, elementi di
schermatura….) al fine di dimostrare che i sistemi fotovoltaici connessi in rete possono
diventare una valida risorsa energetica anche nelle aree urbane.

Obiettivi tecnici e scientifici
Stimolare la diffusione dei sistemi fotovoltaici nelle scuole (didattica – esempi di
realizzazioni)
Sviluppare l’esperienza tecnica ed accrescere la sensibilità estetica, per una
migliore integrazione architettonica
Contribuire all’introduzione dei sistemi fotovoltaici come valida risorsa energetica
nelle aree urbane in Italia.

Questi obiettivi possono essere raggiunti:
spiegando le opportunità offerte dai sistemi fotovoltaici integrati agli edifici, infor-
mando e stimolando l’opinione pubblica e decision makers;
migliorando le prestazioni tecniche dei sistemi fotovoltaici integrati negli edificio in
altre strutture all’interno dell’ambiente costruito
portando avanti progetti, studi di fattibilità e analisi, in accordo con i Programmi
Nazionali ed Europei presenti per favorire lo sviluppo dell’energia solare fotovoltaica

L’aspetto innovativo di questo progetto è proprio la sua unicità, ossia di fornire, all’ar-
chitettura italiana, ai costruttori ai pianificatori uno stato dell’arte “aggiornato” e una
base di informazioni sui BIPV. Questo potrà migliorare la situazione italiana, in vista
anche del programma Tetti Fotovoltaici, contribuendo al raggiungimento degli obietti-
vi europei in campo di energie alternative.
Il progetto prevede inoltre una attività di diffusione dei risultati ottenuti:
· gli esempi di progetti di integrazione dei sistemi fotovoltaici, come base di esperien-
za progettuale;
· la conoscenza dell’andamento attuale e futuro del mercato FV per aumentare la con-
sapevolezza dei consumatori;
· mostra e diffusione dei progetti pilota;
·messa a punto di un “pacchetto” di informazioni tecniche da mettere a disposizione di
progettisti, pianificatori e Autorità Locali.



4P5-

Parte Quinta

5.1.2.Gli aspetti metodologici generali della prima fase di
sperimentazione.

Il metodo scelto per lo svolgimento della ricerca è lo sviluppo di tre fasi;
1. Fase investigativa
2. Fase propositiva progettazione esecutiva degli impianti FV di integrazione

architettonica
3. Fase finale presentazione delle domande di finanziamento e disseminazione

dei risultati

La prima fase prevede la raccolta di informazioni atte ad individuare:
• Il campo di intervento
• gli operatori normativi
• gli aspetti procedurali

in questa fase le informazioni acquisite dovranno essere adeguatamente strutturate,
articolando la raccolta di informazioni indirette e dirette.

Le attività sono state svolte durante le seguenti fasi previste :

Attività

fase 1: Ricerca degli edifici appropriati  In questa fase è stata portata avanti una
valutazione degli edifici esistenti al fine di individuare quelli più appropriati per pro-
muovere e perfezionare l’integrazione dei sistemi FV in architettura (in copertura, sul
tetto o integrati in facciata).

Gli edifici sono stati valutati in base alle attuali caratteristiche architettoniche e a certi
parametri “energetici” che influenzano fondamentalmente il consumo di energia elet-
trica come:

l’orientamento,
l’anno della costruzione,
la possibilità di un’azione di retrofitting appropriata,
la disponibilità di superfici trasparenti e opache o tipologia del tetto;
i vincoli architettonici sull’edificio o regolamenti edilizi locali.

L’obiettivo generale è elaborare un ritratto completo degli edifici al fine di identificare i
vantaggi specifici e gli svantaggi, permettendo una migliore scelta dei sistemi fotovoltaici
e l’ottimizzazione degli scenari (se il sistema deve essere inserito sul tetto, nell’involu-
cro edilizio, sulle superfici vetrate, come sistema di schermatura e ombreggiatura
solare, ecc.).

Fase 2: Progettazione architettonica consulenza tecnica: integrazione dei siste-
mi FV agli edifici.
In questa fase stono stati realizzati studi di progettazione architettonica:
• per identificare le realizzazioni con le migliori opportunità di riuscita.
• per ottimizzare secondo una progettazione architettonica nuova e consapevole – i

sistemi di FV integrati agli edifici  (sia dal punto di vista grafico che di dettaglio) in
modo tale che integrandosi correttamente col disegno architettonico si produca un
risultato architettonicamente soddisfacente.
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Questa fase ha avuto la finalità di:
Valutazione delle proprietà  bioclimatiche dell’edificio esistente: l’orientamento….
Preparazione della strategia generale per gli interventi architettonici: la strategia
generale sarà definita in base alle possibilità e all’obiettivo.

