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PREMESSA
Uno degli obiettivi del programma “Tetti Fotovoltaici” è quello di trasferire sul mercato italiano l’esperienza
sviluppatasi negli ultimi anni in Europa nel campo dell’energia solare e dei sistemi fotovoltaici. In particolar
modo si è puntato al coinvolgendo delle amministrazioni pubbliche locali per promuovere e favorire lo sviluppo
di azioni pilota.

Questo progetto, coordinato dal Centro Abita, 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 studio, scelti come progetti pilota per l’integrazione architettonica di
sistemi fotovoltaici innovativi, nel rispetto delle tipologie costruttive originarie. Alcuni tra i casi studio sono proget-
ti di grande successo, come ad esempio la serra fotovoltaica dell’Ospedale pediatrico Meyer a Firenze (primo
classificato nel programma “Alta valenza Architettonica” bandito dal Ministero dell’Ambiente), l’edificio per le
aule al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze e la Scuola elementare Pontenuovo
a Pistoia (finanziati nell’ambito del programma Nazionale “Tetti Fotovoltaici”). I rimanenti casi studio sono propo-
ste progettuali che mirano al conseguimento di elevati standard di integrazione e che ben presto parteciperanno
ai prossimi programmi di finanziamento.
La raccolta dei casi studio è parte di un progetto finanziato nell’ambito della ricerca europea “PV Publish”,
contratto n. 4.1030/C/00-008/2000
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