


ENERGIE

Questa pubblicazione, realizzata nell’ambito del sottoprogramma ENERGIA del Quinto Programma Quadro,
fa parte di una serie di documenti tesi ad evidenziare le elevate potenzialità applicative delle tecnologie
innovative non nucleari e i benefici che ne derivano ai cittadini.
Le strategie perseguite in questo settore dalla Commissione Europea puntano a sostenere e indirizzare la
comunità scientifica, nonché tutti coloro che ricoprono ruoli chiave in ordine all’assunzione di decisioni
politiche ed economiche, al fine di sviluppare e sostenere soluzioni tecnologiche più “pulite”, più efficienti ed
energeticamente sostenibili nell’interesse dell’intera società.

Con il sottoprogramma ENERGIA del Quinto Programma Quadro, la Commissione Europea supporta azioni di
ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, divulgazione e promozione – come pure l’intero processo di
concreta realizzazione delle idee innovative. Le relative pubblicazioni, in formato cartaceo ed elettronico, hanno
l’obiettivo di divulgare i risultati delle azioni di ricerca condotte nel corso del Quinto Programma Quadro e dei
precedenti Programmi, come, ad esempio, i progetti eseguiti nel precedente programma JOULE-THERMIE. Il
sottoprogramma ENERGIA è gestito unitamente dalla Direzione Generale Energia e Trasporti e dalla Direzione
Generale Ricerca e, per il periodo 1999-2002, dispone di un budget totale di 1,042 milioni di Euro.

La ripartizione finanziaria avviene tra le due principali Azioni Chiave, "Sistemi energetici più puliti" (che include
il tema delle Energie Rinnovabili) ed "Energia sicura ed economicamente conveniente per un’Europa
competitiva", entrambe incluse nel programma tematico Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, integrato
orizzontalmente da attività di coordinamento e cooperazione. In accordo con gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto e con le politiche relative alla sua attuazione, le attività inserite nel sottoprogramma ENERGIA puntano
su soluzioni innovative che implicano vantaggi ambientali ed economici per l’utente finale e rafforzano la
competitività dell’Unione Europea aiutando a raggiungere una posizione di leadership nel settore delle
tecnologie innovative nel campo dell’energia. I conseguenti progressi in termini energetici, ambientali ed
economici contribuiranno ad assicurare un futuro sostenibile per i cittadini Europei.

Prodotto da

Piazza Savonarola, 10 Firenze
Tel +39 055 5002174
Fax +39 055 573425
eta.fi@etaflorence.it
www.etaflorence.it

Con il supporto della Commissione Europea 
Direzione Generale Trasporti e Energia DG TREN

La versione cartacea è stata stampata in Italia nel Novembre 2001 con il supporto di

PROVINCIA DI FIRENZE COMUNE DI FIRENZE



La Città del Sole
Guida al fotovoltaico nelle aree urbane

Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto “PV City Guide” 

con il supporto della Commissione Europea

e dell’Ufficio Federale Svizzero dell’Educazione e della Scienza

Testi di



ETA ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
di questa pubblicazione nell’ambito del progetto “PV City Guide”:

- Stefan Nowak, Marcel Gutschner, NET Nowak Energy & Technology Ltd, St. Ursen, Svizzera
- Mike Barker, Institut Cerdà, Barcellona, Spagna
- Tony Schoen, Koen Eising, Ecofys, Utrecht, Olanda
- Paul Ruyssevelt, Tymandra Blewett-Silcock, ESD, Neston, Regno Unito
- Elisabeth Kjellsson, Università di Lund, Lund, Svezia
- Gianluca Tondi, Elvira Lutter, ETA, Firenze, Italia
- Koen Steemers, CAR Ltd, Cambridge, Regno Unito
- Peter Schilken, Energie-Cités, Besançon, Francia

Si ringrazia inoltre la Direzione Generale DG TREN della Commissione Europea per il sostegno al progetto.

Per la versione in italiano, si ringraziano Angela Grassi e Fulvio Passalacqua, ETA, 
per la collaborazione prestata. 

Ringraziamenti inoltre a coloro che hanno fornito materiale e immagini:

- ANIT S.r.l., Genova
- Gechelin Group Sistemi Fotovoltaici, Thiene, Vicenza
- CESI, Milano
- EUROSOLARE S.p.A., Nettuno, Roma
- Matthias Gröttke, WIP, Monaco, Germania

Un sentito ringraziamento infine alle Istituzioni e aziende italiane che hanno aderito all’iniziativa 
e fornito un notevole impulso alla stampa della versione italiana:

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali
- Regione Toscana, Assessorato all’Ambiente, Area Energia
- Provincia di Firenze, Area Politiche del Territorio, Ambiente, Agricoltura
- Comune di Firenze, Assessorato all’Ambiente
- Comune di Firenze, Assessorato all’Urbanistica
- ERGA, Enel.Si e Conphoebus del Gruppo ENEL
- Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l.
- Centro Interuniversitario ABITA

Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito 
del progetto “PV City Guide” (NNE5-1999-667) 
con il supporto della Direzione Generale DG TREN 
della Commissione Europea e dell’Ufficio Federale Svizzero 
dell’Educazione e della Scienza

Né la Commissione Europea, né qualsiasi persona operante 
per conto della Commissione, è responsabile per l’utilizzo 
che potrebbe essere fatto delle informazioni 
contenute in questa pubblicazione.

La versione italiana della guida è stata curata da ETA 
e include materiale originariamente prodotto nella pubblicazione 
“Solar ElectriCity Guide”, © Institut Cerdà, 2001.

Impaginazione e realizzazione elettronica della versione italiana
Alberto Douglas Scotti

ISBN 88-900442-8-4

© ETA, 2001

Stampato e rilegato da
ARBE Industrie Grafiche S.p.A., Modena



3

G u i d a  a l  f o t o v o l t a i c o  n e l l e  a r e e  u r b a n e

Prefazione

Il sole è un’inesauribile fonte di energia che utilizziamo in maniera sempre più efficiente.

Tramite le celle fotovoltaiche (FV) siamo in grado di generare elettricità direttamente dal

sole. La tecnologia fotovoltaica, soprattutto se utilizzata come elemento integrante degli edi-

fici, offre elevate possibilità di utilizzo. Per questo motivo lo sviluppo 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 all’attuazione di una serie di progetti foto-

voltaici che presentano caratteristiche diverse per progettazione, applicazioni e meccanismi

di finanziamento; in molti casi è risultato decisivo il ruolo svolto dalle Amministrazioni

Pubbliche. È 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 urbanistica.

L’obiettivo principale di questa guida è fornire alle Amministrazioni Pubbliche, ai professio-

nisti e a tutti coloro che svolgono un ruolo decisivo nello sviluppo e nell’applicazione di

sistemi fotovoltaici (responsabili della pianificazione urbana, progettisti e costruttori), un

pacchetto informativo, il più possibile esaustivo, che definisca strumenti e metodi per le

valutazione, la pianificazione e la diffusione di progetti fotovoltaici sul territorio. Questa pub-

blicazione vuole rappresentare, inoltre, uno strumento informativo 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.

La “Guida al fotovoltaico nelle aree urbane” è supportata dalla Commissione Europea nel-

l’ambito del Quinto Programma Quadro e dall’Ufficio Federale Svizzero dell’Educazione e

della Scienza.
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Introduzione

La tecnologia fotovoltaica offre l’oppor-
tunità di produrre energia elettrica (uti-
lizzando l’energia solare) nel contesto
urbano. Questo dato rende il fotovoltai-
co un tema di particolare interesse per
la pianificazione urbana locale e la valu-
tazione delle disponibilità di fonti rinno-
vabili sul territorio. Quindi, il fotovoltaico
può contribuire in maniera rilevante allo
sviluppo sostenibile del territorio a livel-
lo locale.
Le Amministrazioni Pubbliche e i pro-
fessionisti del settore svolgono un ruolo

decisivo nello sfruttamento e nell’appli-
cazione di questa potenzialità. 
Pertanto il progetto europeo “PV City

Guide” è rivolto alle istituzioni, ai pro-
fessionisti e alle Amministrazioni locali
con l’obiettivo di evidenziare gli elemen-
ti principali da tenere in considerazione
per le applicazioni future. La guida for-
nisce inoltre indicazioni e suggerimenti
su come sviluppare strategie politiche e
di pianificazione urbanistica al fine di fa-
vorire la promozione, la diffusione e
l’applicazione dei sistemi fotovoltaici. 

Figura 0.1: Intervento di recupero e inserimen-
to dell’impianto solare nella facciata di un edificio
di Berlino. Fonte: Net ltd., St. Ursen, Svizzera.

▲ Figura 0.2: La copertura dell’edificio viene trasformata in un rivestimento multifunzionale. Fonte:
Ecofys, Olanda
▲

Figura 0.4: Illuminazione notturna di una
pensilina per autobus: l’energia elettrica è pro-
dotta con sistemi fotovoltaici. Fonte: Atlantis,
Svizzera 

▲

Figura 0.5: “Non scavare per una connes-
sione in rete, attacca la spina al sole”. Fonte:
Tymandra Blewett-Silcock

▲Figura 0.3: Centro commerciale a Zurigo.
Fonte: Energieburo Zurigo, Svizzera

▲



8

G u i d a  a l  f o t o v o l t a i c o  n e l l e  a r e e  u r b a n e

Vantaggi del fotovoltaico

Oltre ai benefici di tipo ambientale,
socio-economico, architettonico e
tecnico, il fotovoltaico offre altri inte-
ressanti vantaggi

Il fotovoltaico è una tecnologia decisa-
mente compatibile con l’ambiente. A
livello globale rappresenta un impor-
tante contributo per il sistema energe-
tico futuro e aiuta a prevenire il consu-
mo delle risorse naturali. A livello loca-
le, l’energia elettrica “solare” può
essere prodotta quasi ovunque e a
qualsiasi scala, fornendo un conside-
revole contributo alle politiche di
sostenibilità ambientale nelle aree
urbane. Oggi, i sistemi fotovoltaici
offrono nell’ambito urbano la possibili-
tà di applicazioni economicamente
fattibili e competitive potendo, così,
far parte di un nuovo e più attraente
approccio progettuale che soddisfa
sia le aspettative economiche che
quelle sociali e culturali. 
Il settore fotovoltaico offre, inoltre,
nuovi posti di lavoro, contribuisce a

creare nuove opportunità di business,
può contribuire a rendere l’opinione
pubblica più consapevole sui temi
della sostenibilità, del risparmio ener-
getico e dell’impegno per la tutela del-
l’ambiente. 

I sistemi fotovoltaici presentano carat-
teristiche di elevata versatilità e

modularità, per cui risultanofacilmen-
te inseriti negli edifici e in altre struttu-
re di arredo urbano.
L’integrazione architettonica del foto-
voltaico comporta un doppio benefi-
cio: non solo viene prodotta energia
elettrica pulita, ma gli elementi FV
possono essere utilizzati anche come
elementi costruttivi, sia nel caso di
componenti edilizi che di altre struttu-
re di arredo urbano. Da questo punto
di vista le città offrono grandi opportu-
nità per lo sviluppo e la diffusione del
fotovoltaico.

I sistemi fotovoltaici presentano carat-
teristiche di elevata affidabilità tecni-

ca, e generano energia senza emette-
re sostanze inquinanti (CO2, NOx e
SOx); necessitano di scarsa manuten-
zione e l’energia spesa nella fase di
produzione delle celle fotovoltaiche
viene recuperata in breve tempo.
Questo ha contribuito a rendere i
sistemi fotovoltaici politicamente inte-
ressanti anche nell’ambito
dell’Agenda 21, e delle iniziative inter-
nazionali come il Protocollo di Kyoto o
il Libro Bianco sull’Energia della
Commissione Europea.

Il settore dell’energia solare è in

forte crescita e si sta evolvendo

molto rapidamente. Mettere a punto
progetti o azioni politiche sul fotovol-
taico significa anche inserirsi in un
mercato per il quale è previsto il rad-
doppio nell’arco di tre anni (vedi figura
0.6). Il settore più elevato è rappresen-
tato dai generatori installati negli edifi-
ci collegati alla rete elettrica locale sta
rapidamente crescendo e si prevede
che i sistemi connessi in rete occupe-
ranno il 50% del mercato globale del
fotovoltaico entro il 2010: per l’Europa
è stimata una percentuale ancora più
alta. I sistemi fotovoltaici isolati (stand
alone) potranno, invece, coprire il fab-
bisogno energetico di una grande
varietà di strutture più o meno moder-
ne (vedi figura 0.7).

Figura 0.6: Produzione annuale mondiale di
moduli fotovoltaici e relativo costo negli ultimi
anni (Elaborato da NET).

▲

Figura 0.7: La previsione del mercato mondia-
le del fotovoltaico per il 2010 suddivisa per sette
settori di mercato. Le dimensioni del mercato glo-
bale saranno dell’ordine di 1400 MWp. Fonte:
Bank Sarasin Cie, Svizzera 

▼
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Come leggere la Guida 

1) Applicazioni: il mercato del fo-
tovoltaico registra, in media, un incre-
mento annuo del 30%, al quale è
associata una crescita della varietà
dei prodotti e delle soluzioni proget-
tuali idonee a soddisfare le più diver-
se esigenze per applicazioni urbane.
Tutte queste applicazioni svolgono
una o due funzioni: sono generatori di
energia solare che immettono elettri-
cità nella rete oppure sistemi isolati
(stand alone) permettono una alimen-
tazione autonoma evitando i costi per
la connessione alla rete.

2) Progetti: le Amministrazioni
pubbliche e gli attori locali possono
giocare un ruolo fondamentale facili-
tando la gestione dei progetti fotovol-
taici e beneficiando delle caratteristi-
che dell’energia solare.

3) Politiche: l’esperienza ricavata
dai progetti realizzati sino ad oggi
dimostra come le politiche locali di
pianificazione urbana ed energetica
possono risultare un’interessante
struttura di supporto per il decollo e il
successo di sistemi fotovoltaici a
livello locale.

4) Potenzialità: in relazione alle
strategie per uno sviluppo sostenibi-
le, è fornito uno strumento per una
valutazione preliminare del potenziale
del FV nel contesto urbano. In tutta
l’Europa, e non solo nel Sud come si
potrebbe pensare, l’integrazione dei
sistemi fotovoltaici negli edifici rap-
presenta una fonte energetica alter-
nativa con notevoli potenzialità.

5) Pianificazione urbana: viene
esaminata la relazione tra i principali
elementi di pianificazione e la loro
incidenza nello sviluppo del potenzia-
le del fotovoltaico, fornendo esempi e
confronti esplicativi. 

6) Progettazione degli edifici: gli
elementi fotovoltaici non solo presen-
tano i requisiti di qualità propri dei
materiali da costruzione (resistenza
meccanica, impermeabilità, isola-
mento termico e acustico, scherma-
tura e protezione dal fuoco), ma offro-
no notevoli soluzioni con un’alta
valenza architettonica, grazie anche
alla loro versatilità e modularità.
Durante l’intero processo progettuale
devono essere considerate tutte le

variabili e i fattori che permettono,
poi, la realizzazione di un progetto di
successo.

7) Meccanismi di finanziamento:
le installazioni fotovoltaiche possono
essere competitive in un vasto campo
di applicazioni. Comunque, nono-
stante la costante diminuizione dei
costi, l’energia fotovoltaica presenta
dei costi di produzione più alti rispet-
to alle fonti energetiche convenziona-
li. A causa degli indubbi benefici con-
nessi, programmi comunitari naziona-
li, regionali e locali promuovono l’uti-
lizzo del FV fornendo incentivi di mer-
cato e supporto finanziario. Le inizia-
tive locali possono trarre un notevole
vantaggio da questi programmi, e
contribuire ad accelerare la fase di
transizione da una tecnologia innova-
tiva a prodotti e sistemi connessi alla
rete elettrica, assolutamente compe-
titivi dal punto di vista economico.

8) Normativa: gli aspetti legislativi
sono fondamentali per una corretta
pianificazione e progettazione dell’in-
tervento. Le Amministrazioni locali
possono svolgere un ruolo fonda-
mentale nella definizione di un’ade-
guata struttura legislativa di supporto
allo sviluppo, promozione e diffusione
del fotovoltaico.