Integrazione architettonica: per una migliore integrazione dei sistemi di FV negli
edifici. Sarà possibile scegliere diverse applicazioni tipologie fra le quattro princi-
pali categorie di strutture:

1. Struttura tetto-fotovoltaico: usando celle solari semitrasparenti, si possono re-
alizzare giochi di luce leggeri e interessanti, riducendo (contenendo) nello stesso
tempo, le possibili eccedenze di luminosità che risulterebbero fonte di
abbagliamento.

2. Facciate fotovoltaiche: anche in questo caso si deve raggiungere un controllo
ottimale della radiazione solare. Questa applicazione è particolarmente interes-
sante sugli edifici che presentano una facciata esposta sud, dove si dovrebbero
altrimenti predisporre sistemi di ombreggiamento per ridurre la radiazione sola-
re incidente.

3. Sistemi di schermature: presentano le stesse caratteristiche delle facciate, ma
se vengono applicate su muri esistenti l’installazione diventa più semplice e per-
ciò più economica. Inoltre non hanno bisogno di una superficie di grandi dimen-
sioni.

4. Installazioni sulle coperture: facili da applicare (ci sono tantissimi edifici esi-
stenti in cui si potrebbero facilmente integrare questo tipo di apparecchiature).
Presentano comunque lo svantaggio di non essere visibili, con grande rammarico
degli installatori e dei proprietari.

Progettazione preliminare per determinare la taglia degli impianti (minori di 20 kWp),
configurazione dei moduli e potenziale produzione di energia dal FV. Queste valu-
tazioni saranno effettuate tramite strumenti simulazione al computer che terranno
conto dei dati della radiazione solare giornaliera e dei carichi elettrici.

Disegno architettonico e strutturale: si prevede la realizzazione di Progetto Defini-
tivo con elaborati grafici generali integrati da dettagli costruttivi dei sistemi di FV.
Consulenza architettonica e ingegneristica

Fase 3: studi di fattibilità e realizzazione di piani finanziari
Saranno eseguite simulazioni per valutare le performance energetiche parallelamen-
te alle valutazioni economiche, con lo scopo di:

sviluppare una maggiore sensibilità per una migliore progettazione al fine di valu-
tare l’impatto e le prestazioni di uno specifico parametro, di un componente, di un
sistema o della loro combinazione nell’edificio,  adattando di conseguenza il loro
disegno;

 calcolare l’efficienza e le prestazioni  della configurazione finale dell’edificio rispet-
to ai consumi energetici globali e la sostenibilità ambientale, al fine di comparare i dati
dei consumo reali con gli obiettivi iniziali ed infine classificare i progetti secondo una
graduatoria.

I sistemi FV saranno ottimizzati e saranno analizzati – secondo la migliore inte-
grazione architettonica che sarà diversa evidentemente a seconda delle situazioni -
attraverso gli studi fattibili, tenendo conto dei seguenti principi:

elementi strutturali che potrebbero essere perciò essere sostitutivi di altri materiali,
come ad esempio tegole superfici vetrate o muri in facciata (qualche volta infatti, il
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costo di installazione di FV rappresenta un costo evitato che diminuisce il costo
globale dell’edificio);
l’edificio diventa “attivo” e per molti anni la sua FV-facciata o il suo FV-tetto produr-
rà migliaia di kWh che permetteranno un risparmio sulle bollete;
uso multifunzionale dei sistemi FV (come sistemi di ombreggiamento)

Durante la stesura dei piani finanziari saranno considerati i seguenti fattori,:
Introduzione del progetto nella campagna italiana “10.000 tetti FV”, dove è previsto
un sussidio finanziario nazionale pari al 75% del costo dell’investimento.
Le possibile agevolazioni date dalle società produttrici di FV sull’ acquisto dell’im-
pianto.

I compiti in questa fase di lavoro comprendono:
Bilancio energetico con un preventivo delle spese evitate e relativo risparmio eco-
nomico

Valutazione del costo evitato nel caso di interventi di ristrutturazione (riduzione dei
costi di costruzione operazione attraverso un risparmio di energia)

Stima del costo preventivo dell’energia elettrica  prodotta (costo del kWh )
Valutazione dell’impatto ambientale (riduzione dei TEP e CO2 emessi)
Analisi economica con stima del costo di investimento
Scenari di fattibilità economica che fornirà indicatori finanziari sui progetti analiz-
zati

fase 4:
presentazione dei progetti alle Autorità Locali

Per  progetti che saranno finanziati, sarà previstsa l’installazione degli impianti FV
previsti ed il conseguente monitoraggio degli impianti.

