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Il settore elettrico italiano sta progredendo molto rapidamente nell'ambito di una ampia transizione 
energetica legata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e sicurezza. Gli elementi più significativi 
del nuovo modello sono le energie da fonte rinnovabile, da integrare e gestire, con il fine di migliorare 
l’efficientamento energetico degli edifici.

FONTI RINNOVABILI 
SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE 
ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI



1. ENERGIA SOLARE 
 
Le energie rinnovabili sono fonti inesauribili di energia che vengono prodotte in massima parte tramite la radiazione 
solare, sotto forma di radiazioni con effetti diretti come l’irraggiamento visibile ultravioletto ed infrarosso ed effetti 
indotti come ad esempio la creazione di venti termici1 che permettono di produrre anche energia eolica. 
L’energia solare, valutata come irraggiamento solare a livello del suolo, costituisce un serbatoio inesauribile di 
energia pulita essenzialmente entro la fascia di territorio compresa tra 45° di latitudine sud e 45° di latitudine nord. 
Lo sfruttamento di tale fonte energetica al pari della energia eolica è in atto da circa cinquanta anni ma negli ultimi 
vent’anni si è puntato molto sullo sviluppo di sistemi di captazione dell’irraggiamento solare per la produzione di 
energia termica ed elettrica soprattutto utilizzando i tetti e le superfici aggettanti degli edifici per evitare di sottrarre 
ulteriori porzioni di suolo all’ambiente naturale. 
Come conseguenza sono stati progettati e realizzati numerosi componenti, totalmente o parzialmente integrabili 
nei sistemi dell’involucro edilizio, in grado di produrre energia e di fornirla direttamente dove essa viene consumata, 
cioè negli edifici stessi secondo il concetto della microgenerazione distribuita. In base a tale logica infatti gli edifici 
non sono più solo degli utilizzatori di energia ma anche e soprattutto dei produttori di energia rinnovabile, che 
possono essere collegati tra loro interscambiando flussi di energia elettrica e termica a seconda dei fabbisogni, se-
condo il concetto di rete energetica, la cosiddetta smart grid. 
Attualmente quindi le principali fonti rinnovabili utilizzabili negli edifici sono quella solare ed eolica. 
 
 
1.1 SISTEMI FOTOVOLTAICI 
 
L’elemento base di un impianto fotovoltaico è la cella, una piccola lastra di materiale semiconduttore costituita ge-
neralmente da silicio. La radiazione solare incidente sulla cella consente di mettere in movimento gli elettroni pre-
senti nel materiale, producendo in questo modo una corrente continua. Una cella fotovoltaica di dimensioni 10 × 
10 cm nelle condizioni di soleggiamento tipiche dell’Italia (1 kW/m²), alla temperatura di 25 °C fornisce una cor-
rente di 3 A, con una tensione di 0,5 V e una potenza pari a 1,5-1,7 Watt di picco (Wp). L’energia elettrica prodotta 
sarà, ovviamente, proporzionale all’energia solare incidente che, come sappiamo, varia nel corso della giornata al 
variare delle stagioni e al variare delle condizioni atmosferiche. 
Le singole celle fotovoltaiche vengono unite tra loro a formare un modulo o pannello, che a sua volta è collegato in 
serie ad altri moduli costituendo una stringa; quest’ultima è collegata in parallelo ad altre analoghe. 
La quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre, e che può essere raccolta utilmente da un dispo-
sitivo fotovoltaico, dipende dall’irraggiamento. Quest’ultimo è, infatti, la quantità di energia solare incidente su 
una superficie unitaria in un determinato intervallo di tempo, tipicamente un giorno (kWh/m²/giorno). Il valore 
istantaneo della radiazione solare incidente sull’unità di superficie viene invece denominato radianza (kW/m²). 
L’irraggiamento è influenzato dalle condizioni climatiche locali (nuvolosità, foschia, ecc.) e dipende dalla latitudine 
del luogo, crescendo quanto più ci si avvicina all’equatore. 
In Italia, l’irraggiamento medio annuale varia così come riportato: 

- 3,6 kWh/m²/giorno della pianura padana; 
- 4,7 kWh/m²/giorno del centro Sud; 
- 5,4 kWh/m²/giorno della Sicilia. 

In località favorevoli è possibile raccogliere annualmente circa 2.000 kWh di energia elettrica da ogni metro quadro 
di moduli fotovoltaici, che è l’equivalente energetico di 1,5 barili di petrolio per m2. 
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Figura 1. Irraggiamento solare globale e potenziale produzione di energia elettrica fotovoltaica in Italia. 