La Guida al fotovoltaico nelle aree

urbane ha l’obiettivo di fornire una
breve introduzione al complesso
mondo della tecnologia fotovoltaica,
facendo riferimento ad una serie di
esperienze e progetti significativi rea-
lizzati in tutta Europa. 
Maggiori dettagli e maggiori informa-
zioni, oltre a riferimenti e collegamen-
ti a siti internet, saranno reperibili sul
sito della Guida
http://pvcityguide.energyprojects.net

Inserendo il fotovoltaico nelle strate-
gie di programma a lungo termine
nell’ambito della pianificazione urba-
na ed energetica, le Amministrazioni
pubbliche e i soggetti locali possono
trarre beneficio da questa tecnologia
affidabile e sicura, comunicando ai
cittadini una idea di maggiore consa-
pevolezza circa lo sviluppo sostenibi-
le delle città.

Figura 0.8: Struttura e argomenti della Guida▲
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Applicazioni nel contesto urbano 

Circa l’80% della popolazione europea
vive nelle aree urbane e i consumi ener-
getici legati agli edifici ammontano al
42% del consumo energetico totale
europeo; inoltre circa il 40% di anidride
carbonica rilasciato nell’atmosfera è
dovuto alle emissioni prodotte dalle
città. Questo quadro mostra come l’ac-
quisizione degli strumenti per la produ-
zione sostenibile dell’energia sia un
problema di fondamentale importanza
nell’ambito di una politica urbana, e
come l’uso dell’energia solare può rive-
larsi la prima e più semplice opportuni-
tà per una gestione energetica ambien-
talmente compatibile. 

La tecnologia fotovoltaica trasforma la
radiazione solare in energia elettrica

senza causare inquinamento acustico e
atmosferico. Oltre la sua valenza tecno-
logica, presenta anche una forza
espressiva ed una elevata connotazio-
ne architettonica che potrà caratteriz-
zare la progettazione per un futuro più
sostenibile.

Il fotovoltaico presenta caratteristiche
di alta versatilità. La tecnologia FV è
pronta ad essere adottata nelle aree
urbane sotto forma di componente
costruttiva multifunzionale che contri-
buisce alla produzione di energia,
sistemi per il funzionamento di insegne
luminose, segnali stradali, semafori e di
telecomunicazione come pure altri
sistemi e infrastrutture urbane (pensili-
ne, parchimetri ecc). 

L’uso del fotovoltaico nelle città

Figura 1.1: I nuovi quartieri residenziali della
periferia di Nieuwland nel paese di Amersfoort,
che si è guadagnata la fama e il primato in
Olanda come paese solarizzato. Sono state rea-
lizzate alcune centinaia di impianti fotovoltaici
integrati negli edifici per un totale di 1.35 MWp
di potenza installata. Il progetto ha coinvolto i
principali soggetti pubblici e privati presenti sul
territorio, dagli assessorati alle imprese di
costruzione, dagli utenti agli acquirenti finali
degli immobili. Fonte: Ecofys, Utrecht, Olanda.

▲

Le città sono caratterizzate da un alto
consumo energetico, ma sono pure
caratterizzate da edifici con grandi
superfici sulle quali sarebbe possibile
inserire sistemi per la produzione di
energia elettrica. I sistemi fotovoltaici
integrati negli edifici offrono, infatti,
l’opportunità di produrre energia elettri-
ca senza occupare altro spazio urbano

prezioso. In questo modo il fotovoltaico
può rappresentare una risorsa valida
per rispondere alle necessità energeti-
che di una città, trasformando gli stessi
centri urbani da consumatori a produt-
tori di energia, con una nuova fisiono-
mia e una nuova struttura architettoni-
ca, ed evitando di compromettere ulte-
riormente il territorio. 

Edifici multifunzionali 

Gli edifici in genere sono luoghi dove
l’energia è consumata; gli elementi foto-
voltaici possono trasformare l’involucro
degli edifici in centrali solari per la pro-
duzione di energia elettrica, grazie all’in-
tegrazione di moduli FV nelle coperture
e facciate.

Gli elementi fotovoltaici possono essere
combinati con i tradizionali materiali da
costruzione o, addirittura, possono
sostituirli. Soddisfano i requisiti di ogni
buon materiale di rivestimento, come la

resistenza, l’impermeabilità, il controllo
dei livelli acustici e l’isolamento termico,
la schermatura e la protezione dal
fuoco.

Gli elementi fotovoltaici offrono, inoltre,
un’importante connotazione estetica
che garantisce agli edifici un’alta valen-
za architettonica. L’integrazione di
sistemi fotovoltaici negli edifici contri-
buisce, inoltre, a diffondere tra i cittadi-
ni la cultura dello sviluppo sostenibile e
della tutela dell’ambiente.

311



Da un lato il fotovoltaico si presta parti-
colarmente all’integrazione in edifici di
recente costruzione, dall’altro è una
soluzione adatta anche per gli edifici
situati nei centri storici delle città.
I sistemi FV integrati nell’edilizia sono

generalmente connessi alla rete elettrica
producendo dal sole energia elettrica
che può essere consumata direttamente
dall’edificio stesso (in cui viene prodot-
ta), oppure immessa nella rete di distri-
buzione per essere poi utilizzata altrove. 

Figura 1.2: Integrazione di sistema fotovoltai-
co su una copertura piana, per una potenza
installata di 270 kWp immessa nelle rete elettri-
ca di Zurigo. © Zollfreilager, Svizzera.

Figura 1.3: Progettazione di un edificio intel-
ligente e controllo del processo di costruzione –
Previsione e inserimento di moduli fotovoltaici
nella Libreria Matarò (20 km da Barcellona). I
moduli sono allo stesso tempo elementi di fac-
ciata e componenti dell’impianto solare (53
kWp). Fonte TFM, Spagna.

▲

Figura 1.4: Miglioramento dell’illuminazione
naturale e della qualità ambientale dello spazio
interno grazie alla presenza di sistemi fotovoltai-
ci semi-trasparenti inseriti nella facciata del
SolarCafè a Kirchzarten, in Germania. Fonte:
Sunways, Germania.
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▲
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Infrastrutture alimentate dal sole

Le società moderne ele città si basano
su un sistema di infrastrutture sofistica-
te e complesse. 
I sistemi fotovoltaici sono affidabili,
competitivi e si basano su soluzioni
relativamente semplici e capaci di
garantire un corretto funzionamento di
queste infrastrutture.
Impianti fotovoltaici isolati (stand alone)
possono, inoltre, essere utilizzati per ali-

mentare diverse tipologie di sistemi
come parchimetri, cabine telefoniche,
illuminazione stradale, pannelli informa-
tivi, segnaletica, ecc. Nei sistemi isolati
l’energia elettrica viene prodotta e
immagazzinata per l’alimentazione del
sistema senza la necessità di collegarsi
alla rete. Inoltre, questi sistemi sono
caratterizzati da una semplicità di tra-
sporto e scarsa manutenzione. 

Figura 1.5 a+b: Un display informativo alla stazione, alimentato da sistemi fotovoltaici. Fonte: a) Fraunhofer ISE Freiburg, Germania e b) Ecofys, Olanda▲

Figura 1.6: Una vasta gamma di infrastruttu-
re urbane (es. parchimetri) possono dare il loro
contributo energetico grazie all’integrazione di
sistemi fotovoltaici. Fonte: Ecofys, Olanda.

▲ Figura 1.7: Pensiline per auto che diventano
piccole centrali per la produzione di energia
elettrica con sistemi fotovoltaici. Fonte: ANIT,
Italia.

▲

Figura 1.8: Esempio di elementi fotovoltaici
inseriti nelle barriere antirumore su una strada.
Fonte: TNC Consulting AG-Erlenbach, Svizzera.
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Progetti

L’integrazione dei sistemi fotovoltaici
non è una prassi comune nel processo
progettuale e costruttivo degli edifici e,
ancora oggi, la sua diffusione trova so-
vente degli ostacoli. Comunque, consi-
derare il fotovoltaico in fase progettuale
e prima che siano stabiliti i criteri gene-
rali della costruzione dell’edificio è con-
dizione basilare per raggiungere un risul-
tato finale soddisfacente e un impianto
ben integrato, senza apportare cambia-
menti rilevanti all’investimento.
Le indicazioni espresse dalle Ammi-
nistrazioni pubbliche influiscono forte-
mente sul processo costruttivo e, ancor
di più, sullo sviluppo di nuovi progetti in
cui i sistemi fotovoltaici sono integrati
negli edifici. Le Amministrazioni sono,
inoltre, responsabili dell’adeguamento
dei regolamenti edilizi e delle norme di
sicurezza, come pure, avendo compe-

tenza sulla pianificazione urbana e am-
bientale, determinano le scelte sulla lo-
calizzazione degli edifici e sul controllo e
sul coordinamento di ampi programmi di
riqualificazione. 
Questa sezione vuole aiutare il lettore a
comprendere gli aspetti organizzativi e a
gestire la complessità di un progetto fo-
tovoltaico; illustra l’importanza dell’in-
troduzione del sistema fotovoltaico nel-
l’idea progettuale dell’edificio sin dall’i-
nizio ed evidenzia, inoltre, l’importanza
del coinvolgimento dell’Amministrazio-
ne nello sviluppo dei progetti fotovoltai-
ci. Il testo focalizza l’attenzione princi-
palmente sui sistemi fotovoltaici inte-
grati negli edifici poiché tendono a pre-
sentare particolari complessità realizza-
tive. Tuttavia le informazioni fornite sono
applicabili anche ad altre applicazionii
fotovoltaiche.

Gestione dei sistemi fotovoltaici - cosa è importante?

L’iter di un progetto fotovoltaico può
essere diviso in tre fasi: programma-
zione iniziale, preparazione e installa-
zione.
In seguito ad una attenta valutazione di

20 progetti europei di integrazione di
sistemi fotovoltaici negli edifici, sono
stati identificati gli aspetti principali di
cui tener conto per avere una buona
riuscita del progetto fotovoltaico.

Figura 2.1: Pannelli solari applicati sulla
copertura ad Hunenberg, in Svizzera. La poten-
za installata è pari a 32.56 kWp e produce una
quantità di energia elettrica equivalente ai con-
sumi di 8 famiglie “medie” in Svizzera. Fonte:
Urb Bühler, Cham, Svizzera

Fase1:

Programmazione

iniziale
• Attrattiva del fotovoltaico 
• Motivazioni e

promozione del FV da
parte delle
Amministrazioni

• Prestigio come ragione
principale

Fase 2: 

Preparazione

• Investimento di tempo 
e di competenze

• Facilitazioni da parte
delle Amministrazioni 

Fase 3: 

Installazione

• Coinvolgimento di
installatori preparati

• Forte interazione tra 
gli attori

• Attenzione sui controlli
di qualità

▲
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Fase 1 - Programmazione iniziale

Il fotovoltaico conviene a tutti

Il fotovoltaico è una tecnologia innovati-
va che può risultare interessante per
diverse tipologie di soggetti. Un sempre
più variegato insieme di organizzazioni
sta prendendo l’iniziativa per la promo-
zione del fotovoltaico come una solu-
zione ambientalmente sostenibile e rin-
novabile per la produzione di energia
elettrica, partecipando o realizzando
progetti fotovoltaici. Questa apertura
del mercato del fotovoltaico è favorita
dalla liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia: così, la realizzazione di progetti
fotovoltaici non si presenta più un set-
tore ad appannaggio per soli specialisti.

L’energia elettrica prodotta dalla radia-
zione solare presenta una forte valenza
sociale e cattura l’interesse di molti.
La tecnologia fotovoltaica offre a chiun-
que la possibilità di partecipare alla rea-
lizzazione di un futuro più sostenibile
poiché può essere utilizzato in diverse
taglie e per le applicazioni più diverse. 

Qui di seguito è riportata una serie di
suggerimenti di cui si dovrebbe tener
conto nel momento in cui si volessero
incoraggiare nuove azioni per la realiz-
zazione di sistemi fotovoltaici:

1. essere consapevoli del grande fasci-
no che il fotovoltaico esercita a livel-
lo sociale;

2. essere sicuri che i diversi soggetti
coinvolti possano accedere alle
informazioni e ai supporti finanziari
disponibili. 

3. essere consapevoli del valore politi-
co che i progetti fotovoltaici posso-
no avere: ci potrebbero essere
buone ragioni politiche o motivazioni
di ordine strategico per la partecipa-
zione a progetti fotovoltaici. 

4. il tempismo diventa, quindi, un fatto-
re fondamentale. La conoscenza
della programmazione politica in un
certo arco di tempo diventa impor-
tante per accedere agli aiuti (finan-
ziari) di cui si ha bisogno. 

5. Similmente, le campagne di informa-
zione possono avere una forte e
positiva influenza per supportare
localmente progetti fotovoltaici.

6. altre iniziative, come ospitare conve-
gni internazionali o altri eventi che
favoriscono una maggiore sensibiliz-
zazione su temi quali il risparmio
energetico e l’utilizzo delle energie
rinnovabili, possono diventare uno
strumento di supporto che può tra-
sformarsi in impegno ufficiale delle
Amministrazioni locali.

Il fotovoltaico 
come tecnologia di prestigio

Il prestigio è una motivazione importan-
te per molti attori che partecipano al
progetto fotovoltaico. Molte aziende
hanno compreso che associando il loro
nome ad un progetto innovativo otten-
gono non solo un buon ritorno di imma-
gine, ma contribuiscono ad accrescere
il proprio potenziale sul mercato offren-
do un’immagine positiva e di consape-
volezza ambientale.
L’analisi di progetti fotovoltaici dimostra
che una buona qualità progettuale è
essenziale per coinvolgere nuovi part-
ner e mantenere un buon entusiasmo
tra i partecipanti coinvolti. Un progetto
di qualità si basa sul grado di sinergia
che si riesce ad instaurare tra i progetti-
sti: la capacità di integrare buoni criteri
progettuali e compositivi e l’esperienza
tecnica degli specialisti e delle aziende
fornitrici, in grado di fornire soluzioni
appropriate. Per esempio, nel caso
della Stazione dei vigili del fuoco ad
Houten (vedi pagina a fronte), si è nota-
to come la qualità compositiva e archi-
tettonica sia risultato l’aspetto fonda-
mentale e più stimolante dell’intera pro-
gettazione e con la cooperazione di una
compagnia di distribuzione elettrica che
ne ha finanziato la realizzazione.

Figura 2.2: Analisi dei potenziali soggetti
coinvolti direttamente o indirettamente in un
progetto FV. Fonte, analisi di 20 progetti FV in
Europa, progetto “PV City Guide”.

▲
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Figura 2.3 a+b: Stazione dei Vigili del Fuoco realizzata a Houten (Olanda), architetti Samyn&Partners, foto di Richard Schropp. Impianto fotovoltaico semi-
trasparente di 400 mq, 24 kWp e 18,000 kWh prodotti in un anno, che coprono il 10% del fabbisogno di energia elettrica.
▲

Figura 2.4: La società M+W Zander AG, par-
tecipando a questa realizzazione, voleva dimo-
strare la grande varietà di servizi che l’azienda
riusciva a offrire, come l’edificio dell’IBM a
Zurigo, in Svizzera. Fonte NET Ltd, St. Ursen,
Svizzera.

Le municipalità come soggetti 
promotori di progetti fotovoltaici

Le Amministrazioni, le compagnie di
distribuzione elettrica, i soggetti coin-
volti e gli esperti dei sistemi fotovol-
taici, giocano un ruolo fondamentale
per la diffusione di questa tecnologia.
Dai casi studio presi in esame si evin-
ce che le amministrazioni locali svol-
gono un ruolo chiave in molte realiz-
zazioni. La gestione dell’iniziativa,
dalla fase promozionale al suo com-
pleto sviluppo si adatta bene con
quelle che sono le funzioni della
Pubblica Amministrazione e le sue re-
sponsabilità nei confronti dei cittadini.
La loro posizione centrale nel proces-
so di realizzazione degli edifici per-
mette loro di svolgere un ruolo di co-
ordinamento delle iniziative e di me-
diatore tra gli interessi dei soggetti
privati. E questo è proprio un elemen-
to di notevole importanza nello svilup-
po di progetti fotovoltaici. Diverse
possono essere le strategie per so-
stenere queste iniziative:

1. durante il processo costruttivo le
Amministrazioni possono usare
volantini e depliant, report pubbli-
citari o eventi pubblici di piccola
scala per informare tutti i possibili
soggetti coinvolti circa le possibili-
tà del fotovoltaico.

2. Le Amministrazioni locali sono in
una buona posizione per coinvol-
gere nel progetto esperti del setto-
re e le compagnie di distribuzione
dell’energia elettrica con l’espe-
rienza e la competenza per fornire
il supporto necessario.