5.1.3.Scelta e ubicazione dei progetti più appropriati per l’inserimento
dei sistemi FV integrati

Edifici scelti come casi-studio
1 Edificio comunale a Capannori, Lucca

facciata inclinata Impianto fotovoltaico 30 Kw -

2 Istituto Tecnico  “Campedelli” a Lucca
lucernario - Impianto fotovoaico 20 Kw -

3 Istituto Tecnico  “Fermi” a Lucca
schermi frangisole - Impianto fotovoltaico 20

4 Istituto Tecnico  “C. Marchesi ”   Pisa
frangisole 20 Kw e facciata - Impianto fotovoltaico 10 Kw

5 Istituto Tecnico  ISA   Volterra (PI) facciata 13 Kw e copertura  7Kw -
Impianto fotovoltaico 20kW

6 Istituto Tecnico  “LC Carducci”   Volterra (PI)
copertura 10 Kw e schermi frangisole 10 Kw - Impianto fotovoltaico 20kW

7 Palestra “Gherardesca”, Livorno
copertura - Impianto fotovoltaico 10kW
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8 Palestra Liceo “Enriques”, Livorno
copertura - Impianto fotovoltaico 10 Kw

9 Liceo Nautico  “Cappellini”, Livorno
copertura - Impianto fotovoltaico 10 Kw

10 Istituto Tecnico  “A. Gramsci”    Firenze
finestre - Impianto fotovoltaico 30 Kw

11 Polo scientifico dell’Università di Firenze a Sesto Fiorentino
schermi frangisole - Impianto fotovoltaico 20 Kw

12 Scuola Elementare a Pontenuovo, Pistoia
copertura - Impianto fotovoltaico 19,3 Kw

13 Serra dell’ospedale Meyer a Firenze
facciata  e copertura semi trasparente curva - Impianto fotovoltaico 31 Kw

5.1.4.Valutazione dei vincoli architettonici sull’edificio o regolamenti
edilizi locali.

Gli aspetti legislativi sono fondamentali per una corretta pianificazione e pro-
gettazione dell’intervento. Le Amministrazioni locali possono svolgere un ruolo fonda-
mentale nella definizione di un’adeguata struttura legislativa di supporto allo sviluppo,
promozione e diffusione del fotovoltaico.
Inserendo il fotovoltaico nelle strategie di programma a lungo termine nell’ambito del-
la pianificazione urbana ed energetica, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti locali
possono trarre beneficio da questa tecnologia affidabile e sicura, comunicando ai
cittadini una  maggiore consapevolezza circa lo sviluppo sostenibile delle città.

5.2 Valutazione economica dei sistemi FV integrati
La barriera principale alla diffusione del FV

Questo progetto ha tenuto conto  del nuovo Programma sul Fotovoltaico che
sarà sviluppato prossimamente in Italia (che propone finanziamenti per la realizzazione
di tetti FV, coprendo il 75% delle spese con sovvenzioni da fondi pubblici). Questi
sistemi saranno integrati nella  costruzione di strutture architettoniche  e saranno con-
nessi alla rete di distribuzione elettrica (a bassa tensione). Il nuovo programma “Tetti
FV“- che dovrebbe portare in Italia un aumento della produzione elettrica pari a 50 MW
di potenza installata, è stato elaborato dal Ministero dell’Ambiente, con l’appoggio
tecnico dell’ ENEA. Si punterà alla collaborazione con gli operatori nel settore FV,
rafforzando soprattutto l’industrializzazione graduale di tecnologie innovative, oggi in
fase di sviluppo.
Comunque al fine di perseguire questo obiettivo, sarà richiesto un forte coinvolgimento
progettisti e delle imprese di costruzioni e dei pianificatori della città. Al momento
questi gruppi sono scarsamente informati circa la situazione corrente e il potenziale di
FV integrati agli edifici.

