
Il sistema Italia è tra i leader mondiali nella produzione e innovazione di prodotti e
tecnologie per l’edilizia e l’ingegneria civile. Tra i settori emergenti si riscontra lo sviluppo di
soluzioni innovative atte a favorire l’approvvigionamento dell’energia ricavata dalle fonti
rinnovabili nel costruito e, in particolare, del fotovoltaico integrato. Si tratta di sistemi e
componenti industriali per l’edilizia sostenibile configurati a partire dall’individuazione di
soluzioni innovative ecocompatibili impiegabili attraverso processi costruttivi pensati nel
rispetto dell’ambiente.
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IL DESIGN DELL’ENERGIA PER LA COMPONENTISTICA EDILIZIA:

L’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA 
DELLA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 



SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE 
E INNOVAZIONE SOCIALE 
Prof. Arch. Mario Buono

Il sistema Italia è tra i leadermondiali nella produzione
e innovazione di prodotti e tecnologie per l’edilizia e
l’ingegneria civile. Tra i settori emergenti si riscontra lo
sviluppo di soluzioni innovative atte a favorire l’approv-
vigionamento dell’energia ricavata dalle fonti rinnovabili
nel costruito e, in particolare, del fotovoltaico integrato.
Si tratta di sistemi e componenti industriali per l’edilizia
sostenibile configurati a partire dall’individuazione di
soluzioni innovative ecocompatibili impiegabili attra-
verso processi costruttivi pensati nel rispetto dell’am-
biente. In quest’ottica, il contributo e l’impegno di Isti-
tuzioni, Università e Centri di Ricerca, aziende e
progettisti nella direzione del green building è teso a svi-
luppare strategie e tecnologie innovative per rispondere
alle esigenze del mercato e della produzione edilizia in
continuo mutamento e per procedere verso le nuove
frontiere dell’eccellenza e dell’ecosostenibilità orientate
verso la certificazione LEED (The Leadership in Energy
and Environmental Design) degli edifici.
L’uso della risorsa energia nella gestione dei processi in-
sediativi e produttivi si basa sull’incremento del ricorso
a fonti energetiche rinnovabili (FER), sul contenimento
dei consumi energetici negli edifici civili e industriali di
nuova e vecchia costruzione, sull’incentivazione della
mobilità pubblica e riduzione di quella privata autovei-
colare, sull’informazione, sull’illuminazione pubblica e
sulle infrastrutture urbane. Tali obiettivi dovranno essere
perseguiti assicurando servizi durevoli e affidabili e ga-
rantendo, di conseguenza, una consistente riduzione
dell’impatto ambientale relativo alla produzione e all’uso
di energia e, in particolare, alla riduzione delle emissioni
di CO2 secondo gli impegni fissati per il 2020. 
Concetti chiave sottolineati, tra l’altro, nell’ambito del
prossimo Astana EXPO-2017 World Specialized Exhibi-
tion(1) (10 giugno – 10 settembre 2017) il cui tema, Future
Energy. Solutions for Tackling Humankind’s Greatest Chal-
lenge, anticipato nello scorso EXPO 2015 di Milano,
vuole stimolare dibattiti internazionali ed evidenziare
soluzioni e percorsi nella direzione della gestione soste-
nibile dell’energia, dell’impiego di fonti energetiche al-
ternative rinnovabili, della definizione di programmi
strategici per l’efficienza e la sicurezza energetica, assi-
curando l’accesso universale all’energia sostenibile per