Fonte: PVGIS, European Communities, 2001-2008 
 
 

L’orientamento consigliato per un pannello fotovoltaico è quello verso sud con un’inclinazione uguale all’angolo di 
latitudine del sito stesso; questa configurazione consente di ridurre maggiormente le disparità tra la producibilità 
invernale ed estiva.  
 

Tabella 1. Fattori di correzione per inclinazione ed orientamento. 
 

 
Inclinazione 

0° 30° 60° 90° 

Est 0,93 0,90 0,78 0,55 

Sud-est 0,93 0,96 0,88 0,66 

Sud 0,93 1,00 0,91 0,68 

Sud-ovest 0,93 0,96 0,88 0,66 

Ovest 0,93 0,90 0,78 0,55 

Orientamento 
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Oltre al giusto orientamento e alla corretta inclinazione è importante valutare l’eventuale presenza di ostruzioni 
all’irraggiamento solare tramite l’impiego di software capaci di simulare l’interazione tra l’edificio oggetto d’inter-
vento e il sole. 
In base alle condizioni d’installazione, alle scelte impiantistiche, al tipo di applicazione a cui l’impianto è destinato, 
al grado di integrazione nella struttura edilizia, si distinguono varie tipologie di impianto.  
Esistono sistemi non collegati alla rete elettrica detti isolati (stand-alone) e sistemi collegati alla rete (grid-connected). 
I primi sono costituiti da moduli fotovoltaici, regolatore di carica e sistema di batterie che garantisce l’erogazione 
di corrente anche nelle ore di illuminazione limitata o di buio. La corrente generata è continua e richiede perciò un 
inverter se l’utenza è costituita da apparecchiature che prevedono una alimentazione in corrente alternata. 
Questa tipologia risulta tecnicamente ed economicamente vantaggiosa nei casi in cui la rete elettrica è assente o 
difficilmente raggiungibile, sostituendo spesso i gruppi elettrogeni. 
In Italia sono stati realizzati molti impianti fotovoltaici di elettrificazione rurale e montana soprattutto nel Sud, 
nelle isole e sull’arco alpino. 
Le applicazioni più diffuse servono ad alimentare: 

- i servizi nei camper; 
- apparecchiature per il pompaggio di acqua; 
- apparecchi di refrigerazione, specie per il trasporto medicinali; 
- impianti pubblicitari; 
- ripetitori radio, stazioni di rilevamento, trasmissione dati (meteorologici e sismici), apparecchi telefonici; 
- segnaletica sulle strade, nei porti e negli aeroporti; 
- sistemi di illuminazione. 

Diversamente i sistemi collegati alla rete elettrica consentono di usufruire dell’energia nelle ore in cui i pannelli fo-
tovoltaici non producono energia necessaria a coprire la domanda di elettricità. Viceversa quando il sistema foto-
voltaico produce energia elettrica in più, il surplus viene trasferito alla rete e contabilizzato. In questi impianti 
vengono installati due contatori per contabilizzare gli scambi fra l’utente e la rete. In questo caso non si ha perciò 
bisogno di batterie. 
 
 

 

Figura 2. Schema di un sistema fotovoltaico collegato alla rete. 
 
 
Gli impianti più diffusi hanno potenze tra 1,5 e 3,0 kWp e vengono installati su coperture e facciate degli edifici ma 
possono essere anche integrati su superfici vetrate, su dispositivi di protezione solare o su elementi architettonici 
accessori come parapetti di balconi o pensiline. Nel caso di impianti integrati negli edifici la corrente continua ge-
nerata istantaneamente dai moduli viene trasformata in corrente alternata e immessa nella rete interna dell’edificio 
utilizzatore, collegata alla rete di distribuzione pubblica. 
I moduli fotovoltaici possono essere integrati anche su componenti tradizionali come ad esempio coppi di argilla 
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o in tegole oppure possono sostituire quest’ultime con elementi piatti realizzati interamente in silicio. 
Il rendimento energetico è maggiore quando la temperatura dei moduli fotovoltaici è più bassa durante l’irraggia-
mento solare; questo richiede nel caso di facciate fotovoltaiche, ad esempio, l’applicazione dei pannelli nelle zone 
più “fredde” delle facciate, come ad esempio parapetti, corpi ascensore e altre superfici opache, orientati sempre 
verso sud-est o sud-ovest e non nelle zone ombreggiate2. 
 