3. l’integrazione dei sistemi fotovoltai-
ci negli edifici pubblici viene a co-
stituire un precedente, un progetto
dimostrativo di riferimento per suc-
cessive azioni dei privati; un contri-
buto per l’accrescimento della co-
noscenza e della sensibilità pubbli-
ca. Rappresenta quindi un’azione
dimostrativa e uno stimolo nei con-
fronti di altri soggetti ad intrapren-
dere ulteriori realizzazioni.

4. Visualizzazione, per mezzo di di-
splay, dell’energia solare prodotta.

▲
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Fase 2 – Preparazione

Investire maggior tempo 
e conoscenze 
nei progetti

L’integrazione del fotovoltaico non è
ancora diventata una tecnica usuale,
per cui per avere una buona riuscita si
richiedono perseveranza e una maggio-
re attenzione da parte di tutti i soggetti
coinvolti.
Nel caso di sistemi fotovoltaici da inse-
rire negli edifici, sarebbe opportuno pre-
vedere, già durante la fase del progetto
preliminare, l’integrazione architettonica
ed impiantistica dell’intero sistema. Gli
effetti dell’integrazione architettonica
devono essere considerati durante ogni
fase dello sviluppo del progetto, evitan-
do così i problemi e ottimizzando il pro-
cesso costruttivo, riducendo, di conse-
guenza, i costi.

Per esempio:
• è possibile che la struttura di sup-

porto del sistema fotovoltaico venga
realizzata dall’impresa costruttrice?

• In che misura la parte elettrica del
sistema fotovoltaico può essere inte-
grata nell’impianto elettrico dell’edi-
ficio?

A differenza di quanto normalmente
avviene in altri progetti, l’integrazione di
un sistema fotovoltaico in un edificio
richiede la collaborazione di tutti sog-
getti coinvolti, dalla fase di pianificazio-
ne a quella di progettazione: questo
garantisce maggiori vantaggi nella fase
di costruzione. Se un Amministrazione
locale viene coinvolta nel processo
costruttivo, può:

1. Garantire, ad esempio, una maggiore
attenzione per i dettagli costruttivi,
avendo cura che venga dedicato
tutto il tempo opportuno per ottimiz-
zare l’integrazione architettonica del
sistema fotovoltaico nell’edificio,
prima che si proceda alla fase di rea-
lizzazione. Questo consente di ri-
sparmiare in seguito tempo e denaro.

2. Introdurre e supportare finanziaria-
mente la partecipazione di installa-
tori esperti o consulenti durante la
fase di preparazione: questo si rive-
la molto importante per giungere ad
una realizzazione di successo in
quanto la loro esperienza sulla
diversità dei prodotti, sulle loro
caratteristiche e prestazioni, sui
diversi tempi di consegna, può
essere utile per attuare subito le
soluzioni più corrette.

L’Amministrazione Locale come
promotore di un progetto 
fotovoltaico integrato negli edifici

Nel caso in cui l’Amministrazione Loca-
le non sia attivamente coinvolta nello
sviluppo di un progetto fotovoltaico,
essa ricopre comunque un importante
ruolo in ambito legale, amministrativo e
procedurale, (ad esempio per quanto
riguarda le concessioni edilizie). La rea-
lizzazione di sistemi integrati richiede
una negoziazione circa rigidi vincoli tec-
nici, finanziari e talvolta normativi pre-
senti a diversi livelli (sia locale che inter-
nazionale), con le società elettriche e le
autorità governative per l’energia). 
Il supporto tecnico e politico e un inco-
raggiamento da parte dell’Amministra-
zione locale, risultano di grande aiuto
nei momenti di difficoltà.
Tutto questo può essere realizzato, ad
esempio, attraverso azioni volte a:
1. assicurarsi che i cittadini coinvolti

abbiano una sufficiente conoscenza
di base per prevenire eventuali
malintesi (ad esempio anche attra-
verso l’uso di questa pubblicazione,
altre brochure ed incontri formativi).

2. puntare all’introduzione di una diretti-
va ufficiale che dia indicazioni su
come considerare e valutare i proget-
ti fotovoltaici e come supportarli con
un’appropriata attività di formazione
e promozione. Questo può contribui-
re ad evitare che le realizzazioni siano
ostacolate da vincoli urbanistici non
aggiornati, concepiti prima dello svi-
luppo della tecnologia FV.

3. azioni positive per ridurre le preoccu-
pazioni dell’opinione pubblica, per
guadagnare il consenso ed evitare la
bocciatura dell’idea progettuale. I
sistemi fotovoltaici integrati negli edi-
fici possono, infatti, provocare acce-
si dibattiti pubblici simili a quelli che
si verificano per l’installazione di
generatori eolici. Non tutti apprezza-
no l’estetica dei sistemi fotovoltaici
applicati nelle coperture o sulle fac-
ciate; alcuni non credono che il siste-
ma sia capace di captare la radiazio-
ne solare ed altri sollevano problemi
legati ai fenomeni di riflessione che si
possono verificare. Il miglior modo
per prevenire il malcontento è quello
di informare gli abitanti circa l’instal-
lazione proposta sin dalle prime fasi
del progetto. Addirittura, può essere
chiesto ai cittadini di contribuire
acquistando un sistema fotovoltaico
oppure di supportare finanziariamen-
te il progetto (è già stato fatto!).
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Fase 3 - Installazione

Controlli di qualità

È noto che, mentre un buon progetto
richiede un grosso impegno per la sua
pubblicizzazione, le notizie sulle diffi-
coltà legate ad un intervento si diffon-
dono rapidamente da sole. Inutile,
quindi, dire che i problemi devono
essere evitati a tutti i costi. 
Fino a quando le installazioni di sistemi
fotovoltaici non diventano una prassi
comune, la qualità del sistema dipende
fortemente dalla preparazione dei pro-
gettisti e dall’esperienza degli installa-
tori.

Come in ogni processo edilizio, un
esperto esterno potrebbe controllare e
verificare sia il progetto esecutivo sia la
messa in opera. I requisiti e le presta-
zioni dell’impianto fotovoltaico devono
essere sottoposti a controlli di qualità,
così come raccomandato per ogni pro-
gramma di intervento costruttivo; nel
caso della progettazione di nuovi siste-
mi o componenti si deve, invece, preve-
dere un programma di controllo molto
più esteso.

Nel caso in cui gli Enti Locali siano coin-
volti in realizzazioni di sistemi fotovoltai-
ci (sia se si tratti di sistemi integrati su
edifici pubblici o di supporti finanziari
concessi a supporto di progetti privati),
essi hanno il dovere e la responsabilità
di svolgere un controllo di qualità. Gli
Enti locali si devono attivare per assicu-
rare la qualità del progetto, intervenen-
do in diversi modi:
1. organizzare e diffondere un elenco di

installatori idonei (in molti paesi que-
sto registro già esiste sia a livello
nazionale che regionale).

2. assicurarsi che in fase progettuale
siano presi in considerazione i requi-
siti fondamentali di un sistema foto-
voltaico come le dimensioni della
superficie disponibile e l’orientamen-
to della casa e sia valutata la dispo-
nibilità di radiazione solare.

3. contribuire ad un buon dialogo tra le
parti, durante l’intero processo
costruttivo.

4. promuovere un programma di certifi-
cazione della qualità per quei pro-
getti finanziati dagli Enti locali o nei
quali sono direttamente coinvolti.
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Politiche

Nel capitolo precedente sono state for-
nite indicazioni e suggerimenti per una
corretta gestione di un progetto foto-
voltaico. In questo capitolo vengono,
invece, trattati importanti aspetti legati
agli approcci e alle politiche locali per
favorire e sviluppare la tecnologia foto-
voltaica.
In tutto il mondo i governi nazionali
hanno introdotto programmi innovativi
per lo sviluppo di azioni per la promo-
zione del fotovoltaico, quali, ad esem-
pio, incentivi per una maggiore produ-
zione e per lo sviluppo del mercato, la
certificazione e la promozione di ener-

gia verde, supporti a progetti pilota e
dimostrativi, etc. Sebbene questi pro-
grammi offrano un supporto considere-
vole, l’implementazione del progetto
fotovoltaico e lo sviluppo del program-
ma inevitabilmente avverranno a livello
locale. Per questo motivo, questo capi-
tolo vuole offrire al lettore delle idee e
suggerimenti su questo aspetto attra-
verso esempi riassuntivi di politiche
per il fotovoltaico svolte a livello locale,
elaborate tenendo conto dell’obiettivo
da raggiungere, il pubblico a cui si
rivolge e gli strumenti a disposizione.

Le singole iniziative che si possono
avere a livello locale, a differenza dei
programmi nazionali, spesso risultano
dimostrazioni molto stimolanti per altri
progetti, ma non riescono a trarre van-
taggio dal duro lavoro svolto per l’inno-
vazione ed hanno uno scarso impatto
nel futuro. Invece, quando queste ini-
ziative sono coordinate e incoraggiate
dallo sviluppo di politiche locali e pro-
grammi di sostegno per l’uso dell’ener-
gia solare, gli effetti positivi si presenta-
no numerosi e duraturi, come dimostra-
to dagli esempi riportati in questa
sezione.

I passi successivi aiuteranno ad accre-
scere e dare un valore aggiunto a pro-
grammi e politiche mirate alla promo-
zione dell’energia solare. 

La gestione del progetto fotovoltaico 

è suddivisa in tre fasi:

Fase 1 – Obiettivi

Fase 2 –Beneficiari

Fase 3 – Strumenti per 

l’implementazione

Fase 1 

Individuazione 

degli obiettivi

L’individuazione degli obiettivi aiuta ad
organizzare un appropriato programma
e ad identificare le misure che devono
essere prese.
Per esempio:
• Se lo scopo principale è aumentare

l’utilizzo delle energie rinnovabili nel

sistema di approvvigionamento
energetico locale con ben definiti
obiettivi di rispetto dell’ambiente,
diventerà fondamentale istituire par-
tenariati con società energetiche e
finanziarie.

• Se si vuole contribuire allo sviluppo
tecnologico con benefici per una
conoscenza di base al livello locale,
sarà importante sviluppare progetti
piccoli ma innovativi.

• Se si vuole aumentare la consapevo-
lezza pubblica, l’interesse ed il sup-
porto al fotovoltaico, è basilare orga-
nizzare una strategia di forte comu-
nicazione.

Fase 2

Individuazione 

dei beneficiari

Sebbene tutti i cittadini rientrino tra i
destinatari potenziali, è consigliabile
definire nella maniera più precisa possi-
bile i soggetti da coinvolgere, per una
più efficace realizzazione degli obiettivi
preposti. Per esempio:
• per massimizzare la potenza installa-

ta si deve puntare direttamente ai
costruttori edili e agli architetti, sem-
plificando le procedure e introducen-
do sistemi standard. Ci sono inoltre
buoni esempi di campagne promo-
zionali dirette ai cittadini in cui si
pubblicizzano sistemi fotovoltaici
semplici come kit “fai da te”.

• Per massimizzare il know-how e l’e-
sperienza a livello locale, i destinata-
ri dovrebbero essere aziende locali
innovative e istituzioni. Si deve met-

Gleisdorf (Austria)

In Austria il Comune di Gleisdorf (ca. 5,300
abitanti) e la società di distribuzione locale
Stadtwerke Gleisdorf GmbH mirano alla
realizzazione di infrastrutture più efficienti
e più sostenibili sotto l’aspetto energetico.
Il gas naturale sta sostituendo il carbone
come combustibile principale per le uten-
ze locali; inoltre il numero di sistemi a ener-
gie rinnovabili sta sensibilmente aumen-
tando. Nell’ambito del programma
“Energia e Ambiente” sono stati attivate
diverse azioni di cooperazione e promo-
zione, nonché iniziative speciali per incen-
tivare l’utilizzo di sistemi FV. Un esempio
significativo è la “Straße der Solarenergie”
(strada a energia solare), una strada di 5.5
Km che attraversa la città lungo la quale
sono presentati al pubblico 80 progetti FV.
Un altro esempio è il “Solarbaume” (albero
solare), un oggetto artistico che non solo
genera elettricità ma pone in risalto gli
obiettivi della città in tema di ambiente ed
energia.

Basilea (Svizzera)

Il cantone Città di Basilea in Svizzera è un
precursore nelle politiche energetiche, con
iniziative prese già nel 1975. Nel 1983 è
stata introdotta un’ordinanza (Energie Spar
Gesetz) che stabilisce aiuti finanziari per
azioni mirate all’uso razionale dell’energia
e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Questa
politica è culminata con l’atto legislativo
del settembre 1998 che garantisce, per la
prima volta in Svizzera, un ritorno econo-
mico a chi intraprende iniziative di questo
tipo. In particolare, abitazioni e aziende
sono obbligate a verificare i propri consu-
mi energetici (il cantone può coprire le
spese per le verifiche) ed è stato introdot-
to un meccanismo finanziario (Solar Stock
Exchange) che garantisce un ritorno eco-
nomico a chiunque immetta in rete energia
prodotta da sistemi FV. In tutte queste
azioni, il cantone è supportato dalla multi-
utility locale IWB (Industrielle Werke Basel).
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ter in risalto lo stato dell’arte dei pro-
getti e pubblicizzarli non solo a livel-
lo locale.

• Se si vuole accrescere la consape-
volezza pubblica, l’obiettivo deve
essere tutta la cittadinanza, dando
enfasi a quei sistemi che hanno una
forte visibilità: facciate, arredi urbani,
edifici pubblici con insegne che
mostrano i benefici energetici e
ambientali del sistema fotovoltaico.

Fase 3

Controllo degli 

strumenti disponibili

Quali strumenti si possono usare per
implementare le politiche? 
Dal punto di vista degli enti locali, gli
strumenti disponibili si possono divide-
re in quattro categorie e possono esse-
re utilizzati in maniera combinata.

Pianificazione urbana 
e regolamenti edilizi
È necessario promuovere l’inserimento
di sistemi fotovoltaici nel processo edi-
lizio, sin dalle prime fasi della progetta-
zione. 
Per esempio, inserire i criteri1 per la
valutazione dell’accessibilità alla ”risor-
sa sole” nei nuovi programmi di pianifi-
cazione urbana e procurare ad architet-
ti e responsabili della pianificazione
urbana le conoscenze di base sul foto-
voltaico in modo da poterne discutere
durante la fase autorizzativa.

Comunicazione
Gli Enti Locali possono informare la
popolazione sulle opportunità offerte
dal fotovoltaico ma perfino mostrare il
funzionamento di un sistema, installan-
dolo in edifici pubblici esistenti o di
nuova costruzione. L’inserimento di un
sistema fotovoltaico in un edificio pub-
blico si dimostra un prezioso strumento
di comunicazione per i costruttori edili,
gli architetti e i cittadini, come pure un
ottimo strumento di pubblicità. 
Esempi di questo genere fanno sì che i
cittadini si facciano promotori a loro
volta verso possibili soggetti da coin-
volgere per entrare nel mercato fotovol-
taico, dimostrando che i progetti sono
accessibili ed interessanti.

Misure legislative
L’utilizzo di misure legislative e di rego-
lamenti edilizi locali diventa spesso dif-

ficoltoso per la carenza di autonomia
legislativa, conflitti di competenza con i
regolamenti nazionali e per interessi
economici privati.

Per esempio, ai comuni dell’Olanda è
stato formalmente proibito di realizzare
specifici provvedimenti sull’energia,
poiché la legislazione nazionale già indi-
ca i livelli di prestazione energetica da
raggiungere. Tuttavia alcuni comuni
hanno aderito ad un accordo volontario
aggiuntivo sui temi dell’efficienza ener-
getica e della sostenibilità dell’ambiente
costruito (L’Aja, Tilburg).

Un altro esempio di rilievo sull’uso di
strumenti normativi nel campo dell’e-
nergia solare è rappresentato dalla
“Solar Ordinance” della città di
Barcellona (Spagna), in cui si prevede
l’obbligo di sfruttare l’energia solare
(termica) in tutte le nuove costruzioni e
le opere di ristrutturazione, per soddi-
sfare il 60% di richiesta di acqua calda
(per consultare l’intera ordinanza, vede-
re il sito web http://pvcityguide.energy-
projects.net/)

Misure finanziarie
Le politiche possono essere realizzate
insieme, ma anche indipendentemente,
con compagnie private quali società di
distribuzione dell’energia elettrica,
installatori e progettisti e istituti finan-
ziari. Realizzare un partenariato pubbli-
co-privato garantisce un numero mag-
giore di progetti fotovoltaici (effetto mol-
tiplicatore). Studi hanno dimostrato che
un programma efficace può essere svi-
luppato con un impegno finanziario
relativamente basso da parte dell’Ente
Locale coinvolto. Questo può essere
raggiunto senza la necessità di stabilire
un budget specifico se gli incentivi
finanziari sono offerti sotto forma di
detrazione sulle tasse comunali e sugli
oneri relativi alla costruzione e utilizzo
degli edifici.