lo sviluppo sociale, economico e ambientale.
Nello specifico, si potranno attuare nel costruito oppor-
tune strategie “proattive” in grado di soddisfare le esi-
genze del singolo fruitore o della comunità urbana tutta,
attraverso l’utilizzo di materiali “immateriali” come il
suolo, il verde, l’acqua, il vento, il sole. Proprio da que-
st’ultimo “elemento” è possibile individuare, definire e
approfondire alcune soluzioni più note quali, ad esempio,
l’uso del fotovoltaico solare affrontando, inoltre, «le de-
licate ricadute di un uso efficiente dell’energia per la con-
servazione e la protezione dei centri e dei nuclei storici e
dell’architettura rurale ai fini paesaggistici e sulla qualità
dell’intervento contemporaneo per la riqualificazione degli
edifici e dei nuclei urbani, ritenendo tali tematiche stret-
tamente interconnesse, se non indissolubili, rispetto a
quelle dei beni architettonici sottoposti a tutela»(2). In tal
senso, sarà opportuno individuare soluzioni metodolo-
giche, prestazionali e architettoniche “pronte all’uso” o
appositamente progettate, che considerino le peculiarità
degli immobili interessati e del contesto storico-urbano-
paesaggistico in cui essi sono inseriti. A queste, dovrà
aggiungersi inevitabilmente la sensibilità dei progettisti
(architetti, ingegneri, designer), degli Enti di controllo
e delle Pubbliche Amministrazioni che, insieme, po-
tranno contribuire ad un’armonica integrazione delle
soluzioni tecnologiche innovative per l’approvvigiona-
mento energetico da fonti rinnovabili nelle architetture
esistenti o ex-novo evitando, come osserva Franco La
Cecla, «[…] esercizi inutili, capricci di sedicenti creativi
baciati […] dalle parche della moda»(3). 
Si configura, pertanto, la necessità di attuare interventi
di “ri-qualificazione” energetica del costruito tendente
a ripristinare un adeguato equilibrio tra il fabbisogno
energetico e le potenzialità intrinseche al sistema am-
biente per troppo tempo trascurato. In particolare, la
questione attiene all’impiego flessibile ed economica-
mente accessibile di soluzioni passive per il controllo
energetico e fisico-tecnico dell’ambiente costruito quali,
ad esempio, la protezione dall’irraggiamento solare, l’uso
della luce solare, l’ottimizzazione dei guadagni termici
attraverso l’inserimento ragionato di schermature solari,
oppure di camini di ventilazione, o, ancora, l’impiego di
“soluzioni tecnologiche attive” (brise- soleil e tegole foto-
voltaiche, pareti ventilate cinetiche) con funzionalità ag-
giuntive rispetto alla semplice produzione di energia,
certificabili nel complesso e delicato ambito delle solu-
zioni ecocompatibili, efficaci ed efficienti per l’integra-
zione del fotovoltaico nel costruito. 
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(1) Cfr. il sito https://expo2017astana.com/en/energy/klyuchevyie-ponyatiya.
(2) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio

culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani. Art. 1 – Oggetto delle Linee di indirizzo, comma 1.1 (Finalità e criteri), 2013.
(3) LA CECLA F., Contro l’architettura. Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pag. 14.



Un’evoluzione necessaria in linea con le attuali tendenze
realizzative di “edifici a energia quasi zero – Near Zero
Energy Buildings (NZEB)”, che considera i sistemi di ap-
provvigionamento energetico come componenti edilizi
attivi multifunzionali scaturiti dalla “semplice” addizione
e/o sovrapposizione “a secco” di nuove funzioni e di
parti di edificio secondo modalità adoperate e adottate
nella consuetudine costruttiva e nel rispetto della conti-
nuità tipologica, materica e cromatica dei sistemi tradi-
zionali. Elementi con una forte componente di design,
formalmente e tecnologicamente innovativi, a basso im-
patto visivo, che dovranno garantire flessibilità di utilizzo
in fase di progettazione e applicazione nonché specifiche
prestazioni quali, l’isolamento termico e acustico, la re-
sistenza agli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento) e
la resistenza al fuoco. 
Nonostante il timido dinamismo riscontrabile in Italia
nella progettazione e commercializzazione di soluzioni
volte a favorire l’integrazione del fotovoltaico attraverso
la produzione di componenti formalmente e tecnologi-
camente innovativi, l’Italia si colloca sullo scenario in-
ternazionale come paese leader per la qualità e il design
della componentistica e delle soluzioni per l’integrazione
del fotovoltaico in architettura e nell’arredo urbano.

STRATEGIE E SOLUZIONI PER 
IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO
Arch. Giuseppe Vaccaro