Tabella 2. Esempi di impianti fotovoltaici integrati. 
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Le strutture di supporto devono essere realizzate in modo tale da garantire una durata pari almeno a quella del-
l’impianto, cioè circa 25-30 anni, e devono essere montate in modo da permettere un facile accesso: ai moduli per 
la manutenzione e la pulizia, alle scatole di giunzione elettrica per ispezione e manutenzione. 
I generatori fotovoltaici collocati sui tetti e sulle coperture non devono ovviamente interferire con la impermeabi-
lizzazione e la coibentazione. 
Fra i moduli è necessario interporre uno spazio vuoto, da un minimo di 5 mm, per i generatori posti parallelamente 
e a poca distanza da altre superfici fisse, fino a 5 cm, per i generatori sui quali la pressione del vento può raggiungere 
valori elevati. 
La manutenzione di un impianto fotovoltaico è riconducibile a quella di un impianto elettrico. 
I moduli, che rappresentano la parte attiva dell’impianto che converte la radiazione solare in energia elettrica, sono 
costituiti da materiali praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici, come è dimostrato da esperienze in la-
boratorio e in campo. 
I pannelli fotovoltaici maggiormente presenti sul mercato si possono classificare nelle seguenti categorie: 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio monocristallino: dato l’elevato livello di rendimento sono i più ef-
ficienti sul mercato. Queste tipologie di pannelli richiedono una minore quantità di spazio per ottenere l’ener-
gia desiderata rispetto ad altri tipi, tendono a durare più a lungo, inoltre funzionano meglio delle altre tipologie 
di pannelli classificati nella stessa categoria a condizioni di minor intensità solare e a temperature inferiori. 
Il principale svantaggio è l’elevato costo a causa dello spreco significativo di silicio in fase di produzione; 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio policristallino: sono i più diffusi attualmente sul mercato, presen-
tano un minor costo dal momento che i “wafer” di silicio sono già quadrati e vi è quindi un minor spreco. 
Essi hanno una tolleranza al calore superiore a quelli realizzati in silicio monocristallino e quindi tendono 
ad aver migliori risultati quando sono impiegati ad alte temperature. Non sono però efficienti come quelli 
monocristallini poiché il silicio è meno puro e di conseguenza è necessario coprire una superficie maggiore 
per produrre la stessa potenza elettrica; 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio amorfo: utilizzano minori quantità di silicio rispetto ad ambedue 
i pannelli mono e policristallini. Sono più economici di quelli in silicio cristallino poiché il processo di pro-
duzione che si utilizza è relativamente semplice e richiede solo piccole quantità di silicio. I moduli in silicio 
amorfo possono essere resi flessibili e quindi possono facilmente essere posizionati su superfici curve. Offrono 
prestazioni migliori in condizioni di luce non favorevoli e reagiscono meglio in caso di copertura parziale, 
come sotto ombra, sporcizia e neve rispetto ai pannelli cristallini. Il principale svantaggio è che non durano 
così a lungo come quelli mono e policristallini, infatti a distanza di poco tempo dall’installazione i moduli 
subiscono un brusco calo di efficienza, pari circa al 20%; per il restante periodo di vita utile del modulo, il 
rendimento si mantiene intorno all’80%, o poco meno, della potenza nominale.  

 
 
1.2 COLLETTORI SOLARI 
 
I collettori solari o pannelli solari termici consentono di produrre acqua calda sanitaria e possono essere impiegati 
anche ad integrazione del tradizionale impianto di riscaldamento; essi infatti consentono di sfruttare l’irraggiamento 
solare per produrre acqua calda ad una temperatura, mediamente, tra i 38-45 °C. Il rendimento alla latitudine ita-
liana è mediamente pari a 80/130 litri/giorno per ogni m² installato. Il consumo medio di acqua calda per persone 
è di circa 30-50 litri al giorno, pertanto un metro quadro di pannello dovrebbe soddisfare le esigenze d’acqua calda 
di 1-2 persone3. Un collettore impiega circa 10 ore per riscaldare l’acqua del serbatoio. Il periodo di tempo necessario 
è fortemente variabile in base all’esposizione solare, alla stagione, alle condizioni meteorologiche e alla latitudine. 
In condizioni di nuvolosità e in inverno, il rendimento dei pannelli solari cala producendo acqua calda alla massima 
temperatura di 40 °C.
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Figura 3. Schema del circuito per pannelli solari termici con caldaia integrativa ad alimentazione a gas. 
 