Il programma “100 tetti blu” 

a Delft (Olanda)

L’obiettivo principale del programma è
il miglioramento del gradimento del
fotovoltaico da parte dei cittadini
attraverso la dimostrazione delle
diverse tecnologie di integrazione
architettonica riportate qui di seguito:

• Facciate fotovoltaiche
• Tetti fotovoltaici
• Costruzioni/sistemi standard
• Sistemi innovativi dal punto di vista

architettonico
• Sistemi fotovoltaici colorati
• Sistemi visibili anziché nascosti

La popolazione di Delft è il destinata-
rio principale. I sistemi fotovoltaici
saranno integrati in diverse tipologie di
edifici: scuole, gruppi di appartamenti,
case di riposo, edifici storici. 
La città di Delft coordina il programma
finanziato da:

• I proprietari stessi degli impianti
• La società energetica regionale, la

quale ha fornito la stessa quota
percentuale prevista dagli incentivi
nazionali

• Gli incentivi nazionali
• Il Comune di Delft che ha fornito la

rimanente quota

Sviluppo sostenibile 

nella Città di Barcellona

Il programma “Barcellona Rinnovabile
2004” è stato pensato con l’obiettivo
di raggiungere un forte impatto sull’a-
rea che ricade tra il Comune di
Barcellona ed il Comune di San Adrià
del Besòs. L’obiettivo è quello di inse-
rire le risorse energetiche rinnovabili
nella ristrutturazione e nel riutilizzo
delle vecchie aree industriali. Il recu-
pero urbano e la ristrutturazione di
questo territorio offre un’eccellente
opportunità per l’applicazione dei
princìpi di sviluppo sostenibile.
Nell’obiettivo generale della promozio-
ne dell’energia rinnovabile e del rispar-
mio energetico, alcuni degli obiettivi
specifici del programma “Barcellona
Rinnovabile 2004” sono:

• 4.5 MWp di sistemi fotovoltaici
• 10,000 m2 di collettori solari termici
• 3 MWh di energia geotermica
• 50 appartamenti con impianto ter-

mico alimentato a biomassa

1 La preferenza per l’orientamento est-ovest delle
strade, le coperture rivolte a sud, la distanza tra gli
edifici per evitare ombreggiamenti permanenti,
ecc. Per maggiori informazioni vedere le sezioni
successive.
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Il potenziale del fotovoltaico nella tua città

L’integrazione dei sistemi fotovoltaici
negli edifici permette di produrre ener-
gia elettrica nei centri urbani senza
destinare parte del territorio alle cen-
trali elettriche, evitando così ulteriori
fattori di l’inquinamento.
Circa un quarto del fabbisogno energe-
tico delle aree urbane può essere
potenzialmente soddisfatto tramite l’in-
stallazione di sistemi fotovoltaici inte-
grati negli edifici più idonei. Inoltre,
questa capacità può ancora crescere
in futuro, con il miglioramento dell’effi-
cienza delle celle fotovoltaiche.
In tutta Europa si stima un rilevante
potenziale per l’integrazione del foto-
voltaico negli edifici: se nei paesi del
Sud il potenziale è rappresentato dalla
forte presenza di radiazione solare, nei
paesi del Nord la maggiore superficie

edificata disponibile compensa il minor
livello di radiazione solare.

La valutazione del potenziale diventa
un valido strumento di pianificazione
che può essere usato in accordo con le
strategie per uno sviluppo sostenibile,
come ad esempio l’Agenda 21 locale.
Questo implica però che si valutino tre
aspetti fondamentali: la disponibilità di
radiazione solare, l’efficienza dei siste-
mi e la superficie degli edifici a dispo-
sizione.

Questo capitolo fornisce delle regole di
massima per una stima preliminare del
potenziale del fotovoltaico in una città
e mostra, tramite esempi, il risultato di
una valutazione condotta in sei città
europee.

Radiazione solare

Il seguente grafico mostra i diversi livel-
li di radiazione solare disponibile nelle

sei città europee (Barcellona, Firenze,
Zurigo, Bristol, L’Aja, Malmö).

Figura 4.1: Valori della radiazione solare per sei città Europee. I valori sono espressi in kWh/mq per anno e sono dati per quattro diverse posizioni della
superficie captante: 1) posizione ottimale al quale si riferisce il valore massimo di energia assorbita; in questo caso la superficie è esposta a sud e inclinata
di un valore fra 33° e 41° (secondo la città) rispetto all’orizzontale; 2) superficie disposta sul piano orizzontale; 3) superficie inclinata di 30° rispetto all’oriz-
zontale ed esposta a est oppure ovest; 4) facciata esposta a sud.

▲
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La quantità di radiazione solare assorbi-
ta dipende dall’inclinazione e dall’orien-
tamento della superficie captante. La
resa maggiore si raggiunge su una
superficie esposta a sud e inclinata (sul-
l’orizzontale) di un angolo calcolato in
modo tale da garantire la massima
esposizione durante il giorno e nell’arco
dell’anno (in via preliminare, si può con-
siderare pari alla latitudine del sito). 
Configurazioni delle superfici diverse da

quelle ottimali rice-
vono una quantità
inferiore di radiazio-
ne solare ma sono
ancora capaci di
generare energia
elettrica.
La radiazione solare
al suolo dipende
inoltre dalla localiz-
zazione del sito in
cui si vuole installare
l’impianto (vedere la
figura 4.2).
Confrontando le sei
città si nota che
quelle a basse latitu-
dini (più a sud) come
Barcellona e Firenze
ricevono sì una mag-
giore quantità di
radiazione solare,
ma non così tanta
come ci si potrebbe
aspettare.
Riassumendo, a pa-

rità di moduli fotovoltaici la quantità di
energia elettrica prodotta dipende dal-
l’inclinazione e dall’orientamento della

superficie dei moduli e dalla latitudine
del sito in cui l’impianto è installato. La
figura 4.3 chiarisce meglio quanto detto.
Ciò premesso, è evidente che una piani-
ficazione urbana che tenga conto della
produzione di energia elettrica mediante
sistemi fotovoltaici, considera prioritarie
quelle aree nelle quali si riscontrano i
valori più alti di radiazione solare.
Tuttavia anche le aree urbane che pre-
sentano valori inferiori possono risultare
interessanti laddove altri fattori come
l’impatto visivo, la progettazione degli
edifici e la corrispondenza tra la doman-
da e l’offerta di energia stagionale o
giornaliera, vengono presi in considera-
zione. 
Il concetto dell’energia solare captata
dalla superficie fotovoltaica viene illu-
strato nella figura successiva, nella
quale sono rappresentati i valori di
radiazione solare globale che si hanno
nella città di Zurigo, a seconda dell’o-
rientamento e dell’inclinazione della
superficie. Come mostrato nella figura
4.3, una copertura piana raggiunge circa
il 90% del valore massimo ottenibile,
mentre una facciata verticale esposta a
sud arriva al 70%. 

Nel caso dell’Italia, valori mensili della
radiazione solare relativi ai comuni
capoluoghi di provincia sono disponibili
nelle norme UNI 10349, mentre la pub-
blicazione dell’ENEA “La radiazione
solare globale al suolo in Italia” riporta i
valori mensili della radiazione solare glo-
bale al suolo (in MJ/m2 al giorno) per
1,614 comuni Italiani (media degli anni
1994-1999).

Figura 4.2: Mappa della distribuzione della
radiazione solare in Europa (GJ/m2 anno). Fonte:
TFM, Barcellona.

▲

Le aree urbane idonee

L’idoneità di un’area urbana per l’inseri-
mento dei sistemi fotovoltaici, non è
determinata solo in base alla radiazione
solare, ma tiene conto anche di criteri
architettonici come la struttura e l’invo-
lucro degli edifici, l’ombreggiamento, la
disposizione urbana degli edifici, i vin-
coli storici e così via. Benché ci siano
grosse variazioni tra le diverse città e
aree urbane, l’esperienza dimostra che
circa il 45% della superficie delle coper-
ture degli edifici risulta non adatta per
vari motivi. 

Una volta nota la quantità di radiazione
solare e di superficie disponibile sugli
edifici, si può calcolare la quantità di
energia elettrica prodotta in una certa
area mediante sistemi fotovoltaici inte-
grati negli edifici, naturalmente tenendo
conto dell’efficienza dell’intero sistema. 
La formula semplificata riportata qui di
seguito può essere usata per calcolare il
potenziale energetico di sistemi fotovol-
taici integrati nell’edilizia in una città
dell’Europa occidentale.

Energia elettrica prodotta in un anno (E) =
Numero di abitanti (P) X

Radiazione solare massima (I, kWh/m2anno) X
Efficienza dei moduli X Superficie netta a persona (A, m2 /pers) X

Fattore di efficienza dell’intero sistema e fattore d’area =
E = P x I x 0.1 x A x 0.4 

Figura 4.3: I livelli di radiazione solare globale per la città di Zurigo
(fasce colorate dal giallo, all’arancio, al rosso). Grafico a cura di Econcern
Ecoenergy (tutti i diritti riservati).
Nota: il diagramma è stato realizzato per le sei città europee e può essere
scaricato dal sito internet http://pvcityguide.energyprojects.net/

▲
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La seguente tabella mostra il potenziale
relativo a sistemi fotovoltaici integrato
negli edifici nelle sei città europee prese
in considerazione. Il calcolo è stato

effettuato in modo preliminare, tenendo
conto della formula precedente, nell’i-
potesi di condizioni ottime d’irraggia-
mento (80% e più del valore massimo).

Città

Barcellona

Firenze

Zurigo

Bristol

L’Aja

Malmö

Latitudine

41.4 N

43.8 N

47.4 N

51.4 N

52.2 N

55.6 N

Popolazione

(P)
1.509.000

559.088

361.000

401.000

440.000

255.000

Radiazione
solare massi-
ma (kWh/m2

per anno)
(I)

1672

1523

1222

1181

1239

1191

Superficie
netta 

per abitante
(m2/pers.)

(A)
11

10

17

15

9

20

Produzione
annua di

energia per
abitante

(kWh/pers.)
736

609

831

709

446

953

Produzione
totale 

potenziale
(GWh/anno)

1.110

341

300

284

196

243

Incidenza del
fotovoltaico
sul consumo

totale di 
elettricità (%)

21%

13%

11%

14%

12%

13%

Questa stima tiene conto solamente
dell’uso di superfici captanti posiziona-
te in maniera ottimale (vedi sopra), e
considera anche ogni possibile limita-
zione. In realtà la produzione energetica
potenziale risulta più elevata se si con-
siderano altre superfici come facciate
non ombreggiate o altre applicazioni su
elementi di arredo urbano.
La produzione di energia elettrica
mediante sistemi fotovoltaici integrati
nell’edilizia non richiede l’impegno di
altre aree libere del territorio: i moduli
fotovoltaici possono essere installati su
strutture già esistenti o, nel caso di
nuove costruzioni, possono sostituire i
convenzionali elementi costruttivi.
L’utilizzo dell’energia solare garantisce
notevoli benefici in termini di riduzione
delle emissioni inquinanti e delle perdite
di energia nella rete di distribuzione,

grazie al fatto che l’elettricità è prodotta
proprio dove è richiesta.
In conclusione, le aree urbane presenta-
no un notevole potenziale per l’inseri-
mento di sistemi fotovoltaici. Allo stato
attuale fattori economici ostacolano un
pieno utilizzo della risorsa effettivamen-
te disponibile e, in futuro, la sua ottimiz-
zazione dipenderà da fattori quali il
tasso di ricostruzione delle aree urbane,
la geometria delle città e l’accettabilità
del fotovoltaico all’interno del contesto
urbano.
Opportune scelte fatte oggi in tema di
pianificazione urbana, tenendo in consi-
derazione l’accesso al sole, la disponibi-
lità di radiazione solare, l’orientamento e
la disposizione delle strade, daranno la
possibilità alle generazioni future di trar-
re vantaggio dall’energia. Il capitolo suc-
cessivo sarà dedicato a questi temi. 

NOTE: 
• Radiazione solare massima: totale annuo della radiazione solare su una superficie esposta a sud con un inclinazione ottimale (compresa fra 33-41∞ per le latitu-

dini comprese tra Barcellona e Malmö)
• Efficienza dei moduli: 5% per il silicio amorfo, 12% per il silicio cristallino (moduli standard) e 8-10% per i moduli semitrasparenti in silicio (dipende dalla distanza

tra le celle). Valore utilizzato: 0.1 (10%).
• Area netta per abitante: area totale lorda ridotta mediante fattori di riduzione per ombreggiamenti, ragioni architettoniche (fattore 0.45).
• Coefficiente di area/rendimento del sistema: rendimento globale del sistema e coefficiente d’area = fattore di rendimento del sistema (0.7) * coefficiente d’area

(0.7) * coefficiente di captazione della radiazione solare (0.8) = 0.4 
• Rendimento globale del sistema = perdite di varia natura, dovute alla scarsa ventilazione, ai bassi livelli di irraggiamento, efficienza dell’inverter, perdite dovute

alla polvere. Valore medio usato 0.7.
• Dato che il potenziale di energia elettrica prodotta dipende sia dalla radiazione che dalla superficie captante a disposizione, risulta - dal confronto fra le diverse

città europee – che Malmö, ha il maggior potenziale di energia prodotta per abitante (953 kWh/abitante), anche se la radiazione solare ricevuta è inferiore a altre
città (per esempio Barcellona e Firenze).
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Progettazione urbana

L’utilizzazione del potenziale fotovol-
taico disponibile dipende dalla con-
formazione urbana della città e dal
livello di recettività della tecnologia
nell’ambiente urbano. 
La geometria urbana include i seguen-
ti fattori chiave:

• Tasso di sviluppo dell’area
• Orientamento
• Altezza degli ostacoli
• Livello di riflessione della luce 

solare

Queste variabili, unite al livello di inte-
grabilità del fotovoltaico, sono indivi-

duate da numerosi parametri di natura
non-fisica: 
• Comuni pratiche di pianificazione e

costruzione per gli edifici esistenti
e le nuove costruzioni,

• Valenza storica e culturale
• Regolamenti e vincoli urbanistici.

Analizzando la relazione che intercor-
re tra le variabili della progettazione
urbana e le potenzialità del fotovoltai-
co, questa sezione della guida ha l’o-
biettivo di supportare gli architetti e i
responsabili per la pianificazione
urbana per l’integrazione di sistemi
fotovoltaici nelle nuove aree urbane o
in quelle già esistenti.

Caratteristiche dell’agglomerato urbano e l’effetto della distanza tra gli edifici

Come regola generale, si può affermare
che le aree urbane caratterizzate da
edifici non lontani fra di loro ma con
altezze simili rappresentano zone ideali
per installare sistemi fotovoltaici sulle
coperture.
Al contrario quando la forma urbana si

presenta meno compatta, con edifici di
diversa altezza, allora è preferibile inte-
grare i sistemi fotovoltaici nelle facciate.
Gli effetti dovuti alla distanza fra gli edi-
fici possono essere sintetizzati in un
parametro chiamato “sky view factor”
(fattore di visibilità dal cielo).

Figura 5.1 a+b: Le due immagini mostrano il
“fattore di vista dal cielo” elaborato per un quar-
tiere nella parte antica di Atene, Grecia (a) e per
Grugliasco, Italia (b). Fonte PRECis.

La forte differenza delle tonalità di grigio
a livello delle strade indica la diversa
altezza relativa di due edifici vicini: più
scura è la strada, più profondo è lo spa-
zio compreso fra i due edifici, vale a dire
maggiore è la loro altezza e quindi più
ostruite risultano le facciate.
Una forte variazione della tonalità di gri-
gio nelle coperture dà una indicazione
sulla rugosità urbana: più grigia appa-
re la copertura, più rugosa risulta la
superficie dei tetti.

Nella figura , l’area posta a sinistra offre
una larga superficie per l’inserimento di
sistemi fotovoltaici sui tetti ma, allo
stesso tempo, non è adatta per installa-
zioni su facciate data la presenza di
parecchi edifici che bloccano la luce
solare. 
L’area sulla destra presenta un poten-
ziale relativamente basso per inserire
sistemi sulle coperture ma offre la pos-
sibilità di appropriate installazioni sulle
facciate. 