La diffusione del fotovoltaico dipende soprattutto dai seguenti fattori:
 volontà reale delle autorità pubbliche di sviluppare il settore attraverso specifici
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programmi di incentivazione. Tra i molteplici metodi disponibili i più comuni sono i
contributi a fondo perduto, i finanziamenti agevolati e a lungo termine, il green
pricing, la possibilità di cedere alla rete elettrica l’energia prodotta da fonte
fotovoltaica a condizioni molto vantaggiose ( accordi di net metering);
capacità di organizzare e gestire efficacemente i programmi di sviluppo. E’ ne-
cessario semplificare al massimo le operazioni che gli utenti devono eseguire per
poter realizzare gli impianti. Inoltre, è indispensabile prevedere una massiccia
campagna informativa, prima di tutto far si che le agevolazioni siano compiutamente
sfruttate e, in secondo luogo, affinché sia sempre più diffusa la conoscenza della
tecnologia fotovoltaica;
ampia disponibilità di collaborazione da parte delle società elettriche locali e na-
zionali, affinché forniscano un valido supporto agli utenti interessati ad installare
un tetto fotovoltaico;
sostegno dei Comuni che garantiscano tempi brevi nel rilascio di eventuali per-
messi di costruzione. I vincoli paesaggistici creano spesso problemi all’installa-
zione di pannelli fotovoltaici: l’attenzione all’ambiente deve necessariamente es-
sere accompagnata da maggiore buon senso.

Conclusioni

Il progetto mira a favorire l’integrazione del FV specialmente negli edifici pubbli-
ci, fruiti dalla  generazione più giovane; dall’altro la promozione dei risultati finali e la
mostra dei progetti, permetterà la diffusione del BIPV direttamente sia fra le pubbliche
amministrazioni che tra gli utenti, rafforzando la consapevolezza dei problemi ambien-
tali e la coscienza dell’uso di energia alternative in generale e di BIPV in particolare. La
familiarità con questa tecnologia aumenterà in funzione sia del soddisfacimento espres-
so dagli utenti nei casi studio sia dal vantaggio economico dovuto al risparmio
energetico, che per la nuova valenza estetica degli edifici.
Le attività proposte dovrebbero avere un impatto forte a medio e lungo termine, con un
aumento in Italia della quota di mercato rappresentata dai sistemi FV.
Recentemente, è stato definito un accordo di programma tra Governo e CNR per lo
sviluppo di tecnologie fotovoltaiche idonee all’integrazione nelle facciate. Si ritiene
che questa sia la strada giusta, ma vanno tenute nel debito conto anche le competen-
ze tecnologiche sviluppate negli scorsi anni dall’ENEA, da diverse Università e dall’in-
dustria stessa. Va anche perseguita, infatti, la giusta sinergia con gli operatori del
settore fotovoltaico, soprattutto per agevolare la graduale industrializzazione delle
tecnologie innovative che si andranno a sviluppare.
Si valuta inoltre indispensabile il coinvolgimento tempestivo del mondo dell’urbanisti-
ca, dell’architettura e dell’edilizia, che è il naturale destinatario dei prodotti che si in-
tendono sviluppare. E’ opportuno utilizzare la già richiamata prima fase per pervenire,
a seguito di un ampio confronto, a una chiara definizione degli obiettivi tecnologici,
delle azioni necessarie, delle possibili riduzioni di costo, nonché dei potenziali mercati
di sbocco dei prodotti. Pertanto, conviene che le realizzazioni annue vengano
dimensionate sulla base delle effettive necessità di sperimentare e diffondere le appli-
cazioni per i prodotti sviluppati. Va evitato, comunque, che l’iniziativa si trasformi in
mero sostegno al mercato di prodotti fotovoltaici convenzionali.

L’integrazione degli impianti solari fotovoltaici negli edifici è un’interessantissi-
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ma novità sia per quanto riguarda il design delle costruzioni, sia per la loro progettazio-
ne energetica: si tratta di applicazioni tecnologiche ben consolidate in diversi paesi e
molte sono le realizzazioni che testimoniano l’elevato livello di maturità raggiunto. La
loro diffusione si è avuta soprattutto in seguito a ben strutturati e ben gestiti programmi
di incentivazione della fonte.

La diffusione del programma Nazionale   Tetti fotovoltaici dipende soprattutto
dai seguenti fattori:

1. volontà reale delle autorità pubbliche di sviluppare il settore attraverso specifici
programmi di incentivazione. Tra i molteplici metodi disponibili i più comuni sono
i contributi a fondo perduto, i finanziamenti agevolati e a lungo termine, il green
pricing, la possibilità di cedere alla rete elettrica l’energia prodotta da fonte
fotovoltaica a condizioni molto vantaggiose ( accordi di net metering);

1. capacità di organizzare e gestire efficacemente i programmi di sviluppo. E’ ne-
cessario semplificare al massimo le operazioni che gli utenti devono eseguire per
poter realizzare gli impianti. Inoltre, è indispensabile prevedere una massiccia
campagna informativa, prima di tutto far si che le agevolazioni siano compiutamente
sfruttate e, in secondo luogo, affinché sia sempre più diffusa la conoscenza della
tecnologia fotovoltaica;

2. ampia disponibilità di collaborazione da parte delle società elettriche locali e na-
zionali, affinché forniscano un valido supporto agli utenti interessati ad installare
un tetto fotovoltaico;

3. sostegno dei Comuni che garantiscano tempi brevi nel rilascio di eventuali per-
messi di costruzione. I vincoli paesaggistici creano spesso problemi all’installa-
zione di pannelli fotovoltaici: l’attenzione all’ambiente deve necessariamente es-
sere accompagnata da maggiore buon senso.