La ricerca tecnologica orientata all’individuazione di
nuove soluzioni per l’approvvigionamento energetico, è
stata stimolata dal proliferare di leggi e incentivi, in Eu-
ropa come in Italia, per lo sfruttamento di sistemi passivi
per la produzione di energia e per il [ri]disegno degli
spazi urbani con l’obiettivo di [ri]definire città energeti-
camente sostenibili, volte ad un futuro Smart grid. “Pro-
gettare l’energia” significa rivolgere l’attenzione a un con-
testo più ampio che definisca, tra l’altro, alcuni aspetti
fondamentali riferiti all’“invenzione” di soluzioni tecno-
logiche, stilistiche e architettoniche in grado di risolvere
con il “buon gusto” gli spiacevoli effetti estetici – visibili
dal livello stradale oppure dall’alto – che sistemi solari,
fotovoltaici ed eolici potrebbero causare sui nostri pae-
saggi, nelle architetture esistenti o di nuova realizzazione,
oppure in contesti urbani e paesaggistici di elevato pregio
storico-culturale.
In tal senso, in Italia, già con il D.M. del Ministero dello
Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, sulle “Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”(4) e, successivamente con il D. Leg.vo
3 marzo 2011, n. 28(5), venivano normate indicazioni
per la realizzazione di impianti energetici alternativi
sugli edifici seppure con restrizioni riferite agli immobili
vincolati, mentre, a livello regionale, dal 2010 si tenta,
ad esempio in Veneto, di “indicare la strada” attraverso
la redazione di un set di linee guida per gli interventi da
effettuare sugli edifici storici. Infatti, con il progetto
A.T.T.E.S.S. (Azioni di Trasferimento Tecnologico per il
miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali del-
l’edilizia Storica secondo i criteri dell’edilizia Sostenibile)(6)

vengono fornite informazioni sulla metodologia di ap-
proccio e sulle soluzioni tecnologiche innovative esistenti
nel campo, tenendo conto sia dei criteri del restauro, sia
dei criteri della bioedilizia.
In quest’ottica, si evidenziano alcune best practices in cui
l’imprescindibile rapporto tra forma e funzione, am-
biente, territorio, tradizioni, socialità e saperi (umanistici,
tecnologico-produttivi, economico-gestionali, artistici)
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IL CONTRIBUTO E L’IMPEGNO DI ISTITUZIONI,
UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, AZIENDE E
PROGETTISTI NELLA DIREZIONE DEL GREEN BUILDING
È TESO A SVILUPPARE STRATEGIE E TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL
MERCATO E DELLA PRODUZIONE EDILIZIA IN
CONTINUO MUTAMENTO E PER PROCEDERE VERSO LE
NUOVE FRONTIERE DELL’ECCELLENZA E
DELL’ECOSOSTENIBILITÀ.

(4) Nei punti 12.1 e 12.2 ricadono, tra gli “interventi di attività edilizia libera”, la realizzazione di impianti solari fotovoltaici collocati sugli edifici, con
alcune restrizioni riguardanti il patrimonio storico-architettonico.

(5) Nell’ambito della “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)”, articolo 11, comma 2, si escludono gli edifici tutelati dall’obbligo di utilizzare le fonti
rinnovabili per il soddisfacimento delle necessità energetiche specifiche (ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n.42, Parte II e Parte III, art. 136, comma
1, lettere b e c).

(6) Cfr. www.veneto.beniculturali.it/progetti-in-corso/progetto-attess. 



diventano il fulcro generativo del progetto stesso. Tale
aspetto critico è stato risolto, ad esempio, nell’ambito
del progetto italo-tedesco PVACCEPT/IPS-2000-0090(7)

che, seppure datato (2001-2004), è ancora molto attuale
e innovativo dal momento che ha reso possibile l’indi-
viduazione di componenti fotovoltaici attivi, commer-
cializzabili e ad alto contenuto di design, che potessero
assolvere sia alla funzione primaria di produzione di
energia elettrica, sia risolvere il problema dell’integra-
zione in edifici, centri storici e contesti paesaggistici tu-
telati, rispondendo anche al bisogno di “trasferibilità”
delle informazioni. 
Le “soluzioni fotovoltaiche” scaturiscono dalla necessità
di realizzare componenti per le facciate o per le coperture
degli edifici tali da inglobare in maniera efficace i moduli
realizzati con celle fotovoltaiche direttamente nell’invo-
lucro edilizio esposto all’irraggiamento solare, in ag-
giunta alle consolidate esigenze prestazionali proprie
dell’involucro edilizio, configurandosi come una “pelle
tecnologica”. Nel settore delle coperture a falda, si indi-