▲
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Effetto della distanza fra gli edifici

Come è facile prevedere, una strada
con una facciata esposta a est oppure
a ovest fornisce il minimo potenziale di
disponibilità della radiazione solare ma
una strada posta in diagonale (45°
rispetto a sud) consente un accesso
alla radiazione solare migliore di quello
di una strada con facciate rivolte a
sud/nord. 

Questo dimostra come un orientamen-
to perfetto non è fondamentale e dimo-
stra, inoltre, la presenza di un range di
flessibilità nella pianificazione dei siste-
mi fotovoltaici (come illustrato nella
figura 4.3 della sezione precedente).

Figura 5.2: La figura mostra l’effetto dovuto alla distanza fra due edifici rispetto all’accesso della
radiazione solare sulla strada, ad una latitudine di 44° nord, per diversi casi di orientamento della stra-
da. Da notare che il rapporto tra la lunghezza e la larghezza della strada ha in generale un’influenza
superiore all’orientamento, e che una strada orientata secondo l’asse nord-sud offre, in media, un
accesso leggermente inferiore alla radiazione solare. Fonte: Energy Research Group, 1999.

▲
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Figura 5.3 a-h: Valori diversi del rapporto tra su-
perficie e volume (S/V) e della quantità di superficie
coperta (SSC) in diverse città europee. Fonte: PRECis.
(SSC=Sites Surface coverage, S/V=Surface/Volume).
a) West Cambridge, UK, (SSC: 20%, S/V: 0.27).
b) Friburgo, Svizzera (SSC: 21 %, S/V: 0.24)
c) Trondheim (stato attuale), Norvegia (SSC: 29%,

S/V: 0.23)
d) Trondheim (ipotesi), Norvegia (SSC: 36%, S/V:

0.14)
e) Centro storico di Atene, Grecia (SSC: 49%, S/V:

0.31)
f) Quartiere moderno di Atene, Grecia (SSC: 51%,

S/V: 0.25)
g) Centro storico di Grugliasco, Italia (SSC: 30%,

S/V: 0.35)
h) Quartiere moderno di Grugliasco, Italia (SSC:

19%, S/V: 0.28)

Se da un lato un valore elevato del rap-
porto tra superficie e volume indica una
maggiore area a disposizione per l’inte-
grazione di sistemi fotovoltaici, dall’altro
implica la presenza di più costruzioni

per una data densità di sviluppo. Valori
più bassi indicano invece una vasta
area di copertura, adatta per l’installa-
zione sul tetto di sistemi fotovoltaici. 

Altezza degli edifici e facciate

I regolamenti urbani chiaramente influen-
zano l’altezza degli edifici. Dove per
effetto di una legislazione e regolamen-
tazione urbanistica si ha un’altezza simi-
le dei vari edifici, le coperture presenta-
no una scarsa ostruzione, risultando così

un posto ideale per l’inserimento di
sistemi fotovoltaici. Una città invece che
presenta edifici con forte diversità di
altezze è più adatta per inserire sistemi
fotovoltaici sulle facciate (ad esempio su
una facciata di un edificio alto).

a b c

d e f

g h
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Il seguente diagramma mostra le diver-
se configurazioni che può assumere un
insediamento urbano. Tutti presentano
una trama con lo stesso rapporto di
altezza degli edifici rispetto alla superfi-

cie pari a 1.7. Il diagramma mostra
come la produzione di energia elettrica
con sistemi fotovoltaici, in questo caso
integrati sulle facciate, dipenda forte-
mente dalla configurazione urbana.

Figura 5.4: Relazione tra tipologia urbana e
potenzialità dei sistemi fotovoltaici. Il diagram-
ma mostra come una fila regolare di coperture a
terrazza (terrace) rivolte a sud offra il potenziale
maggiore, mentre un gruppo di edifici isolati
(pavillon) con la stessa densità offre il potenzia-
le più basso. Fonte: PRECis.

Il profilo delle coperture

Figura 5.5 a+b: La tipologia dei profili delle
coperture varia a secondo delle città; inclinati (a
sinistra: Deventer, NL), oppure piani (a destra: quar-
tieri moderni ad Atene). Fonte: a sinistra,
http://www.xs4all.nl/~senp/26987A16.jpg; a destra,
http://www.photovault.com/link/cities/CitiesMaster.
html.

▲

La capacità di riflessione delle superfici 

Le coperture piane offrono una maggiore
flessibilità per quanto riguarda l’orienta-
mento dei pannelli fotovoltaici. 

Per inserire invece i sistemi fotovoltaici
sulle coperture inclinate bisogna valutare
sia l’inclinazione della superficie che l’o-
rientamento. 

Un alto livello di riflessione implica
una maggiore quantità di luce diffusa
a beneficio dei sistemi fotovoltaici, di
conseguenza, ottimizzare l’orienta-
mento dei pannelli diventa meno im-
portante nelle zone caratterizzate da

alta riflessione. Se la componente dif-
fusa è bassa il sistema fotovoltaico
necessita invece di una più attenta
progettazione in base all’accessibilità
della radiazione solare. 

▲
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Figura 5.6 a+b: La capacità di riflessione
delle superfici varia a seconda della città; i livel-
li più alti sono riscontrati nella città di Atene
(Grecia), messi a confronto con quelli di Siena
(Italia); sulla sinistra: un quartiere del centro sto-
rico di Siena - a destra: centro di Atene. Fonte:
destra, CRES Center of Renewable Energy
Systems; sinistra, ed. M. Romboni.

▲

Superfici vetrate

Nelle città in cui gli edifici tendono ad
avere un’alta presenza di superfici
vetrate il fotovoltaico può essere inte-
grato come sistema di schermatura.
Nelle città in cui invece per tradizione le
finestre presentano dimensioni ridotte, i

sistemi fotovoltaici possono essere uti-
lizzati come rivestimento. In entrambi i
casi, i sistemi fotovoltaici, per avere una
resa migliore, devono essere posti nella
parte più alta della facciata, dove mino-
ri sono le ostruzioni. 

Figura 5.7: Esempio di sistemi FV utilizzati
come schermature nell’edificio dell’università di
Erlangen (Germania), a sinistra; a destra: sistemi
FV semitrasparenti. Fonte: http://www.purple-
pidgeon.nl/iea-db/search_form.cfm

Accettabilità dei sistemi fotovoltaici
Aree da tutelare 

Le applicazioni dei sistemi fotovoltaici
in particolari contesti quali centri stori-
ci di rilevante pregio artistico, richiedo-
no un’attenta verifica dell’integrazione
e sistemi innovativi. 

Questo può significare l’uso di sistemi
fotovoltaici non necessariamente inse-
riti negli edifici, oppure integrati in edi-
fici di nuove aree periferiche o in zone
industriali. 

Figura 5.8: Edifici tutelati e le aree vincolate
dalle autorità competenti (Sovrintendenza ai
Beni Culturali in Italia) rappresentano una sfida
per i sistemi fotovoltaici integrati nell’edilizia
(Cambridge, UK). Fonte: Ray, 1999.

▲
▲

▲
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Valore estetico dei sistemi fotovoltaici

A differenza delle aree tutelate, quando
invece si richiede un’immagine moderna
e di innovazione tecnologica, l’applica-
zione di sistemi fotovoltaici può accre-

scere il valore estetico dell’edificio stes-
so. Questo è particolarmente vero nel
caso di nuove realizzazioni di edifici per
uffici o spazi commerciali e industriali. 

Figura 5.9: L’edificio per uffici realizzato a Doxford, in UK, mostra l’integrazione dei sistemi fotovol-
taici nel contesto di un moderno centro direzionale. 
Fonte: http://www.purplepigeon.nl/iea-db/search_form.cfm.

Tipologie tradizionali 

Figura 5.10: L’applicazione di sistemi foto-
voltaici integrati è influenzata dalla scelta o
dalla esistenza di pratiche tradizionali legate
alla realizzazione degli edifici (tipologie costrut-
tive, materiali impiegati, immagine complessi-
va). Pounbury, UK. Fonte: HRH The Prince of
Wales, 1989.

Conservazione e tutela degli edifici

Una valutazione del patrimonio edilizio
esistente, ed una maggiore conoscenza
dei sistemi fotovoltaici più innovativi,

risultano utili per promuoverne in ogni
contesto l’integrazione tecnologica e
architettonica del sistema FV.

Riqualificazione strutturale ed estetica degli edifici

I sistemi fotovoltaici integrati negli edifi-
ci risultano particolarmente interessanti
nel caso di riqualificazione architettoni-
ca e strutturale, in cui per esempio
sono previsti interventi di ammoderna-
mento sulle facciate e/o sui tetti.
Utilizzato come componente struttura-
le, il fotovoltaico può soddisfare con-
temporaneamente più di una funzione.

In conclusione, molti criteri di progetta-
zione urbana – che hanno un impatto a
lungo termine sul modello della città – e
le caratteristiche stesse delle aree urba-
ne influenzano considerevolmente le
possibilità di utilizzo dei sistemi fotovol-
taici per la produzione di energia elettri-
ca in nuove oppure esistenti strutture.
Questa potenzialità fa parte del patri-
monio di risorse naturali di cui l’attuale
generazione è responsabile e che ha il

compito di gestire in maniera sostenibi-
le per le generazioni future. 
Considerare il fotovoltaico al momento
della definizione dei criteri di pianifica-
zione urbana può quindi dare un contri-
buto positivo a supporto di una politica
urbana sostenibile, e assicurerà che gli
attuali e futuri progetti fotovoltaici siano
in grado di ottimizzare al meglio la risor-
sa solare disponibile.

Figura 5.11: : Immagini prima e dopo l’intervento di ristrutturazione di moduli fotovoltaici come
sistemi di schermatura (Petten, NL). Fonte http://www.pz.nl/bear/bearecn8.html (Progetto THERMIE SE
100/97/NL/DK - progetti fotovoltaici). 

▲

▲

▲
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Progettazione degli edifici

L’utilizzo dei sistemi fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica offre
nuove possibilità all’architettura, ren-
dendo gli edifici capaci di produrre
energia per il proprio consumo e quel-
lo degli edifici vicini. La crescente
varietà di finiture, formati, e aspetto dei
materiali fotovoltaici offre inoltre solu-
zioni progettuali innovative sia nel caso
di nuovi interventi costruttivi sia nel
caso di ristrutturazione edilizia, nonché
per altre applicazioni urbane.
È possibile considerare l’integrazione
dei sistemi fotovoltaici anche in edifici

protetti e storici. Da un punto di vista
progettuale i vantaggi dell’integrazione
dei sistemi fotovoltaici rispetto ad una
semplice installazione di moduli stan-
dard sulla struttura esistente (interven-
to retrofit) sono:

• Il miglior impatto visivo finale
• La multifunzionalità dell’edificio:

produzione energetica, regolazione
della luce, del rumore, della tempe-
ratura.

• Il minor rischio di danneggiamenti
vandalici o di furto.

Cosa offrono i sistemi fotovoltaici? 

I sistemi fotovoltaici producono energia
direttamente dalla radiazione solare in
maniera silenziosa, senza causare
inquinamento acustico o ambientale
(emissioni nocive o altri tipi di inquinan-
ti). Questo permette alle aree urbane di
contribuire attivamente al proprio fab-
bisogno energetico e di ridurre l’impat-
to ambientale dell’insediamento urba-
no. I sistemi fotovoltaici integrati negli
edifici possono essere progettati come
elementi funzionali e costruttivi dell’edi-
ficio stesso: coperture, superfici vetra-
te, muri, sistemi per l’ombreggiamento

ecc. Essi possono essere resi ben visi-
bili oppure integrati in modo tale da non
alterare l’immagine esterna dell’edifi-
cio. In questo modo il sistema fotovol-
taico non risponde solamente alle esi-
genze di produzione di energia pulita
ma, inserito architettonicamente nella
struttura edilizia, diventa un piacevole e
attraente nuovo elemento costruttivo
che lancia un chiaro segnale per uno
sviluppo sostenibile, nonché uno stru-
mento di strategia politica per destare
l’attenzione circa le problematiche
ambientali.

Figura 6.1: Tetto fotovoltaico (ingresso del
centro commerciale Migros, Zurigo, Svizzera). In
questo edificio è stato installato un impianto da
30.5 kWp, realizzato con celle fotovoltaiche inte-
grate nella copertura dell’atrio. Il sistema è mul-
tifunzionale: oltre all’energia elettrica offre un
ottimo livello di illuminazione naturale, ombreg-
giamento e protezione dalle intemperie.
L’installazione voluta dalla società Migros rientra
nella politica ambientale dell’azienda. L’energia
elettrica è immessa in rete grazie all’innovativo
meccanismo Solar Stock Exchange implementa-
to dalla azienda locale di distribuzione elettrica.
Fonte: Energiebüro®, Zurigo, Svizzera

Esempi di integrazione di sistemi fotovoltaici in edifici di nuova costruzione

Figura 6.2: Facciata fotovoltaica (biblioteca
di Mataró in Spagna). Qui un impianto da 52.7
kWp è stato integrato sulla copertura e sulla fac-
ciata esposta a sud. Oltre a produrre energia
elettrica, il sistema contribuisce a migliorare il
livello di illuminazione naturale e di ombreggia-
mento. L’apporto termico dovuto alle celle con-
tribuisce in inverno al riscaldamento degli
ambienti interni all’edificio, e innesca in estate
moti convettivi e ascensionali che migliorano la
ventilazione naturale e favoriscono il raffresca-
mento. Fonte: TFM, Spagna.

▲▲
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Esempi di inserimento di sistemi fotovoltaici in un progetto di ristrutturazione

Figura 6.3: Università di Northumbria, UK.
Quest’installazione da 39.5 kWp è il risultato di
un progetto di ristrutturazione condotto
nell’Università di Northumbria, Newcastle.
Pannelli fotovoltaici sono stati integrati nel
nuovo rivestimento esterno dell’edificio e l’ener-
gia elettrica prodotta contribuisce a soddisfare il
fabbisogno elettrico dell’edificio come illumina-
zione, riscaldamento, alimentazione di computer
e di altri apparecchi. La produzione elettrica in
eccedenza può essere immessa nella rete di dis-
tribuzione interna dell’Università per approvvi-
gionare gli altri edifici Universitari.

▲

Figura 6.4: Una nuova valenza architettonica per edifici nuovi e
ristrutturati. Immagini dell’ufficio e dei laboratori della ECN realiz-
zati secondo un progetto innovativo. Sul tetto è integrato un siste-
ma fotovoltaico, mentre sulla facciata sono stati applicati dei pan-
nelli fotovoltaici (102.9 kWp) con funzione di elementi di scherma-
tura. Fonte: ECN, Petten, Olanda.

▲

Princìpi di progettazione per edifici tutelati

Per chi è impegnato nella diffusione del-
le conoscenze sull’uso del fotovoltaico, il
fatto che questa tecnologia sia silenzio-
sa, senza dispositivi di movimento e
spesso invisibile a causa della installa-
zione sul tetto, qualche volta può essere
frustrante. Ma queste caratteristiche si ri-
velano vantaggiose nel caso di interven-
ti su edifici vincolati o protetti dalle auto-
rità competenti (in Italia la Sovrin-
tendenza ai Beni Culturali). Restrizioni
sulle possibilità di intervento, per rispet-
tare edifici di importanza storica, spesso
limitano il potenziale per l’integrazione di
sistemi a energia rinnovabile.

Quando i vincoli sono solamente strut-
turali, il fotovoltaico può essere sempli-

cemente aggiunto sul tetto dell’edificio
in modo tale da non risultare visibile dal
livello stradale. In questo caso il criterio
di progettazione da seguire è quello di
un sistema non-invasivo nel corpo del-
l’edificio, che lo modifichi in maniera re-
versibile. 

Quando le restrizioni includono criteri e
valutazioni di impatto visivo, per le quali
è considerata inaccettabile l’integrazione
del fotovoltaico sulla copertura, si può
prevedere un sistema di celle fotovoltai-
che integrate nell’edificio sotto forma di
tegole, lucernari ecc. In questo caso la
scelta accurata del tipo di cella, il colore,
la forma assicurano una combinazione
armoniosa con la struttura originale. 
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Esempi di applicazioni fuori del contesto edilizio

Un esempio tipico di applicazione del
fotovoltaico nell’ambito urbano è costi-
tuito dalle pensiline (attesa autobus, per
parcheggi, ecc.). L’energia elettrica pro-
dotta può essere utilizzata sia per l’illu-
minazione sia per l’alimentazione di

pannelli informativi. Moduli ben integra-
ti riducono il rischio di furti e vandalismi.
Le immagini seguenti illustrano le
potenzialità di queste e altre applicazio-
ni fuori dal contesto urbano edilizio (si
veda anche la sezione 1). 