Per questo la scuola o collegio riceverà un sistema da installare e integrare
architettonicamente, come ad esempio su una passerella coperta, un muro o superfi-
cie esterna, sul tetto o su lucernai.

Essi riceveranno anche un computer con collegamento di Internet, una pagina sul luo-
go del tessuto informazioni istruttive per uso nella classe, e un pannello del controllo
che espone la produzione dal sistema che può essere posizionato dovunque sulle
premesse della scuola.

Risultati previsti:
stimolare le municipalità per sviluppare una progettazione sostenibile e una

nuova capacità di costruire;
migliorare la convenienza economica dei sistemi fotovoltaici attraverso una ri-

duzione dei costi, considerando il valore aggiunto dei sistemi integrati agli edifici o in
altre strutture dell’ambiente urbano;

dando maggiore forza ai decision-makers (pianificatori, compagnie elettriche,
utenti, proprietari, municipalità etc.)  fornendo loro una maggiore conoscenza dei si-
stemi fotovoltaici.
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Ricerca PV-PUBLISH - schede e progetti dei
CASI - STUDIO

La ricerca è stata pubblicata da Alinea- Firenze insieme ad un
CD multimediale in cui le schede dei progetti sono maggiormen-

te approfondite da disegni e grafici e simulazioni
degli impianti proposti. Il cd è in lingua inglese.

caso studio del Comune di Capannori
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DEL

FOTOVOLTAICO
CASI STUDIO DI EDIFICI PUBBLICI IN TOSCANA

PREMESSA
Uno degli obiettivi del programma “Tetti
Fotovoltaici” è quello di trasferire sul mercato ita-
liano l’esperienza sviluppatasi negli ultimi anni
in Europa nel campo dell’energia solare e dei
sistemi fotovoltaici. In particolar modo si è pun-
tato al coinvolgendo delle amministrazioni pub-
bliche locali per promuovere e favorire lo svilup-
po di azioni pilota.

Questo progetto, coordinato dal Centro Abi-
ta, ha avuto un’ampia diffusione in Toscana
grazie al coinvolgimento di tre Agenzie
Energetiche provinciali e, nel campo del
fotovoltaico, ha beneficiato dell’esperienza
dell’IT Power, del WIP di Monaco e della
GIFI.
Questa brochure presenta tredici casi stu-
dio, scelti come progetti pilota per l’integra-
zione architettonica di sistemi fotovoltaici in-
novativi, nel rispetto delle tipologie
costruttive originarie. Alcuni tra i casi studio
sono progetti di grande successo, come ad
esempio la serra fotovoltaica dell’Ospedale
pediatrico Meyer a Firenze (primo classifi-
cato nel programma “Alta valenza
Architettonica” bandito dal Ministero del-
l’Ambiente), l’edificio per le aule al Polo
Scientifico di Sesto Fiorentino dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze e la Scuola elemen-
tare Pontenuovo a Pistoia (finanziati nel-
l’ambito del programma Nazionale “Tetti
Fotovoltaici”). I rimanenti casi studio sono
proposte progettuali che mirano al conse-
guimento di elevati standard di integrazione
e che ben presto parteciperanno ai prossimi
programmi di finanziamento.
La raccolta dei casi studio è parte di un pro-
getto finanziato nell’ambito della ricerca eu-
ropea “PV Publish”, contratto n. 4.1030/C/
00-008/2000

INDICE
Integrazione architettonica

Tipologie fotovoltaiche applicate all’edilizia
Criteri di progettazione
Sistemi integrati in copertura
Coperture ventilate
Sistemi di facciata e pareti vetrate continue
Schermature fisse

Attività di divulgazione
Newsletter Ottobre 2002
Mostra “Costruire Sostenibile L’Europa”, Bolo-
gna 2002
Workshop