 

 

Figura 4. Schema dei flussi radiativi e termici in un collettore solare. 
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In Italia vi è un’insolazione media di 1.500 kWh/m² ogni anno, anche se la variazione tra il Nord e il Sud è notevole 
(circa il 30%). Anche ipotizzando un rendimento medio dei pannelli solari termici, 160.000 m2 di pannelli solari 
installati in una qualsiasi regione italiana farebbero risparmiare in bolletta circa 8 milioni di metri cubi di metano 
altrimenti utilizzati per alimentare le caldaie a gas o circa 80 GWh di energia elettrica degli scaldabagno elettrici 
ogni anno.  
Le tipologie di collettori solari integrabili nelle coperture edilizie attualmente sul mercato sono: 
collettori piani vetrati a piastre o a tubi: funzionano con acqua oppure miscela di acqua e glicole in presenza di pe-
ricolo di gelo; sono costituiti da due piastre di acciaio stampate e saldate tra loro in modo da formare i canali di 
transito del fluido oppure da tubazioni di acciaio dove scorre l’acqua da riscaldare. Sono i collettori più economici 
ed hanno elevate efficienze a bassa temperatura. Lo svantaggio è la bassa pressione di esercizio per la modesta re-
sistenza meccanica delle saldature tra le piastre unitamente a una moderata diminuzione delle prestazioni in pre-
senza di vento; 
collettori a tubi evacuati a piastra captante: funzionano con miscela di acqua e glicole oppure olio diatermico. Sono 
formati da piastre in rame con finitura superficiale selettiva; hanno elevata efficienza ad alta temperatura e sono 
poco sensibili al vento. A temperature standard hanno però un basso rapporto superficie assorbente/calore prodotto 
e sono più costosi dei collettori piani vetrati. 
 

 

Figura 5. Collettori solari: tubi sottovuoto e tubi evacuati a piastra piana. 
 
 
I collettori a concentrazione sono un’ulteriore tipologia ma non integrabile nella copertura, sono realizzati mediante 
specchi o lenti che riflettono la radiazione verso pannelli o caldaie per l’utilizzo diretto dell’acqua calda ad alte tem-
perature oppure per la produzione di vapore da convogliare ad una turbina per la generazione di energia elettrica.  
 
 

 

Figura  6. Schema collettori a concentrazione.
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2. ENERGIA EOLICA 
 
L’energia del vento viene sfruttata mediante l’impiego di macchine in grado di trasformarla in energia meccanica 
di rotazione, utilizzabile sia per l’azionamento diretto di macchine operatrici che per la produzione di energia elet-
trica; in quest’ultimo caso il sistema di conversione, che comprende un generatore elettrico con i sistemi di controllo 
e di collegamento alla rete, viene denominato aerogeneratore.  
Il componente essenziale di un sistema di conversione dell’energia eolica è il rotore. I tipi di rotore fino ad oggi 
ideati sono numerosi:  

- macchine ad asse orizzontale, parallelo alla direzione del vento.  
- macchine ad asse orizzontale posto di traverso al vento.  
- macchine ad asse verticale nelle quali l’asse del rotore è perpendicolare al terreno e alla direzione del vento.  

In aggiunta a queste tre categorie più note esistono poi un gran numero di configurazioni di tipo innovativo, alcune 
ancora in fase di studio e sperimentazione preliminare, e hanno un interesse soltanto concettuale.  
La maggior parte degli attuali sistemi adotta rotori ad asse orizzontale. 
L’Italia può contare, specie nelle zone mediterranee meridionali e nelle isole, su venti di buona intensità. Da alcuni 
studi condotti dall’ENEA si evince che i siti più idonei allo sfruttamento dell’eolico si trovano lungo il crinale ap-
penninico, al di sopra dei 600 m s.l.m. e, in misura minore, nelle zone costiere. 
Per determinare l’energia eolica potenzialmente sfruttabile in una zona occorre studiare la conformazione del ter-
reno e l’andamento nel tempo della direzione e della velocità del vento (rosa dei venti). 
Esistono in commercio turbine eoliche di varie dimensioni per rispondere alle diverse esigenze: 

- microturbine, con dimensioni ridottissime, collocabili sul tetto delle abitazioni, con potenze da 3 a 10 kW, 
ingombro anche di soli 2 metri con 5 pale, o assi verticali, o design alternativi e originali; 

- turbine eoliche di piccola taglia, con potenze variabili da 20 a 100 kW, rotori del diametro di  
12-20 metri, generalmente 3 pale e struttura di supporto costituita da traliccio o torre flessibile in acciaio; 

- turbine eoliche di media taglia, con potenze dai 100 ai 1.000 kW, rotori dai 20 ai 50 metri di diametro e con 
2 o 3 pale; 