Figura 6.5 a-c: I parchimetri possono essere progettati per contenere un mini sistema fotovoltaico, adattandoli al gusto locale. Sono disponibili, infatti,
molti modelli diversi che hanno un vantaggio comune: non è necessario alcuno scavo per il collegamento alla rete elettrica. Fonte: Schlumberger, Fraunhofer
ISE Freiburg, Germania.

▲

Figura 6.6: Un design elegante e moderno può essere realizzato con moduli solari semi-trasparen-
ti curvi inseriti su elementi in plexiglas. Fonte: Rähm, Germania
▲ Figura 6.7: Espressione artistica del fotovol-

taico. Questa vela solare è issata sul prato di
fronte a una casa di cura a Münsingen, Svizzera.
Fonte: NET Ltd., St. Ursen, Svizzera.

▲

Versatilità del progetto fotovoltaico

L’utilizzo dei componenti fotovoltaici
come versatili materiali da costruzione
si sta rapidamente sviluppando, con la
presenza sul mercato di nuovi tipi di
celle e prodotti adatti alle diverse
necessità del settore edilizio. Come
mostrano le figure di queste pagine,

sono attualmente disponibili sul merca-
to celle in un’ampia gamma di forme,
dimensioni e colori, che possono esse-
re inserite in moduli resistenti alle intem-
perie. Questa larga varietà di soluzioni
progettuali rende il sistema fotovoltaico
un versatile componente edilizio.

Figura 6.8 a-c: Nell’ambito del progetto
europeo BIMODE sono state progettate diversi
tipi di celle solari. Colori e forme (qui esagonale)
possono variare secondo le differenti richieste
architettoniche ed estetiche. Fonte: Astrid
Schneider, Germania.

▲
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Figura 6.9 a + b: Si possono reperire sul mercato celle trasparenti con diversi colori e con diverse
strutture. Fonte: a) Sunways, Germania e b) PUM solar cell.
▲

Figura 6.11 a + b: Sono reperibili sul mercato del fotovoltaico lamine flessibili da utilizzare come
membrana di copertura. Fonte: Uni-Solar - Bekaert ECD Solar Systems LLC, Belgio.
▲

Figura 6.10: Copertura in metallo laminato
realizzato da Rannila (Rautaruukki-Group) ad
Helsinki, Finlandia. Fonte: Uni-Solar - Bekaert
ECD Solar Systems LLC, Belgio.

▲

Figura 6.12: IL’installazione di una membrana
per la realizzazione di una copertura solare segue
le stesse regole e tecniche di installazione di una
guaina standard. Fonte: Uni-Solar - Bekaert ECD
Solar System LLC, Belgio. Foto: Alwitra GmbH,
Germania.

▲

Progettazione degli edifici – lista dei fattori di cui tener conto

Ogni progetto di impianto fotovoltaico inte-
grato nell’edificio dovrebbe ottimizzare sia i
criteri per la produzione di energia elettrica
(orientamento dell’area, inclinazione, ecc.)
che i costi, tenendo conto degli altri fattori
progettuali come l’impermeabilità, le pre-
stazioni termiche, il controllo dell’illumina-
zione, l’impatto visivo ecc. Il processo pro-
gettuale dovrebbe essere ottimizzato an-
che per ridurre i costi e assicurare i clienti
sui tempi di esecuzione del progetto e su
ogni possibile rischio. 

La seguente lista include i fattori più impor-
tanti di cui il progettista deve tener conto.
La detta lista dovrebbe aiutare a considera-
re tutti gli aspetti connessi ad ogni nuovo
elemento di costruzione o pratica d’instal-
lazione, come nel caso dell’integrazione
edilizia di sistemi fotovoltaici.

Clima e luogo – Superfici fotovoltaiche
esposte a sud con un’inclinazione ottimale
rispetto alla latitudine del luogo garantiran-
no una massima produzione di energia
elettrica. C’è comunque spazio per un
compromesso. Un sistema con un’inclina-
zione +/-20% rispetto a quella ottimale e
con orientamento a sud +/-30%, garantirà
una resa non inferiore al 90% rispetto ad
quella ideale. Analogamente, sistemi inse-
riti su elementi di facciata verticali con
un’esposizione ad est oppure ad ovest
rendono almeno il 60% rispetto ad un si-
stema con esposizione ottimale: questo è
dovuto alla bassa angolazione del sole nel-

le prime e ultime ore del giorno. Altri para-
metri, come il fabbisogno di energia elettri-
ca di un edificio o le variazioni - nelle tarif-
fe orarie – del prezzo di vendita dell’ener-
gia elettrica alla rete di distribuzione, sono
fattori che influiscono sulla definizione del
sistema ottimale. 

Temperatura delle celle - È importante
notare come l’efficienza delle celle solari
decresca con l’aumento della temperatura.
L’effetto di questa caratteristica è che la
massima produzione energetica non è
sempre ottenuta con sistemi progettati per
garantire la massima resa. La ventilazione è
molto importante per raffreddare il più pos-
sibile le celle fotovoltaiche e in qualche ca-
so soluzioni apparentemente non-ottimali
per la produzione elettrica, come le instal-
lazioni su facciate verticali, possono avere
una migliore resa energetica annuale grazie
al fatto che ricevono un maggiore irraggia-
mento quando l’angolo della radiazione so-
lare diretta è più basso - mattina e sera – e
quindi la temperatura delle celle è minore. 

Sito - Si deve porre molta attenzione nella
scelta del sito per evitare o almeno ridurre
l’ombreggiamento, dato che quest’ultimo
nuoce al buon funzionamento del sistema.
È consigliabile svolgere uno studio prelimi-
nare sull’ombreggiamento della zona inte-
ressata all’installazione dei pannelli; esisto-
no dei software che aiutano ad effettuare
velocemente queste valutazioni. Esistono
soluzioni per risolvere il problema dell’om-
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breggiamento, come ad esempio l’uso di si-
licio amorfo (meno sensibile all’ombreggia-
mento) o l’uso di falsi moduli nelle zone me-
no soleggiate, evitando così l’uso delle celle
fotovoltaiche, molto più costose, nelle aree
che risultano ombreggiate per diverse ore
del giorno e durante gran parte dell’anno. 

Architettura - I moduli fotovoltaici posso-
no essere considerati come semplici e ver-
satili componenti edilizi con collegamenti
elettrici. Possono diventare superfici vetra-
te, di copertura, di rivestimento o scherma-
tura. La tecnologia offre innumerevoli op-
portunità e soluzioni e le restrizioni per un
architetto creativo sono veramente poche,

anche perché il coefficiente di resa energe-
tica (rapporto tra la produzione energetica
ed i m2 di superficie fotovoltaica) non è con-
siderato come l’unico fattore determinante.
Le diverse possibilità offerte dai sistemi fo-
tovoltaici dovrebbero essere valutate an-
che in relazione alle altre necessità dell’edi-
ficio. Le figure 6.13 e 6.14 mostrano esem-
pi di moduli multifunzionali progettati come
elementi di chiusura verticale. I moduli pos-
sono compiere diverse funzioni: produrre
energia elettrica, contribuire al riscalda-
mento degli spazi interni, garantire l’om-
breggiamento, elevati livelli di luce naturale,
l’isolamento, la resistenza agli agenti atmo-
sferici e la ventilazione. 

Figura 6.13: Facciata fotovoltaica ventilata.
Fonte: TFM, Spagna
▲ Figura 6.14: Lamine fotovoltaiche orientabili

in una facciata continua. Fonte: TFM, Spagna.
▲

Regolamenti e legislazioni - La pro-
gettazione del sistema fotovoltaico de-
ve rispettare la legislazione e/o l’ordina-
mento locale che regola l’estetica del-
l’edificio e l’aspetto delle installazioni
esterne. 
I sistemi fotovoltaici devono uniformar-
si anche alle normative in materia di im-
pianti elettrici, nonché a quelle antin-
cendio e per la sicurezza. 

Tipologia dei moduli - Come sopra ri-
portato, c’è un numero sempre crescen-
te e diversificato di pannelli e compo-
nenti: tipo di celle, dimensioni e forme
dei moduli, telai e sistemi di incapsula-
mento. Ciò dimostra che sono finiti i
tempi in cui i sistemi erano veramente
poco gradevoli alla vista. Oggi sono
disponibili soluzioni innovative con
un’alta valenza estetica. 
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Installazione - Un progetto accurato e
innovativo può aiutare a ridurre i costi.
Gli elementi fotovoltaici possono sosti-
tuire gli elementi costruttivi (finestre,
muri, tegole per la copertura ecc.):
vengono così ridotti gli extra-costi ge-
neralmente associati all’uso dell’ener-
gia rinnovabile, sfruttando la compati-
bilità e la sinergia con altri fabbisogni
dell’edificio, avendo cura che il siste-
ma fotovoltaico contribuisca e si inte-
gri con le altre funzioni dell’edificio.

Il processo di installazione deve mirare
a minimizzare ogni costo aggiuntivo
dovuto al sistema fotovoltaico e a po-
tenziali rischi di malfunzionamento. Per
esempio:

1. un sistema di installazione che si
adatti agli strumenti e pratiche lo-
cali limita il bisogno di ricorrere a
specialisti e riduce il rischio di erro-
re umano;

2. l’uso di tecnologie industriali come
il pre-assemblaggio delle stringhe
fotovoltaiche e l’utilizzo di gru può
ridurre il tempo di installazione;

3. l’uso di tecniche che permettano
connessioni elettriche e successive
manutenzioni da svolgersi dall’in-
terno dell’edificio per ridurre com-
plicazioni e relativi costi aggiuntivi.

Altri dettagli progettuali

• Assicurarsi che l’area in cui si pre-
vede l’installazione sia sicura – ri-
duzione del rischio di furto o di at-
ti vandalici (linee-guida olandesi
suggeriscono che l’impianto sia
posto ad almeno 3 metri da terra).

• Prevedere uno spazio - in un luo-
go asciutto dell’edificio – per l’al-
loggiamento della strumentazione
elettrica (contatore, inverter, ecc.)
necessaria al controllo dell’im-
pianto.

Tener conto dell’importanza della diffu-
sione della tecnologia fotovoltaica: un
impianto fotovoltaico non occupa spa-
zio, è silenzioso, non ha meccanismi in
movimento ecc. Se l’aspetto “verde”
ed ecologico dell’energia elettrica de-
ve essere attivamente promosso, è ne-
cessario e fortemente rappresentativo
l’uso di alcuni display ben visibili.
Esiste pure un numero sempre cre-
scente di strumenti interattivi e la pos-
sibilità di verificare in tempo reale (tra-
mite display) tutti i dati e le informazio-
ni disponibili dell’impianto.

Figura 6.15: Un display mostra in tempo reale
i dati climatici e la produzione di energia elettri-
ca. Fonte: Ecofys, Olanda.

▲
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Meccanismi di finanziamento

L’importanza dell’energia fotovoltaica
nel portfolio delle fonti energetiche rin-
novabili e la volontà dell’Europa di
essere presente nel mercato globale, è
chiaramente espressa dalle politiche di
supporto e dagli incentivi finanziari sia
dell’Europa che dei singoli governi
nazionali. 
La tecnologia fotovoltaica è già com-
mercialmente competitiva per molti
applicazioni, anche se i sistemi con-
nessi in rete non hanno ancora avuto
una completa diffusione. I tempi per il
passaggio da progetti di dimostrazione
realizzati mediante cofinanziamenti ad
una avvio commerciale del mercato
degli impianti connessi in rete sono
strettamente legati al costo dei moduli
fotovoltaici, che, a sua volta, dipende
principalmente dalla capacità di produ-
zione annuale e dalla tecnologia delle
celle commercialmente disponibile.

Vari paesi europei hanno implementato
programmi nazionali e regionali mirati
alla promozione del fotovoltaico con
incentivi di mercato e supporto finan-
ziario. La Commissione Europea
sostiene inoltre attività di ricerca, svi-
luppo tecnologico, dimostrazione e dif-
fusione legate al fotovoltaico. Queste
iniziative, unite ad una politica energe-
tica favorevole e ad una crescente
coscienza ambientalista dei cittadini,
hanno favorito in questi ultimi anni il
diffondersi di installazioni fotovoltaiche
connesse alla rete.
In questa sezione si vogliono appro-
fondire gli aspetti relativi ai costi e i
meccanismi finanziari che mirano ad
accelerare il passaggio da una tecnolo-
gia innovativa ad una tecnologia del
tutto competitiva per la produzione di
energia elettrica mediante impianti
connessi alla rete.

Il rapido sviluppo del mercato del foto-
voltaico, in termini di potenza installata,
può essere osservato nella Figura 7.1,
che mette in evidenza l’andamento nei
paesi europei dal 1992 al 2000. In que-
sti paesi la potenza totale installata è

aumentata da 32 MWp nell’anno 1992 a
più di 200 MWp alla fine del 2000, con
un incremento superiore al 600% e con
un tasso di crescita annuo che va dal
22% al 32%.

Figura 7.1: Andamento storico della potenza cumulata installata dal 1992 al 2000 in Europa. Fonte: IEA Photovoltaic Power System Programme, statisti-
che aggiornate al 27 agosto 2001 (http://www.euronet.nl/users/oke/PVPS/stats/home.htm). [Dati in kWp]
▲
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Come può essere finanziata l’energia elettrica solare?

Nel biennio 1998-1999 il budget stan-
ziato dai governi dei paesi dell’Europa
Occidentale nel settore del fotovoltaico
– per programmi di ricerca e sviluppo,
dimostrazione e incentivazione del mer-
cato – si aggirava intorno ai 400 milioni
di Euro, con la Germania che rappre-
sentava il massimo investitore singolo
con più di 114 milioni di Euro in due
anni.
Altri paesi come Olanda, Svizzera e
Spagna sono emersi come leader mon-
diali nella politica di sostegno del foto-
voltaico. Programmi su larga scala per
incentivare la realizzazione di tetti foto-
voltaici sono stati sviluppati con suc-
cesso anche in Giappone e negli USA: il
Giappone ha investito l’equivalente di
300 milioni di Euro solo nel 1999 (Fonte:
rapporti IEA- PVPS).
Differenti modalità di incentivazione
finanziaria per l’energia elettrica da
fotovoltaico esistono in vari stati
Europei. L’obiettivo dei programmi di

supporto finanziario è quello di com-
pensare l’incapacità degli attuali stru-
menti di analisi finanziaria nel conside-
rare in maniera appropriata i benefici
ambientali di questa tecnologia, capace
di produrre energia elettrica pulita in
maniera silenziosa e non inquinante.
L’intenzione è quella di aumentare la
diffusione dell’utilizzo di sistemi fotovol-
taici, rendendo gli investimenti più allet-
tanti e meno rischiosi rispetto alle tradi-
zionali tecnologie di produzione elettri-
ca e ai tradizionali sistemi costruttivi (nel
caso di sistemi fotovoltaici integrati
negli edifici).

I meccanismi di finanziamento (figura
7.2) più comunemente usati in Europa
possono essere suddivisi in due cate-
gorie: incentivi per la commercializza-

zione (vale a dire incentivi sul costo ini-
ziale) e incentivi sulla produzione di

energia elettrica (incentivi in conto
energia).

Il progetto consiste nell’installazione di
oltre 12,000 m2 di pannelli solari foto-
voltaici in diverse centinaia di abitazio-
ni ed edifici pubblici all’interno del
quartiere di Waterkwartier nella città di
Amersfoort-Nieuwland. Si prevede che
questi pannelli possano generare
1,000,000 kWh per anno (l’equivalente
del consumo elettrico medio annuo di
oltre 300 abitazioni).
Il progetto nasce da un’iniziativa con-

giunta della compagnia di distribuzione
dell’energia REMU in collaborazione con
l’Agenzia Nazionale Olandese per
l’Energia (NOVEM), le autorità locali di
Amersfoort, Overeem e l’Agenzia di Ri-
cerca e Protezione Ambientale BOOM.
Il progetto è stato realizzato grazie ad
una serie di finanziamenti a fondo per-
duto concessi dalla NOVEM, tariffe
incentivanti e sostegno dalla Comunità
Europea.

Figura 7.2: Panoramica dei possibili meccanismi di finanziamento.▲

Figura 7.3: De Vergulde Wagen, Stadts-
kwartier, Amersfoort-Nieuwland, REMU, Olanda.
Fonte: “Into A Renewable Millenium: 50 interes-
santi casi studio sulle energie rinnovabili”,
Energie Cités – in cooperazione con 50 Comuni
Europei – Besançon 2000. 

