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Premessa introduttiva

Inquadramento scientifico del problema e definizione dell’ambito della ricerca

La tecnologia fotovoltaica offre l’opportunità di produrre energia elettrica, utilizzando
l’energia solare, nel contesto urbano. Ciò rende il fotovoltaico un tema di particolare
interesse per la pianificazione urbana locale e la valutazione delle disponibilità di fonti
rinnovabili sul territorio. Pertanto la tecnologia fotovoltaica può contribuire in modo
rilevante allo sviluppo sostenibile del territorio a livello locale. Per favorire la diffusione
e l’applicazione della tecnologia fotovoltaica in architettura è necessario sviluppare il
settore dei sistemi fotovoltaici integrati, che grazie ad una continua ed avanzata ricer-
ca industriale, sta risultando una valida alternativa, ad alcuni componenti edilizi, rea-
lizzati con materiali tradizionali. Da qui la necessità di sviluppare l’integrazione
architettonica del fotovoltaico come strumento tecnologico progettuale con la duplice
valenza, sia architettonica che di risparmio energetico negli edifici. L’obiettivo di que-
sto lavoro è l’individuazione di soluzioni energetiche altamente integrate in architettura
e lo studio di un componente edilizio fotovoltaico da integrarsi in un elemento frangisole,
sarà i’applicazione progettuale a questa ricerca. Il componente verrà realizzato e ap-
plicato  nell’edificio aule e biblioteca  dell’Università di Firenze, Polo Scientifico di
Sesto Fiorentino, nell’ambito dei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente, Regione
Toscana e Unione Europea.

II sole è un’inesauribile fonte di energia che utilizziamo in maniera sempre più effi-
ciente. Tramite le celle fotovoltaiche (FV) siamo in grado di generare elettricità diret-
tamente dal sole. La tecnologia fotovoltaica, soprattutto se utilizzata come elemento
integrante degli edifici, offre elevate possibilità di utilizzo. Per questo motivo lo svilup-
po del mercato di questa tecnologia innovativa ricopre un ruolo importante e decisivo
nel cammino verso un futuro più sostenibile e nel comune impegno per scongiurare il
pericolo delle alterazioni climatiche.
Attualmente è possibile assistere in tutta Europa alla realizzazione di un grande nu-
mero di progetti fotovoltaici che presentano caratteristiche diverse per progettazione,
applicazioni e meccanismi di finanziamento; in molti casi è risultato decisivo il ruolo
svolto dalle Amministrazioni Pubbliche. E’ riscontrabile una tendenza positiva del
numero di Amministrazioni Pubbliche che puntano all’inserimento dei sistemi
fotovoltaici integrati negli edifici nell’ambito delle politiche di pianificazione urbanisti-
ca.
L’obiettivo principale di questa trattazione è di fornire alle Amministrazioni Pubbliche,
ai professionisti e a tutti coloro che svolgono un ruolo decisivo nello sviluppo e nel-
l’applicazione di sistemi fotovoltaici (responsabili della pianificazione urbana, progettisti
e costruttori), un pacchetto informativo, il più possibile esaustivo, che definisca stru-
menti e metodi per le valutazione, la pianificazione e la diffusione di progetti fotovoltaici
sul territorio. Questa trattazione vuole rappresentare, inoltre, uno strumento informa-
tivo e di consultazione sulle principali esperienze maturate nel campo delle energie
rinnovabili e del mercato ad esse connesso, settore che riveste una parte importante
della produzione industriale e pone l’Europa in una posizione di assoluto rilievo nel
mercato globale.
Alla fine di questa trattazione verrà progettato un componente frangisole da integrar-
si architettonicamente nell’edificio aule dell’Università di Firenze, Polo Scientifico di
Sesto Fiorentino.
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La ricerca per la parte applicativa si avvarrà della sperimentazione seguitadalla scriven-
te e coordinata dal Centro ABITA  per la ricerca Europea PV-Publish.1  Una
sperimentazione di 13 casi studio in Toscana, studiati e progettati per una integrazione
dei sistemi fotovoltaici in architettura per edifici da ristrutturare.

Nota al testo
Una parola che ricorre spesso nel testo è “fotovoltaico” ed è stata spesso abbreviata
con FV,  nelle sche è possibile trovare la parola AC che sta per “corrente alternata” ed
è l’abbreviazione di  “Alternating Current”; DC sta per “corrente continua”, da “Direct
Current”; INVERTER sta per “convertitore”, “grid connected” sta per “connesso alla
rete”, “stand alone” impianto con batterie e non connesso alla rete elettrica.

1 PV-PuBliSh – Progetto ALTENER. Azione mirata per facilitare l’inserimento e lo
sviluppo del mercato fotovoltaico in Italia.
Consulenza architettonica e tecnica per l’inserimento dei sistemi fotovoltaici nelle scuole
e negli edifici pubblici: preparazione di progetti - presentazione alle amministrazioni
pubbliche (ipotesi di ulteriori sviluppi) http://www.unifi.it/unifi/abita/

Vista prospettica dei
frangisole FV del progetto
per il Polo Scientifico di
Sesto Fiorentino
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