- turbine eoliche di grande taglia, con potenze da 1 a oltre 8 MW e rotori con diametri da 50 metri in su. 
Gli impianti microeolici si inseriscono nel contesto europeo e internazionale di incentivazione alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ma per produrre energia elettrica è necessario avere un vento costante a partire 
dai 5 m/s; quest’ultimo costituisce un vincolo che seleziona già a monte le zone che possono avvalersi di questo 
tipo di energia ed esclude gran parte dei centri abitati. 
Per far fronte alla limitazione della costanza della direzione del vento e della elevata velocità necessaria per la pro-
duzione di energia elettrica da fonte eolica, requisiti solitamente non presenti in aree urbanizzate, esistono prototipi 
di macchine microeoliche con tubo Venturi montato intorno al rotore; il sistema permette da un lato di amplificare 
la potenza del vento, dall’altro di orientarsi automaticamente in asse con la direzione del vento prevalente. Sulla 
superficie superiore del tubo Venturi possono anche essere montati dei pannelli fotovoltaici.  
 
 

     

 
                                 Figura 7. Esempio di impianto microeolico.                                                                                   Figura 8. Tubo del vento.
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3. SISTEMI CHE PRODUCONO ENERGIA 
 
Modulo fotovoltaico in silicio amorfo su vetro trasparente 
Modulo fotovoltaico realizzato con vetro e film sottile di silicio amorfo con trasparenza fino al 30%.  
Caratterizzato da una massa volumica di 16-41 kg/m3, una potenza nominale di 27-56 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 2,7-5,6%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19 %/°C, trasmittanza termica 5,7-
5,2 W/m2K, resistenza a impatto 2B2-1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 32-34 dB. I pannelli 
verranno fissati tra di loro tramite giunzioni metalliche che costituiscono il telaio stesso. Nel caso di facciate continue 
saranno fissati tra di loro tramite fissaggi meccanici puntuali. 
 
Modulo fotovoltaico in silicio amorfo su vetro colorato calpestabile 
Modulo fotovoltaico realizzato in vetro e film sottile di silicio amorfo, calpestabile, costituito da una superficie 
piana di vetro antiscivolo, configurabile come un normale pavimento in colori neutri o retroilluminato dall’energia 
autogenerata.  
Caratterizzato da una massa volumica di 41 kg/m3, una potenza nominale di 27-58 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 2,7-5,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19 %/°C, trasmittanza termica 5,2 
W/m2K, resistenza a impatto Class 3, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 34 dB. I pannelli verranno 
fissati tra di loro tramite appositi supporti e giunzioni in metallo per pavimentazioni. 
 
Modulo fotovoltaico in silicio cristallino su vetro 
Modulo fotovoltaico realizzato in vetro e silicio mono o policristallino, utilizzabile per facciate ventilate, pensiline 
e brisoleil. Le celle di silicio mono o policristallino avranno diverse concentrazioni a seconda della luminosità am-
bientale.  
Caratterizzato da una massa volumica di 16-41 kg/m3, una potenza nominale di 163-148 WP/m2 con un irraggia-
mento medio di 1.000 W/m2, efficienza 16,3-14,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,45 %/°C, trasmittanza 
termica 5,2 -0,73 W/m2K, resistenza a impatto 1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 32 dB. I 
pannelli verranno fissati tra di loro tramite appositi supporti metallici integrati al pannello stesso. 
 
Modulo fotovoltaico in ceramica 
Sistema fotovoltaico realizzato mediante l’integrazione di celle fotovoltaiche nella ceramica prodotta in vari colori, 
composte dall’accostamento di ceramica, celle di silicio monocristallino e vetro temperato extrachiaro.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.500 kg/m3, una potenza nominale di 95 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 9,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,48 %/°C, trasmittanza termica 1 
W/m2K, resistenza a compressione 2.800 Pa, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 34 dB. I pannelli 
verranno fissati tramite appositi agganci e montanti a “T” o a “L” a scomparsa. 
 
Modulo fotovoltaico in vetro per strutture verticali 
Pannello fotovoltaico in vetro trasparente e film sottile, in colore neutro, bruno rossastro o giallo oro. Genera 
energia da entrambi i lati del pannello, filtra i raggi UV e garantisce buoni livelli di isolamento acustico. 
Caratterizzato da una massa volumica di 20 kg/m3, una potenza nominale di 40-103 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 4-10,3%, coefficiente di perdita di efficienza -0,16 %/°C, trasmittanza termica 5,04 
W/m2K, resistenza a impatto 1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 40 dB. I pannelli verranno 
fissati tra di loro tramite profili metallici o fissaggi meccanici puntuali. 
 