▲

Esempio: AMERSFOORT: 

La città fotovoltaica olandese. 

Progetto di 1 MWp di impianti fotovoltaici 
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Esempio: Installazione 

a Barcellona – 40 KWp installati 

in un edificio comunale.

Lo scopo di questo progetto è quello
di dare una dimostrazione simbolica
circa le possibilità offerte dai sistemi
fotovoltaici nelle aree urbane. Altro
fine del progetto è quello di stimolare
altre installazioni simili e contribuire
agli obiettivi del Comune di Barcellona
in termini di salvaguardia ambientale
(in particolare per quanto riguarda gli
obiettivi legati all’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile). Il Comune di
Barcellona ha finanziato questo pro-
getto con il supporto della Unione
Europea tramite il programma THER-
MIE. L’impianto adesso immette ener-
gia elettrica in rete secondo le tariffe
stabilite dalla legge RD 2818/1998. Figura 7.4: Copertura fotovoltaica sul palazzo sede del Consiglio Comunale di Barcellona. Fonte:

Ajuntament de Barcelona.
▲

Descrizione dei meccanismi finanziari 

Incentivi per la commercializzazione 

Sono meccanismi usati per sostenere le
spese iniziali delle installazioni fotovol-
taiche ed includono:

1. Finanziamenti a fondo perduto e

sussidi: Sono i sostegni più comune-
mente usati tra le agevolazioni finan-
ziarie, forniti da quasi tutti i paesi
europei, in media il 30-50% del costo
dell’investimento. I finanziamenti sul
costo iniziale variano dal 14% in
Olanda fino al 75% in Italia. Ulteriori
dettagli di questi programmi si pos-
sono trovare al sito http://pvcitygui-
de.energyprojects.net

2. Incentivi fiscali: Anche questi sono
efficaci strumenti che permettono di
ridurre il costo d’investimento. Alcuni
paesi europei offrono detrazioni fisca-

li sull’acquisto e sull’installazione del
sistema fotovoltaico con un veloce
ammortamento. Ad esempio il
Governo italiano offre una detrazione
fiscale del 36% per investimenti sulle
energie rinnovabili che possono esse-
re recuperati in 5 o 10 anni.

3. Prestiti a tasso agevolato: I prestiti a
basso tasso di interesse (1-1.5% in
meno rispetto al tasso corrente di
mercato) riducono l’ammontare delle
rate del debito e i costi di produzione.
Il tasso d’interesse può essere fisso
lungo tutta la durata del mutuo, che in
genere si aggira sui 10 anni (ma in
alcuni casi raggiunge anche 20 anni).
Inoltre, può essere accordato un
breve periodo di tempo durante il
quale non si ha il pagamento delle
rate.

Esempio: Impianto fotovoltaico

presso gli uffici IKEA di Älmhult,

Svezia (1997)

È il primo grande impianto fotovoltaico
realizzato in Svezia con 60 kWp instal-
lati. È costituito da un sistema fotovol-
taico sul tetto (378 m2 di moduli) e uno
integrato nella facciata (250 m2). Il
costo totale di installazione è stato
478,000 Euro, finanziato per il 40%
con fondi statali e per il 60% dal pro-
prietario, che ha usato questa prima
applicazione per aumentare la cono-
scenza e esperienza circa la tecnolo-
gia PV, in modo da progettare even-
tuali installazioni in edifici di altri paesi.

Figura 7.5: Uffici IKEA, 60 kWp installati su tetti e facciate. Fonte: Energibanken, Jättendal, Svezia.▲
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Figura 7.6: Progetto pilota “Istituto Fran-
kenberg”. Comune di Bolzano (Italia). Potenza
installata: 3.1 kWp connessi alla rete. Finanzia-
mento: Ministero dell’industria e Provincia Au-
tonoma di Bolzano. Fonte: Gechelin Group
Sistemi Fotovoltaici, Italia.

Il programma tedesco 100,000 tetti
fotovoltaici viene considerato - nella
sua categoria - il più importante del
mondo. 
L’obiettivo è di agevolare gli investi-
menti per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, collegati alla rete, per i pri-
vati e le piccole e medie imprese. 
In combinazione con la “Legge sulle
energie rinnovabili” che prevede il paga-
mento di 0.49 Euro per ogni kWh solare
immesso nella rete, la Germania si è
munita degli strumenti necessari per lo
sviluppo dell’industria del fotovoltaico e
la produzione di energia elettrica rinno-
vabile.

Incentivi alla produzione 

Gli incentivi in conto energia e il siste-
ma delle offerte pubbliche d’acquisto

(bidding) sono i più comuni sistemi di

incentivo alla produzione da fotovoltai-
co attualmente in uso in Europa.
Ad esempio in Spagna l’avvio del mer-
cato legato alla produzione di energia
mediante sistemi fotovoltaici è dovuto
ad una legge approvata nel dicembre
1998 che rendeva obbligatorio da parte
della compagnia locale di fornitura di
elettricità l’acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili; il prezzo base è
stato fissato in 0.39 Euro/kWh per l’e-
nergia elettrica prodotta da installazioni
fotovoltaiche da 1 a 5 kWp e 0.18
Euro/kWh per impianti di taglia da 5
kWp a 50 kWp. Facendo un confronto,
il prezzo medio di mercato dell’energia
elettrica è di circa 0.036 Euro/kWh,
mentre la tariffa per uso domestico è
pari a 0.099 Euro/kWh. Un nuovo pro-
gramma di supporto finanziario nazio-
nale è atteso per la fine del 2001.

Il Ministero dell’Ambiente ha lanciato nel
Marzo del 2001 il Programma “Tetti foto-
voltaici”. Il Decreto Ministeriale 16 Marzo
2001 ha dato inizio al programma e finan-
zia l’installazione di impianti fotovoltaici
connessi in rete, integrati nelle strutture
edilizie (tetti, facciate, elementi di arredo
urbano, ecc.) con potenza installata da 1 a
50 kWp. L’agevolazione finanziaria prevede
un finanziamento del costo di investimento
iniziale non superiore al 75% dei costi
ammissibili dell’impianto (IVA esclusa).
Il Ministero ha impegnato 32,5 milioni di
Euro per l’anno 2001, con l’obbiettivo di
installare circa 2,200 sistemi fotovoltaici

integrati negli edifici con una potenza
installata totale di 7 MWp. Il programma
prevede tre sotto programmi: il primo riser-
vato agli Enti Pubblici (comuni capoluogo
di provincia, province, comuni appartenen-
ti a aree protette, Istituti di ricerca e
Università). Il costo massimo ammissibile
varia fra 8,000 e 7,230 euro per kWp a
seconda della taglia dell’impianto. Il secon-
do è riservato ai piccoli comuni, alle azien-
de, ai soggetti privati e ai cittadini e a tutti
quelli che non rientrano nel primo sotto-
programma. In questo caso il programma
viene finanziato in parte dal Ministero, in
parte dalle regioni. Il terzo sottoprogramma

riguarda l’integrazione in edifici considerati
ad alta valenza architettonica di impianti
fotovoltaici con potenza superiore ai 30
kW. In questo caso il contributo massimo
concesso dal Ministero ammonta all’85%
del costo dell’investimento (IVA esclusa)
per un costo ammissibile pari a 12,900
euro per kWp.
Maggiori informazioni sul Programma del
Ministero sono incluse nelle ultime pagine
di questa guida oppure sul sito del
Ministero dell’Ambiente
h t t p : / / w w w. m i n a m b i e n t e . i t / S i t o /
settori_azione/iar/FontiRinnovabil i /
bandi_decreti/elenco.asp.

Esempio: Il Programma Italiano “Tetti Fotovoltaici”

▲
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Negli ultimi dieci anni varie nazioni
hanno introdotto delle tariffe incenti-
vanti d’acquisto dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili (Rene-

wable Energy Feed-In Tariffs, REFITs

in inglese) obbligando le compagnie
elettriche ad acquistare energia elettri-
ca prodotta da rinnovabili ad un prezzo
minimo definito per legge. I prezzi di
vendita sono visti come un segnale di
sviluppo dei mercati locali – avendo
come destinatari i clienti privati – e con
l’obiettivo di stimolare un mercato a
lungo termine. 
Il sistema degli incentivi in conto ener-
gia REFIT (basati cioè sulla quantità di
energia prodotta), se ben introdotto, ha
accelerato il processo di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare da sistemi fotovoltaici. Da
sottolineare il fatto che in questo tipo di
incentivi, la durata della tariffa incenti-
vante (cioè il numero di anni in cui vie-
ne riconosciuta la tariffa fissata) è al-
trettanto importante quanto il prezzo di
acquisto dell’energia. Le tariffe infatti
devono essere garantite per un tempo
sufficiente da avere un accettabile ri-
torno economico dell’investimento.

Offerte di acquisto

Le offerte d’acquisto vengono stabilite
dagli enti governativi in modo da pro-
muovere i progetti fotovoltaici (ma
anche altre rinnovabili) più efficienti da
un punto di vista tecnico e economico.
I produttori privati di energia da rinno-
vabili vengono invitati a partecipare alle
gare, specificando la potenza da con-
trattare e il prezzo massimo per kWh. 

Il sistema britannico Non-Fossil Fuel
Obligation (NFFO) è stato uno dei primi
esempi di Bidding ed è stato un impor-
tante strumento utilizzato dal governo
per incoraggiare l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile durante gli anni ’90.
Secondo il princìpio del miglior offeren-
te, i contratti venivano assegnati ai pro-
getti più convenienti dal punto di vista
economico, fino a che veniva soddi-
sfatta la capacità di produzione richie-
sta. I contratti venivano confermati per
un periodo di 15 anni. La differenza tra
il costo stabilito dall’offerta e il prezzo
di mercato di riferimento dell’energia
era coperta da un sussidio governativo
derivante da una imposta sul petrolio.

Il Regno Unito ha lanciato un altro pro-
gramma di promozione e formazione
relativo a sistemi fotovoltaici per uso
domestico (Domestic Photovoltaic

Systems Field Trial Programme). Il
programma incoraggia l’inserimento
nelle abitazioni di impianti fotovoltaici,
utilizzando la progettazione, la costru-
zione e il monitoraggio delle installazio-
ni come un’opportunità di apprendi-
mento per le compagnie elettriche di
distribuzione, i costruttori ed altri sog-
getti coinvolti.
In questo modo sono state individuate
le principali difficoltà legate all’installa-
zione degli impianti nelle abitazioni e
identificate le attività di sostegno
necessarie per rimuovere questi osta-
coli.
Il programma supporta installazioni
fotovoltaiche in gruppi da 5 fino a 25
edifici abitativi di nuova realizzazione o
in fase di ristrutturazione, per la dimo-
strazione di varie tipologie di sistemi
fotovoltaici in diverse soluzioni applica-
tive. 

Green pricing per “elettricità verde”

Le società fornitrici di energia offrono
un servizio opzionale ai consumatori
per l’acquisto di energia da fonti rinno-
vabili, incluso il fotovoltaico. Chi sce-
glie di acquistare energia verde è dis-
posto a pagare un prezzo più alto per
l’uso di un’energia che crea un minor
danno ambientale. Il “green pricing”
sta acquistando popolarità negli Stati

Figura 7.7: Schema del meccanismo di finanziamento basato su offerte pubbliche
d’acquisto dell’energia da rinnovabili
▲
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Uniti, in Germania, Olanda e Svizzera.
Una volta che in Europa il mercato del-
l’energia sarà completamente liberaliz-
zato e tutti i consumatori saranno liberi
di scegliere il proprio fornitore di ener-
gia elettrica, è evidente che il green

pricing avrà un ruolo di primaria impor-
tanza fra i meccanismi di finanziamento
dell’energia rinnovabile. L’aspetto più
interessante di questo metodo è che
permette ai singoli cittadini e alle socie-
tà di dare un contributo diretto alla poli-
tica energetica scegliendo di acquista-
re parte o tutta la loro energia da fonti
rinnovabili. 
In Olanda nel 1999 sono stati acquista-

ti più di 350 milioni di kWh di energia
verde: ciò corrisponde allo 0.5 % circa
del consumo totale di energia elettrica,
ma il mercato dell’energia verde sta
crescendo in maniera molto rapida. Tra
il Settembre 1999 e il Gennaio 2001 il
numero di clienti che hanno aderito al
green pricing offerto dalle società ener-
getiche olandesi è aumentato del 40%.
Ci sono diversi siti internet che offrono
la possibilità di vedere non solo come
questo mercato opera ma anche quale
società sta comprando e vendendo
energia verde. 
Un esempio significativo si può trovare
visitando il sito www.greenprices.com.

Il concetto della società energetica come
“Solar broker ” è un’idea sviluppata per la
prima volta nei primi anni ’90 da compa-
gnie di distribuzione locali in Svizzera
(Birseck, Neuchâtel).
La società elettrica di Zurigo EWZ ha bat-
tezzato questo concetto con il nome di
“Solar Stock Exchange” e lo ha reso fa-
moso grazie ad una riuscita strategia di
mercato e ad una richiesta ben definita di
elettricità solare da parte dei clienti. Il

Solar Stock Exchange opera come bro-
ker tra i produttori e i consumatori.
L’elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici
privati, collegati alla rete, viene acquistata
dalla società elettrica al costo di produzio-
ne dell’energia e viene poi rivenduta dalla
società elettrica ai propri clienti allo stesso
prezzo.
Gli obiettivi e i risultati di questa iniziativa
sono: dare la possibilità ai piccoli utenti di
acquistare energia prodotta da sistemi fo-

tovoltaici, promuovere l’installazione nel-
l’ambiente urbano di sistemi fotovoltaici
efficienti dal punto di vista economico, ri-
durre i costi degli impianti. Dato il succes-
so delle prime iniziative, il metodo è stato
esteso in seguito a livello nazionale nel-
l’ambito del Piano Nazionale Energetico
d’Azione del 2000, supportato dall’Ufficio
Federale Svizzero per l’Energia e dall’As-
sociazione delle compagnie elettriche
Svizzere.

Figura 7.8: Il concetto del meccanismo deno-
minato Solar Stock Exchange

I cittadini di Zurigo hanno addirittura la
possibilità di ordinare da casa via
Internet (al sito www.ewz.ch) una
quota di energia solare (Solar-Abo).
Oggi, più di 100 compagnie elettriche
svizzere stanno vendendo elettricità
prodotta mediante impianti fotovoltaici
con una potenza totale di 3,500 kWp a
più di 25,000 utenti, ad un costo unita-
rio dell’energia elettrica compreso tra
0.65–0.78 Euro. 
Come risultato di questa iniziativa
delle società elettriche di distribuzione
unita agli incentivi statali, la Svizzera è
il paese leader al mondo per la produ-
zione di energia elettrica da sistemi
fotovoltaici (quasi 2 W a testa di
potenza solare installata).

Figura 7.9: Impianto fotovoltaico nel centro
commerciale Migros di Limmatplatz a Zurigo,
Svizzera. Potenza installata: 30 kWp. Produzione
di energia elettrica: 24,000 kWh/anno.
Superficie fotovoltaica: 360 m2. Costo dell’inve-
stimento: 190,000 Euro. Meccanismo di finan-
ziamento: Solar Stock Exchange
Fonte: ® Zurigo, Svizzera. 

La Borsa Solare dell’energia
(Solar Stock Exchange)

▲
▲
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Sistema di certificazione dell’Energia

da fonti rinnovabili – Certificati verdi

(Renewable Energy Certificate

System - RECS) 

Il RECS è un nuovo metodo di finanzia-
mento delle tecnologie che utilizzano
fonti di energia rinnovabile; questo
sistema è unico per il fatto che il “bene-
ficio ambientale” viene valutato e com-
mercializzato separatamente dall’ener-
gia prodotta. L’energia generata da fonti
rinnovabili è consumata localmente ed

è commercializzata adottando le tariffe
correnti, mentre il valore aggiunto dovu-
to ai benefici ambientali connessi viene
convertito in certificati, che vengono
rilasciati dagli organi istituzionali di cer-
tificazione. Questo consente a qualsiasi
soggetto di partecipare al mercato delle
energie rinnovabili. Si prevede nel pros-
simo futuro, che il commercio di RECS
guadagnerà importanza anche nell’am-
bito del mercato internazionale [per
maggiori informazioni www.recs.org]. 