Casi Studio
Criteri di scelta degli edifici
1.Serra bioclimatica Ospedale Meyer  Firenze
2.Polo scientifico -Sesto fiorentino
3.Municipio di Capannori- Lucca
4.Istituto Tecnico “Campedelli” – Lucca
5.Istituto Tecnico “E.Fermi” – Lucca
6.Palestra “Gherardesca” – Livorno
7.Istituto Tecnico “A. Gramsci” Firenze
8.Liceo scientifico “C. Marchesi” Pisa
9.Istituto Tecnico “ISA” – Voltera (PI)
10.Istituto Tecnico “L.C. Carducci” – Volterra (PI)
11.Palestra Liceo “Enriques” – Livorno
12.Istituto Nautico “Cappellini” – Livorno
13 Scuola Elementare “Pontenuovo” Pistoia

Conclusioni

       Bibliografia
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Introduzione

La progettazione degli edifici ha garantito, per decenni, elevati standard di comfort grazie
all’uso incondizionato ed indiscusso di svariate fonti di energia. Tutto ciò ha consentito lo
sviluppo di tecnologie edilizie e di programmi di urbanizzazione il cui costo, dal punto di
vista dell’impatto ambientale e del consumo energetico, è molto alto. A causa di questo
modo di agire si è sviluppata una tecnologia che ha generato un’architettura autonoma,
insensibile a ciò che accade al suo esterno, attenta solo al comfort interno e all’uso indi-
spensabile di sistemi di condizionamento e riscaldamento altamente inquinanti, che grava-
no pesantemente sulla salute dell’ambiente e degli uomini.
Il concetto di “esauribilità” delle fonti fossili in tempi medio/lunghi ormai è un dato certo
ma è inoltre preoccupante constatare le modificazioni apportate all’ambiente da consumi
energetici indiscriminati.
Da queste considerazioni nasce la necessità di un ripensamento radicale della logica
costruttiva degli edifici, una trasformazione che includa tra i criteri base del processo
progettuale un’elevata sensibilità energetica. La ”cultura energetica” in ambito progettuale
va intesa come conoscenza delle problematiche energetiche interne ed esterne all’edificio,
in modo da indirizzare alla scelta consapevole di materiali e tecnologie per ottimizzare le
risorse termiche negli edifici, e sensibilizzare all’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili,
tra le quali quella fotovoltaica (FV). Progettare con criteri bioclimatici ed utilizzare fonti di
energia rinnovabile integrata alle strutture edilizie significa adattare l’edificio al clima che
lo circonda, riducendo al minimo l’apporto energetico necessario per garantire buoni
standard di comfort ambientale interno. La progettazione architettonica per l’integrazione
della tecnologia fotovoltaica in edilizia, rappresenta un passo importante, che potrà rivo-
luzionare la concezione dell’edificio, dotandolo non solo di nuove potenzialità tecnologi-
che ma rendendolo strumento di produzione diretta di energia, utilizzabile per le proprie e
le altrui necessità.
I continui progressi dell’industria fotovoltaica, consentono di realizzare moduli con dimen-
sioni sempre più simili ai componenti edilizi standard, come i componenti strutturali dei
moduli, realizzati in vetro, metallo o materiale plastico, acquisendo così una elevata carat-
teristica estetica e funzionale di integrabilità architettonica.

La progettazione fotovoltaica integrata
La tecnologia fotovoltaica consente la produzione di energia elettrica direttamente dalla
radiazione  solare, ed i vantaggi di tale tecnologia stanno diventando sempre più evi-

denti grazie al diminuire dei costi di realizzazione degli impianti. Il processo si basa  sul-
la  proprietà  del  silicio  di  generare  al  proprio  interno  un  flusso  di  elettroni quan-
do direttamente esposto alla radiazione solare. Tale materiale si presta alla realizzazione

di una considerevole varietà di forme, coperture, facciate di edifici, schermature etc.

L’integrazione architettonica di un impianto FV ha i seguenti vantaggi:

-    se l’impianto è parte integrante dell’edificio, i costi della sua struttura di supporto e del
terreno su cui insiste sono già coperti;
-    la tecnologia fotovoltaica deve essere considerata come parte integrante dell’edificio e,
come tale, va opportunamente progettato;
- nel caso di tipologie di integrazione legate anche a soluzioni bioclimatiche, come i
sistemi di ombreggiamento e le facciate ventilate, un componente costruttivo FV può an-
che incidere direttamente sulla riduzione dei costi di gestione termica dell’edificio, ad
esempio sul raffrescamento artificiale;
- esiste un beneficio economico particolarmente interessante per gli edifici ad uso com-
merciale: il consumo della maggior parte dell’energia richiesta avviene durante il giorno,
quando questa è più costosa.
- l’energia prodotta dal FV fa risparmiare i costi di picco dell’equivalente elettricità
acquistata dall’ente erogatore. Inoltre l’elettricità prodotta in eccedenza potrà essere ce-