viduano sistemi che si differenziano sia dal punto di
vista tecnico-estetico che tecnico-prestazionale in fase
di esercizio. Infatti, le differenti soluzioni di tegole foto-
voltaiche costituite da supporti in materiali differenti
(laterizio, plastica, vetro, cemento), oltre che moduli fo-
tovoltaici in scala ridotta rispetto ai tradizionali “pan-
nelli”, presentano di fatto prestazioni differenti legate ai
principi base della progettazione dei componenti stessi.
Si fa riferimento particolare alle modalità di assemblag-
gio dei moduli fotovoltaici ai supporti, alla capacità di
raffreddamento naturale dei moduli stessi e, quindi, ai
principi fisici e agli “spazi” per la ventilazione, alla facilità
di montaggio e, infine, ai principi di Life Cycle Assessment
(LCA) per la compatibilità ambientale.
In particolare, nell’ambito dell’integrazione del fotovol-
taico nel costruito, in presenza di tetti realizzati con te-
gole portoghesi ampiamente adoperate nella tradizione
costruttiva italiana (70% circa), si segnala il primo pro-
dotto commercializzato della Società FotoSun S.r.l.(8),
primo Spin Off Accademico sull’energy design, quale
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(7) Cfr. www.pvaccept.de/
(8) Cfr. www.fotosun.eu 

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figure 1, 2 e 3. Tegola fotovoltaica DUAL TILE PV - FotoSun S.r.l., 14,2 Wp/tegola | 11 mq/kWp | 71 DUAL TILE PV/kWp.



componente di copertura innovativo per l’approvvigio-
namento energetico, a basso impatto visivo e ambientale.
La prima soluzione di tegola fotovoltaica è stata svilup-
pata per favorire una rapida installazione “a secco” com-
patibile con le soluzioni tecnologiche e tipologiche esi-
stenti. Infatti, la DUAL TILE PV, in materiale laterizio,
può essere installata sostituendo due tegole tradizionali
portoghesi nel rispetto della consuetudine tipologica,
materica e cromatica delle coperture in cotto. 
Il “sistema” è tra i più efficaci ed efficienti per la ventila-
zione, verticale e orizzontale, del modulo con 12 celle
fotovoltaiche monocristalline four bus bar, cablato e con
diodo by-pass, la cui produzione energetica di 14,2 Wp

circa viene garantita grazie alla “sospensione” dello stesso
attraverso l’utilizzo di un collante-sigillante monocom-
ponente ed ecocompatibile, opportunamente sviluppato.
L’esigenza di “sospendere” la parte attiva scaturisce dalla
necessità di assorbire le dilatazioni termiche del laterizio
e del modulo fotovoltaico sollecitato da temperature
particolarmente elevate, dall’ancoraggio “distanziato” tra
il modulo fotovoltaico e il supporto in laterizio, dalla
necessità di garantire elasticità, incollaggio e ancoraggio
duraturi nonché la funzione di sigillante in corrispon-
denza dei “poggi” passacavi del supporto in laterizio atta
ad evitare infiltrazioni e, infine, a garantire un rendi-
mento energetico maggiore del 22% circa rispetto alla
potenza di picco installata.
Gli accorgimenti formali e tecnologici che si riscontrano
nella DUAL TILE PV, danno luogo di fatto a condizioni
essenziali e necessarie per assicurare l’efficacia del sistema
integrato, la massima efficienza prestazionale raggiun-
gibile nel tempo e la massima integrazione architettonica
anche in contesti vincolati, definendo importanti para-
metri di differenziazione competitiva rispetto ad altre
soluzioni attualmente in commercio. 
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PROGETTARE L’ENERGIA” SIGNIFICA RIVOLGERE
L’ATTENZIONE A UN CONTESTO PIÙ AMPIO CHE
DEFINISCA, TRA L’ALTRO, ALCUNI ASPETTI
FONDAMENTALI RIFERITI ALL’“INVENZIONE” DI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE, STILISTICHE E
ARCHITETTONICHE IN GRADO DI RISOLVERE CON IL
“BUON GUSTO” GLI SPIACEVOLI EFFETTI ESTETICI.

Figure 4, 5,  6 e 7. Tegola fotovoltaica DUAL
TILE PV – FotoSun S.r.l., impianti realizzati in
contesti sottoposti a vincolo paesaggistico
e, in particolare: recupero e riqualificazione
della Cappella dell’Incoronata a Cassano
Irpino (AV), agriturismo a Vitulano (BN),
ristrutturazione e riqualificazione energetica
della Scuola I.C. a Pimonte (NA).

Figura 5Figura 4
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