Modulo fotovoltaico in kerlite e silicio monocristallino 
Modulo fotovoltaico con base in kerlite nera, celle di silicio monocristallino e vetro temperato, facilmente integrabili 
in strutture esistenti.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.300 kg/m3, una potenza nominale di 136-143 WP/m2 con un irraggia-
mento medio di 1.000 W/m2, efficienza 13,6-14,3%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47%/°C, trasmittanza 
termica 1,3 W/m2K, resistenza a compressione 5.400 Pa (UNI EN 826), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1), 
assorbimento acustico 0,01-0,02 (UNI EN ISO 11654). I pannelli verranno fissati tramite profili in alluminio e 
morsetti con guaina in gomma.
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Pannello solare termico sferico 
La superficie sferica captante è esposta perpendicolarmente ai raggi solari a tutte le ore del giorno e in qualsiasi 
stagione dell’anno. Produzione energetica a partire dalle prime ore dell’alba fino al tramonto.  
Caratterizzato da una massa a vuoto di 130 kg, una superficie captante rettificata di 4,5 m2, un’energia media annuale 
accumulata di 248-82 MJ, pressione massima di esercizio 6 bar e una pressione nominale di esercizio 1 bar. Il pan-
nello verrà installato su una base metallica ancorata alla superficie sottostante con perni metallici. 
 
Modulo fotovoltaico a celle sferiche 
Il sistema fotovoltaico è costituito da un insieme di microcelle solari sferiche con superficie di ricezione della luce 
sferica. La cella con diametro di 1-2 mm, con elettrodi in lati opposti, cattura i raggi da tutte le direzioni. 
Caratterizzato da massa volumica di 37,5 kg/m3, densità celle 11-27%, potenza nominale di 13-31 WP/m2 con un 
irraggiamento medio di 1.000 W/m2, efficienza 1,3-3,1%, coefficiente di perdita di efficienza -0,25 %/°C, trasmit-
tanza termica 1,5-3,2 W/m2K, resistenza a impatto 2B2-1B1 (EN 12600), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-
1). I pannelli verranno fissati tramite profili in alluminio e morsetti con guaina in gomma. 
 
Pavimentazione piezoelettrica 
Pavimentazione che, attraverso l’effetto piezoelettrico e l’induzione elettromagnetica, utilizza l’energia cinetica pro-
dotta dal calpestio per produrre energia elettrica. La piastrella è realizzata in acciaio, alluminio riciclato e composito. 
Il sistema è caratterizzato da una potenza di 5 W, tensione 48 V, peso del sistema 30,4 kg, flessione A (EN 12825), 
classe di carico 5 kN (EN 12825), isolamento a fuoco Bfl,s1 (EN 13501-1), assorbimento acustico 28 dB (UNI EN 
ISO 140-8). I pannelli verranno installati come un pavimento sopraelevato con appositi profili metallici e piedini. 
 
Frangisole fotovoltaico  
Il frangisole è costituito da un film sottile di fotovoltaico inserito in vetro stratificato antigrandine, montato su una 
struttura leggera composta da un tubo centrale in alluminio estruso e supporti portapannelli in alluminio forgiato. 
Caratterizzato da una massa volumica di 375 kg/m3, una potenza nominale di 73-104 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 7,3-10,4%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19-0,25 %/°C, resistenza al vento 
classe 6 (UNI EN 13659), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600), isola-
mento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). Le mensole verranno agganciate su telai in acciaio. 
 
Microeolico ad asse verticale 
Sistema microeolico per la produzione di energia elettrica funzionante anche con basse velocità del vento. 
Caratterizzato da un peso di 2,04 tonnellate, una potenza nominale di 10.000 W con una velocità del vento di  
7 m/s, tensione 220-24 V, numero di giri nominali 125-130 rpm, velocità cut-in cut-off 3-16 m/s, area spazzata  
40 m2, resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). Il sistema verrà ancorato 
tramite un palo con giunzioni metalliche. 
 
Turbina microeolica ad asse orizzontale 
Turbina eolica orizzontale con involucro delle turbine realizzato in alluminio e pale in acciaio. 
Caratterizzato da un peso di 12,5 kg, una potenza nominale di 500 W con una velocità del vento di 7 m/s, tensione 
28 V, numero di giri nominali 380 rpm, velocità cut-in 1,4 m/s, efficienza energetica 82%. Il sistema verrà installato 
su una sottostruttura metallica. 
 
Modulo fotovoltaico colorato in silicio policristallino 
Sistema fotovoltaico colorato in silicio policristallino. 
Caratterizzato da una massa volumica di 293 kg/m3, una potenza nominale di 150 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 15%, coefficiente di perdita di efficienza -0,40 %/°C, carico massimo 5.400 Pa, re-
sistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600). I pannelli verranno fissati tramite 
profili metallici. 
 