Introduzione

Heliotrop Solar
House, Friburgo,

Germania
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duta dal proprietario all’ente erogatore e riacquistarla all’occorrenza, magari in fasce
orarie più economiche, come quelle serali e notturne;
- i sistemi FV connessi alla rete di distribuzione sono più economici di quelli non connes-
si non dovendo essere supportati da batterie e la corrente viene generata sul posto ove
viene consumata;
- nei sistemi connessi alla rete, gli impianti FV operano in parallelo con la rete di distri-
buzione elettrica, cosicché una eventuale maggiore domanda di energia se non coperta
dall’impianto FV è coperta dalla rete di distribuzione elettrica.
- esiste infine una componente ”sociale” che caratterizza questo nuovo modo di produr-
re energia: i generatori FV convenzionali sono di consuetudine di proprietà di enti erogatori
che vendono elettricità ai loro clienti. II FV integrato alla costruzione, invece, appartiene al
proprietario dell’edificio. L’energia prodotta è integralmente di sua proprietà e sarà in
buona parte utilizzata direttamente dalle sue utenze. In tal modo si creano i presupposti
per un nuovo concetto di produzione locale di energia, una sorta di distribuzione capillare
del sistema produttivo composto da medi, piccoli e piccolissimi generatori FV strettamente
integrati negli elementi edilizi e nelle infrastrutture urbane.

Tipologie fotovoltaiche applicate all’edilizia
Attualmente in Italia, l’energia prodotta da un sistema fotovoltaico connesso alla rete è più
costosa rispetto a quella prodotta da un sistema tradizionale; l’intervento di integrazione
fotovoltaica acquisisce un senso se si considera che l’extracosto dell’impianto viene am-
mortizzato utilizzandolo anche come  superficie di copertura.
Un cospicuo numero di edifici, dagli uffici agli alberghi agli edifici industriali, possono
utilizzare i sistemi FV integrati. La tipologia per uffici, a causa della significativa domanda
di energia che copre l’orario dalle 9 alle 18, è sicuramente la tipologia che maggiormente
sfrutterebbe la produzione di elettricità fornita dall’impianto FV. Significative sono anche le
applicazione fotovoltaiche applicate agli edifici industriali, commerciali e scolastici.
I consumi di energia, variano naturalmente, a seconda dell’utilizzazione dell’edificio e a tal
fine dovranno essere studiate appropriate valutazioni economiche per il dimensionamento
degli impianti  FV da installare.

Tabella 1   Consumi elettrici approssimativi di alcune
utenze

Edifici        Richiesta di elettrici-
tà kWh/m2anno

1. Centri di ricerca 36
2. Edifici per uffici (senza condizionamento) 53
3. Residenze a basso consumo energetico 15-25
4. Edifici scolastici 20

Solar Office, Doxford,
Inghilterra
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Un impianto fotovoltaico è costituito da moduli. La scelta dei moduli, le loro caratteristiche
estetiche in termini di geometria, dimensione, colore, sistema di montaggio (con telaio o
senza), influirà sull’intero aspetto dell’edificio e sul carattere architettonico dell’intervento.

Sono abbastanza visibili dall’esterno dell’edificio e dovranno essere generalmente posi-
zionati in modo da non essere in ombra, per non ridurne l’efficienza. La forma, il colore e
la struttura delle celle e del vetro costituiscono i più importanti parametri estetici di un
modulo FV. II bilancio tra la quantità e la qualità del vetro e la quantità e tipo di celle
utilizzate in un modulo fa parte del processo progettuale, diventando rilevante sia per il
modulo stesso sia per l’intero edificio. Queste caratteristiche possono essere utilizzate
come elementi estetici oltre che funzionali.

Criteri di progettazione

Esistono tre categorie per l’integrazione dei sistemi FV negli edifici.
In primis, l’integrazione nelle coperture, che possono sostituire le coperture tradizionali,
sia inclinate che piane, con manti di copertura speciali fotovoltaici (tegole fotovoltaiche,
coperture metalliche con fotovoltaico, ecc.). La seconda categoria riguarda l’integrazione
dei sistemi di facciata (sostituzione di facciate vetrate tradizionali con altre integrate con
sistemi FV) ed infine l’integrazione con i sistemi frangisole e schermi solari, che potranno
essere posti sia in copertura che in facciata.
I risultati migliori saranno possibili negli edifici di nuova costruzione, mentre in caso di
ristrutturazioni l’integrazione sarà più difficile e spesso più onerosa, a meno che l’interven-
to preveda di ristrutturare  parti dell’edificio con altre integrate con FV, in modo da com-
pensare i costi manutentivi con i costi  delle nuove strutture integrate.