Sistema solare termodinamico cogenerativo a concentrazione 
Sistema solare termodinamico cogenerativo a concentrazione composto da un disco parabolico specchiato e un 
motore tipo Stirling. Produzione contemporanea di energia elettrica ed acqua calda sanitaria. 
Caratterizzato da un peso di 600 kg, area captante 10 m2, potenza elettrica 1 kW, potenza termica 3 kW, efficienza 
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globale 53%, produzione annuale kWh di energia elettrica 2.100, produzione annuale kWh di energia termica 6.400. 
Il sistema verrà posizionato al suolo tramite apposito piedistallo in acciaio. 
 
Sistema fotovoltaico di inseguimento ad alta concentrazione 
Sistema fotovoltaico di inseguimento ad alta concentrazione per un corretto puntamento del sole. 
Caratterizzato da un peso di 3.000 kg, un’area captante di 54 m2, una potenza nominale di 222-259 WP/m2 con un ir-
raggiamento medio di 1.000 W/m2, efficienza 25%, fattore di concentrazione 500, massima velocità del vento 120 
km/h. Il sistema verrà ancorato al suolo tramite fondazione a vite o in cemento. 
 
Sistema aerovoltaico 
Sistema aerovoltaico che attraverso pannelli fotovoltaici produce energia elettrica e calore al di sotto dei moduli. 
Caratterizzato da una massa volumica di 350 kg/m3, potenza elettrica nominale di 169 WP/m2, potenza termica 
nominale di 304 WP/m2, efficienza globale 46,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47 %/°C, carico massimo 
di 5.400 Pa (IEC 61215). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
 
Modulo fotovoltaico flessibile 
Modulo fotovoltaico flessibile e adesivo.  
Caratterizzato da una massa volumica di 1.220 kg/m3, potenza nominale di 87-109 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 8,7-10,9%, coefficiente di perdita di efficienza -0,48 %/°C, resistenza all’urto 1.250 
mm (UNI EN 12691), impermeabilità all’acqua 60 kPa (UNI EN 1928), isolamento a fuoco classe F (EN 13501-1). 
I moduli fotovoltaici verranno applicati sulla superficie tramite apposito adesivo e pressati con rulli per rendere 
coeso il pannello. 
 
Sistema fotovoltaico impermeabile 
Sistema fotovoltaico impermeabile formato da una membrana tipo APAO - 35° Phoenix solar tech o manto sintetico 
PVC - TPO accoppiata al pannello in film sottile di silicio amorfo con adesivo o sistema di aggancio meccanico. 
Caratterizzato da una massa volumica di 528 kg/m3, potenza nominale di 68 WP/m2 con un irraggiamento medio di 
1.000 W/m2, efficienza 6,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,21 %/°C, resistenza all’urto 1.250 mm (UNI EN 
12691), impermeabilità all’acqua 60 kPa (UNI EN 1928), isolamento a fuoco classe F (EN 13501-1). I moduli fotovol-
taici verranno applicati sulla superficie tramite apposito adesivo e pressati con rulli per rendere coeso il pannello. 
 
Sistema integrato fotovoltaico e termico 
Sistema integrato fotovoltaico e termico per la produzione contemporanea di energia elettrica e acqua calda per 
riscaldamento.  
Caratterizzato da una massa volumica di 459 kg/m3, potenza nominale di 127-145 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 12,7-14,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47 %/°C, carico massimo di 
5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600). I pannelli 
verranno fissati tramite profili metallici. 
 
Modulo fotovoltaico in ardesia 
Modulo fotovoltaico con base in ardesia, celle di silicio monocristallino e vetro temperato.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.300 kg/m3, potenza nominale di 138 WP/m2 con un irraggiamento medio 
di 1.000 W/m2, efficienza 13,9%, coefficiente di perdita di potenza -0,37 %/°C, trasmittanza termica 85 W/m2K (EN 
ISO 10077-2), resistenza a compressione 5.400 Pa (UNI EN 826), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). I telai 
metallici che sostengono i pannelli verranno fissati come le classiche tegole. 
 