Le tecnologie che consentono una buona integrazione dei sistemi fotovoltaici devono per-
seguire i seguenti requisiti:

- alta valenza estetica
- tenuta agli agenti atmosferici - Tenuta al vento
- durata dei materiali utilizzati
- sicurezza (costruttiva, al fuoco, elettrica, ecc…)
- minimizzare gli extracosti.Houten Fire Station, Olanda
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istemi integrati in copertura

Le coperture inclinate sono generalmente preferite per il posizionamento dei moduli
FV:

-   una maggiore radiazione solare incidente
-   i pannelli sono facilmente posizionabili
-  l’inclinazione ottimale è all’incirca equivalente alla latitudine del luogo; variazioni

di ±15° avranno un basso impatto sul rendimento complessivo dell’impianto,
quindi sono tollerate.

Le coperture sono caratterizzate dai seguenti elementi:
-   generalmente sono prive di sistemi di schermatura
-   la pendenza della copertura spesso non condiziona l’istallazione di impianti FV

Houten Fire Station, Olanda

Istituto di Credito
Bayerische, Germa-
nia.

Coperture ventilate
Le coperture sono più facili da ventilare rispetto alle facciate: ciò produce un effetto di
minore surriscaldamento delle celle rispetto ad un sistema fotovoltaico posizionato su una
facciata verticale.
Per le coperture inclinate è necessario utilizzare un supporto esterno per montare i moduli
fotovoltaici sulla copertura del tetto, come indicato in figura.
Questo sistema consente una camera d’aria di 100 mm tra i moduli e la struttura di
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Schermature fisse

Tutte le finestrature necessitano di sistemi per il controllo dell’illuminazione naturale. Spes-
so vengono utilizzate tecnologie per l’ombreggiamento poste nella parte interna dell’edi-
ficio. Lo svantaggio di tali soluzioni è la riduzione di visibilità esterna ed il surriscaldamento
della parete esterna dovuto all’irraggiamento solare diretto. Le schermature esterne con
fotovoltaico possono essere di tipo fisso o mobile, l’orientamento ottimale è di circa 40°
per l’Italia. Le schermature FV normalmente sono realizzate con un pannello aggettante in
facciata dell’edificio posizionato su supporti metallici per consentire il passaggio dell’ac-
qua e la ventilazione. La distanza tra gli elementi non potrà essere inferire a 100 mm per
consentire la ventilazione dei moduli FV. Sui montanti potranno essere posizionali anche i
cablaggi del sistema FV. Ci sono alcuni tipo di schermatura FV montati su supporti di vetro
che consentono una buona visione esterna e architettonicamente risultano avere una ele-
vata valenza estetica.

copertura, che incorpora l’isolamento e i cavi di collegamento elettrico dell’impianto. Per
diverse soluzioni di lucernari le aperture a nord consentono di dissipare direttamente il
calore prodotto in eccesso.
Sistemi di Facciata e pareti vetrate continue

Il sistema costituito da facciata continua vetrata e FV è un sistema ormai ampiamente
utilizzato in numerosi edifici di prestigio. Le superfici trasparenti sono generalmente con
doppio vetro e le superfici opache sono realizzate con vetri opachi o pannelli isolanti. I
moduli fotovoltaici sono preassemblati in fabbrica nelle unità con doppio vetro. Il vetro
esterno con FV sarà di tipo temperato, intercapedine d’aria e vetro interno; lo spessore
finale sarà di 300 mm. I moduli semitrasparenti fotovoltaici avranno l’effetto di schermare
parzialmente la luce ed avranno una collocazione speciale nella facciata, ove occorra
ridurre parzialmente l’ingresso della luce naturale, mentre le aree che dovranno garantire
una buona visibilità potranno essere lasciate trasparenti. Infine le parti oscuranti potranno
essere realizzate con un numero maggiore di celle fotovoltaiche opache.
In questo tipo di tecnologia, si deve prestare particolare attenzione al sistema dei montanti
generalmente in alluminio modulare in cui verranno passati i cavi per il collegamento
elettrico dei moduli FV.

Torre della stazione -
Friburgo, Germania

Edificio Solar Fabrik,
Friburgo, Germania.