Modulo fotovoltaico con tecnologia Q.ANTUM 
Modulo fotovoltaico basato su celle Q.ANTUM dotate nella parte posteriore di nanostrati funzionali che agiscono 
come uno specchio ottico.  
Caratterizzato da una massa volumica di 293 kg/m3, potenza nominale di 161-167 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 17%, coefficiente di perdita di potenza -0,40 %/°C, comportamento con luce ridotta 
98,5%, carico massimo 5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s 
(EN 12600). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
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Pellicola fotovoltaica adesiva 
Film FV organico con celle fotovoltaiche stampabili, flessibile e semitrasparente.  
Caratterizzato da una massa volumica di 233 kg/m3, potenza nominale di 12-30 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 1,2-3%, trasmittanza termica 1,5-3,5 W/m2K (EN ISO 10077-2). Il film verrà fissato 
tramite l’adesivo posto sul retro. 
 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato.  
Caratterizzato da un peso di 3,3 kg +/-2%, potenza nominale di 142 WP/m2 con un irraggiamento medio di 1.000 
W/m2, efficienza 14,2%, coefficiente di perdita di potenza -0,45 %/°C, trasmittanza termica 45 W/m2K (EN ISO 
10077-2), carico massimo 5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 
m/s (EN 12600).  
Si dovrà predisporre la microventilazione secondo le normative UNI posizionando la guaina traspirante impermea-
bilizzante, la griglia parapassero all’estremità inferiore e i listelli a culla microventilati, prima di procedere con la 
posa dei coppi. Sarà appoggiata la prima fila di coppi di canale, fissandola con ganci di partenza. Si ricoprirà la prima 
fila di coppi di canale con una fila di coppi di coperta “trequarti” e si fisserà con viti. Si posizionerà la seconda fila 
orizzontale di coppi di canale, quindi un primo coppo di coperta e a seguire una fila di coppi fotovoltaici (fissati con 
vite). Si collegheranno gli spinotti da destra verso sinistra (o viceversa). A destra rimarrà libero il primo polo della 
stringa di discesa, mentre a sinistra il polo libero servirà per il collegamento alla fila superiore di coppi fotovoltaici. 
Si poserà la successiva fila di coppi di canale. Si procederà con la posa e i fissaggi con vite del primo coppo di coperta 
e del successivo coppo fotovoltaico che verrà collegato all’ultimo coppo fotovoltaico della fila precedente. 
Si completerà la fila con i coppi fotovoltaici procedendo con il collegamento orizzontale degli spinotti (da sinistra 
verso destra). A destra rimarrà libero il secondo polo della stringa di discesa. Si procederà al completamento della 
copertura con la ripetizione delle fasi da 5 a 7 per il numero di stringhe necessarie. Si poserà l’ultima fila di coppi di 
canale. Si poserà e fisserà con vite l’ultima fila di coppi di coperta. Si procederà con l’ultimazione della copertura 
nel modo tradizionale. 
 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato invisibile 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato invisibile, formato da un composto polimerico atossico e riciclabile al-
l’interno del quale sono incorporate le celle di silicio monocristallino. Le celle fotovoltaiche sono ricoperte da una 
superficie opaca alla vista ma trasparente ai raggi solari. 
Caratterizzato da un peso di 1,5 kg, una potenza di picco di 4,5 WP, efficienza del modulo 6,9%, temperatura di 
funzionamento -40 °C/+85 °C, carico statico massimo 500 kg, protezione IP68, infiammabilità HB (UL 94).  
Si posizioneranno i primi due coppi partendo dal basso facendo coincidere i fori. Si collegheranno tra di loro in-
serendo il connettore a vite. Si sigillerà il foro con del silicone preferibilmente colorato. 
Si ripeterà l’operazione per tutta l’area dell’impianto. Si collegheranno gli innesti a vite neri con un connettore a 
vite nei fori di connessione negativi rimasti liberi alla fine di ogni stringa. Si collegheranno gli innesti a vite rossi 
(bypass) con un connettore a vite nei fori di connessione positivi rimasti liberi all’inizio di ogni stringa. Si colle-
gheranno gli innesti ai cavi che portano all’inverter. 
 
Pannello fotovoltaico con vetro piramidale 
Pannello fotovoltaico con vetro a forma piramidale. 
Caratterizzato da una potenza nominale di 110 WP/m2, efficienza 14,7%, tensione di massima potenza 18,95 Vmpp, 
corrente di massima potenza 5,01 Impp, tensione a vuoto 22,51 Voc, corrente di cortocircuito 5,37 Isc, trasmittanza 
5,04 W/m2K (EN ISO 10077-2), resistenza a impatto 2B2 (EN V 12633), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1), 
potere fonoisolante 32 dB (EN 12578). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
 
 
 
NOTE 
1 Brezza creata a causa di differenti tempistiche di raffreddamento tra terra e mare. 
2 A titolo indicativo alle latitudini dell’Italia centro-meridionale 1 m2 di moduli può produrre in media 0,3-0,4 kWh al giorno nel periodo invernale 

e 0,6-0,8 in quello estivo; si tenga conto che 1 kWp corrisponde a moduli di superficie complessiva pari a circa 8 m2 se in silicio cristallino e 10 
m2 se in silicio policristallino.
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