Figura 7.10: Il meccanismo dei RECS▲

Iniziative della Commissione

Europea per il sostegno e la 

promozione dei sistemi fotovoltaici

Le iniziative dei singoli stati membri
dell’Unione Europea sono integrate da
programmi della Commissione Europea
a beneficio dei paesi membri. 
Azioni di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione nel settore dell’energia
fotovoltaica sono co-finanziate dalla
Commissione europea per mezzo di
Programmi Quadro di Ricerca, Svi-

luppo Tecnologico e Dimostrazione,

che hanno valenza pluriennale.
Attualmente è in corso il Quinto Pro-
gramma Quadro valido per il periodo
1998-2002. Il Programma è strutturato
in sottoprogrammi specifici a cui i sog-
getti interessati, in base a specifiche li-
nee guida riportare nel bando per la for-
mulazione e la presentazione delle pro-

poste, devono fare riferimento per la
presentazione di una proposta di pro-
getto.
L’appoggio finanziario tendenzialmente
copre il 50% dei costi ammissibili per
sostenere i progetti di ricerca e svilup-
po e il 30% nel caso di progetti dimo-
strativi. 

Il programma ALTENER (programma di
promozione e diffusione delle energie
rinnnovabili) della Direzione Generale
della Commissione Europea DG TREN,
supporta studi e valutazioni tecniche,
fornisce assistenza nella definizione di
standards e di attività di formazione e in-
formazione, con finanziamenti nell’ordi-
ne del 30-50%.

Per informazioni sui programmi europei
vedere il sito: www.cordis.lu
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Fondi strutturali – Fondo Europeo per

lo Sviluppo Regionale (FESR)

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
finanzia infrastrutture, investimenti pro-
duttivi destinati a creare occupazione,
progetti di sviluppo locale ed interventi
a favore delle Piccole e Medie Imprese.
L'azione del FESR è prevalentemente
incentrata nelle zone Obiettivo 2 (aree a
declino industriale o con difficoltà strut-
turali e zone in "phasing-out") e, nelle
zone Obiettivo 1 (regioni che presenta-
no ritardi nello sviluppo) individuate per
la Programmazione 2000-2006 dal
Regolamento CE 1260/99.
I finanziamenti, a fondo perduto, forniti
nel'ambito del FESR sono erogati per
supportare progetti di sviluppo che
rispondono a priorità nazionali conve-
nute tra lo Stato membro e la
Commissione Europea, DG REGIO.
I progetti fotovoltaici possono essere
cofinanziati anche nell'ambito della pro-
grammazione del FESR.

Il FESR, come previsto dal REG.
1783/99 per la programmazione 2000-
2006, prevede la sua articolazione in tre
Assi principali, ciascuno suddiviso in
Misure:

❑ Asse 1: Sviluppo e rafforzamento
delle imprese

❑ Asse 2. Qualificazione Territoriale
❑ Asse 3. Ambiente

A sostegno dello sviluppo delle fonti rin-
novabili, l'Asse 3 “Ambiente” prevede
esplicitamente finanziamenti per la rea-
lizzazione di parchi solari.

I Programmi di Iniziativa Comunitaria
(PIC) a valere su fondi FESR, nella pro-
grammazione 2000 - 2006, sono: 
• Cooperazione tranfrontaliera, transnazio-

nale e interregionale (INTERREG III)
• Sviluppo sostenibile e strategie innovati-

ve per il risanamento di centri urbani e
quartieri degradati (URBAN II) 

• Sviluppo di strategie innovative per
sostenere la competitività regionale
(azioni innovative). 

Per maggiori informazioni 
http://europa.eu.int

Figura 7.11: Situazione attuale in Europa
delle aree interessate dalla programmazione
FESR  (parte in rosa zone Obiettivo 1, parte in
blu zone Obiettivo 2)

▲

URBAN II è il programma più appro-
priato per fornire un supporto all’instal-
lazione del fotovoltaico nella propria
città. Lo scopo del Programma URBAN
II è quello di promuovere la progettazio-
ne e la realizzazione di modelli innovati-
vi di sviluppo per la ripresa economico
e sociale di aree urbane depresse. Le
priorità del programma, per quanto
riguarda le azioni a supporto delle città
interessate all’installazione del fotovol-
taico, prevedono: 

• riqualificazione degli edifici - con l’in-
tento di creare posti di lavoro - coin-
volgendo la popolazione locale,
rispettando l’ambiente e con un
effetto di generale miglioramento
della qualità di vita in città.

• sostegno per l'introduzione di sistemi
più efficienti di gestione dell’energia
e l'uso di energia rinnovabile 

Circa 70 città con più di 10,000 abitanti
possono partecipare all’iniziativa UR-
BAN. Informazioni più esaurienti sono
disponibile al sito: 
http:// www.inforegio.cec.eu.int. 
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Normativa

Un impianto fotovoltaico, oltre al pro-
getto tecnico, economico e architetto-
nico, deve anche rispondere a diverse
normative di legge. 

L’elenco seguente indica i principali
ambiti normativi di cui bisogna essere
a conoscenza. 

✔ Leggi sulla sicurezza degli impian-
ti elettrici

✔ Normativa riguardante la connes-
sione alla rete elettrica 

✔ Regole economico–fiscali riguar-
danti la vendita dell’energia elettrica 

✔ Requisiti assicurativi 

✔ Normative tecniche sull’edilizia
locale (caratteristiche termiche, struttu-
rali ed elettriche) 

✔ Normative urbanistiche 
e progettuali 

✔ Normativa sull’uso del suolo 

Le Normative sulla sicurezza dell’im-
pianto elettrico e sulla connessione alla
rete elettrica sono reperibili a parecchi
livelli: internazionale, nazionale e locale,
esempi nazionali e normative per le
aziende elettriche locali.

A livello internazionale, la Commissione
Internazionale Elettrotecnica (Internatio-
nal Electrotechnical Commission, IEC2),
ed il Global Approval Programme for
Photovoltaics (PV GAP3) operano per

definire norme internazionali e per sta-
bilire regole di conformità riguardanti la
parte elettrotecnica dell’impianto foto-
voltaico. La missione del PV GAP è
quella di promuovere e incoraggiare l’u-
tilizzo di procedure standard applicabili
a livello internazionale, programmi per
la gestione della qualità, la formazione
per le fasi di progettazione, realizzazio-
ne, installazione, vendita e manutenzio-
ne di sistemi fotovoltaici.

Figura 8.1: La qualità e la sicurezza del sistema
FV sono aspetti di cui tener conto fin dal processo
di produzione. Fonte: Sunways, Germania. 

2 http://www.iec.ch
3 http://www.pvgap.org

▲
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A livello nazionale, differenti organismi
prescrivono e definiscono regolamenti
nell’ambito della sicurezza degli impian-
ti elettrici e della connessione alla rete
di distribuzione. A livello locale, talvolta
le aziende elettriche hanno le proprie
normative riguardanti la connessione
alla rete di distribuzione. 
Sebbene un numero sempre maggiore
di norme e certificazioni internazionali
facilitino l’uso del fotovoltaico, alcune
società possono ancora avere esitazio-
ni nel concedere la connessione alla
rete di distribuzione locale a causa di
regole non definite in maniera chiara.

Alcune normative semplici, sicure e che
hanno mostrato una buona riuscita
sono qui di seguito elencate: 
• L’autorità di certificazione olandese

permette il collegamento di moduli
caratterizzati da un’intensità di cor-
rente non superiore a 2.25 ampere
(fino a 4 moduli da 100 W di poten-

za) alla rete senza richiedere gruppi
di protezione o misure di sicurezza
supplementari. Questo ha aperto il
mercato all’installazione di moduli in
corrente alternata nelle abitazioni
private. 

• La Svizzera non richiede alcun con-
trollo particolare per installazioni di
sistemi fotovoltaici con potenza infe-
riore a 3.3 kWp per fase. 

• In Spagna e in UK recenti leggi
hanno stabilito norme per il collega-
mento alla rete e procedure specifi-
che per l’installazione di sistemi
fotovoltaici. 

• In Italia, l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG) ha definito
le condizioni tecno-economiche per
lo scambio con la società elettrica
locale di energia elettrica prodotta
da impianti fotovoltaici con potenza
da 1 a 20 kWp (www.autorita.ener-
gia.it per scaricare la delibera
dell’AEEG).

Figura 8.2: Test di un inverter. Fonte: NET Ltd,
St. Ursen, Svizzera.

Regolamenti economico-fiscali

riguardanti la vendita 

di energia elettrica 

Nel caso venga venduta l’energia elet-
trica prodotta da un sistema fotovoltai-
co, possono sorgere problemi riguar-
danti la fatturazione, la contabilizzazio-
ne e la tassazione. 
La complessità di questi problemi varia
da paese e paese e dipende anche
dalla dimensione dell’impianto e del
tipo di contratto di vendita. È fonda-
mentale conciliare ogni aspetto tecnico

ed economico. In Spagna per esempio,
dal 1998 sono disponibili tariffe econo-
miche interessanti, ma all’inizio questo
è servito solamente a mettere in risalto
carenze legislative riguardanti i collega-
menti alla rete e lo stato giuridico richie-
sto per fatturare la vendita di energia
elettrica prodotta da piccoli impianti
integrati negli edifici. Molti di questi pro-
blemi ora sono stati risolti sia tramite
provvedimenti legislativi più avanzati,
sia grazie all’esperienza tratta dai pre-
cedenti progetti. 

▲
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Requisiti assicurativi

Poiché rientrano nell’ambito di norme
elettrotecniche, in Svizzera i sistemi
fotovoltaici sono automaticamente
coperti da una polizza assicurativa. Il
premio da pagare dipende dal valore
dell’impianto fotovoltaico e dal tipo di
edificio; in genere non sono contempla-
ti premi per ulteriori rischi. 
Si è già sviluppato in Germania un con-
siderevole mercato assicurativo, dove
molte compagnie private cercano di
coinvolgere nuovi clienti “fotovoltaici”.

Regolamenti edilizi e normative 

sull’uso del suolo relative 

alla progettazione architettonica 

e al consumo energetico

L’aspetto di un impianto fotovoltaico
può essere considerato una novità e i
sistemi vengono probabilmente valutati
per il loro aspetto estetico.
Esistono due metodi per gestire l’impat-
to visivo di un impianto fotovoltaico: il
primo mette in evidenza il carattere mul-
tifunzionale e ne esalta l’integrazione
architettonica, il secondo punta a
nascondere il più possibile l’impianto.
Entrambe le tendenze dovrebbero pun-
tare ad una integrazione olistica del
sistema fotovoltaico con l’ambiente
costruito. 

Ci sono diverse normative che favori-
scono (direttamente o indirettamente) i
sistemi fotovoltaici, per i suoi benefici
ambientali. Per esempio: 

✔ Una legge italiana prevede che in
edifici di proprietà o di uso pubblico

sia obbligatorio soddisfare una parte
del fabbisogno energetico (riscalda-
mento, raffrescamento, illuminazio-
ne, ecc.) con fonti di energia rinno-
vabili (Legge 10/91). 

✔ In Olanda viene formalmente richie-
sta una concessione edilizia per la
nuova costruzione, l’ampliamento o
la ristrutturazione di edifici; tale
richiesta implica anche una valuta-
zione di impatto visivo, denominata
“Welstand”. Per ottenere una con-
cessione edilizia bisogna seguire
una procedura molto lunga. Per
incentivare la realizzazione di edifici
sostenibili, il nuovo regolamento edi-
lizio olandese (Dutch Housing Low)
esenta i cittadini, che vogliono
installare sistemi solari domestici per
la produzione di acqua calda e siste-
mi fotovoltaici su edifici esistenti, dal
fare richiesta di concessione edilizia. 

✔ Una analoga procedura legislativa
viene applicata a Zurigo da molti
anni. Nessuna particolare conces-
sione edilizia deve essere richiesta
per installare impianti solari se sono
valide le seguenti circostanze: 

• se è installato su un tetto 
• se l’edificio si trova in una zona

urbana non appartenente al centro
storico

• se l’edificio non è vincolato 
• se la superficie dell’impianto è mino-

re di 35 m2

• se la superficie dell’impianto è conti-
nua (non suddivisa in varie parti
separate) 

• se la copertura non sporge più di 10
cm.



Il Programma Tetti Fotovoltaici del Ministero dell’Ambiente si
propone la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla re-
te elettrica di distribuzione a bassa tensione ed integrati/instal-
lati nelle strutture edilizie (tetti, facciate, pensiline ecc).

Uno degli elementi principali del Programma del Ministero
dell’Ambiente è quello di realizzare un’opportunità di crescita e
rafforzamento della produttività dell’industria nazionale in modo
da poter affrontare con una adeguata capacità produttiva la sfi-
da che si presenterà nella seconda parte del decennio.

È stata rilevata, inoltre, la necessità di promuovere un’integra-
zione tra l’industria solare, il settore dell’edilizia e quello della
progettazione (a tal fine è stato, tra l’altro, realizzato un pro-
gramma di ricerca in collaborazione con il CNR).

Il Programma prevede l’articolazione in due fasi nell’arco di set-
te anni. La prima prevede l’installazione di 10,000 impianti foto-
voltaici per complessivi 50 MW in tre anni (2004) e, in funzione
del buon esito di tale fase (da valutarsi in relazione al livello di
gradimento del programma, percentuale di abbattimento dei
costi, risposta dell’industria nazionale) potrà essere avviata una
seconda fase che consentirà la realizzazione di ulteriori  40,000
impianti (al 2008) per una potenza complessiva di oltre 200 MW.

La prima fase del Programma è stata avviata alla fine del 2000,
quando il Ministero dell’Ambiente ha stanziato quasi 33 milioni
di EURO per promuovere la realizzazione di sistemi fotovoltaici
integrati oppure installati in edifici pubblici e privati.

Il Programma è stato strutturato in tre sottoprogrammi, in attua-
zione del Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla
G.U. n. 74, 29 marzo 2001, Serie Generale.

Il Primo sottoprogramma è ufficialmente iniziato il 29 marzo
2001 data in cui i Comuni capoluogo, i Comuni nelle aree pro-
tette, le Provincie e le università hanno potuto presentare i loro
progetti al Ministero dell’Ambiente. Gli elementi caratterizzanti la
prima fase del programma sono stati:
• Potenza impianti compresa tra 1-20 kW
• Connessione in rete in Net metering
• Costo massimo ammesso: variabile in funzione della taglia (fra

8,000 e 7,230 euro/kWp.
• Incentivo in conto capitale al 75% dei costi ammissibili (esclu-

so IVA)
• Integrazione in architettura incentivata con un aumento del

20% sul costo massimo  
Alla scadenza del bando del Ministero dell'Ambiente le doman-
de presentate sono state molto superiori ai fondi disponibili di
10.3 milioni di euro. Proprio per questo il Ministero ha attivato
ulteriori risorse di 11.9 milioni di euro e ha proposto alle Regioni
interessate di fare altrettanto, in modo da ottenere un ulteriore
contributo addizionale di 22.2 milioni di euro.

Il Secondo Sottoprogramma, a differenza del primo, ha visto
la gestione diretta da parte delle Regioni. Ogni regione ha pre-
parato un bando pubblico rivolto a privati cittadini, imprese e
soggetti pubblici non inclusi nel primo sottoprogramma La mag-
gioranza delle Regioni ha utilizzato uno schema di bando che
adotta le specifiche tecniche del bando nazionale. La taglia de-
gli impianti finanziabili varia a seconda delle Regioni.
Le risorse del Ministero dell’Ambiente (20.7 milioni di euro) so-
no state distribuite alle Regioni con un criterio basato sulla po-
polazione regionale. Le Regioni cofinanziano il programma fino
al 30% del contributo sull’incentivo pubblico complessivo.

Il Terzo Sottoprogramma riguarda l’integrazione in edifici con-
siderati ad alta valenza architettonica di impianti fotovoltaici con
potenza superiore ai 30 kW. In questo caso il contributo massi-
mo concesso dal Ministero ammonta all’85% del costo dell’in-
vestimento (IVA esclusa) per un costo ammissibile pari a 12.9
milioni di euro per kWp. 

Destinatari Potenza Impianti Risorse stanziate 
MW Milioni di EURO

Primo Comuni, Provincie, 5.5 500 Ministero dell’Ambiente 20.7
Sottoprogramma Università, Comuni Regioni 10.3

in aree protette
Secondo Enti Pubblici, 5 1600 Ministero dell’Ambiente 20.7
Sottoprogramma Privati, Aziende Regioni 10.3
Terzo Enti 0.3 3 Ministero dell’Ambiente 1.7
Sottoprogramma Pubblici
Totale 10.8 2100 63.7
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Stato dell’arte

Progetti presentati Progetti approvati
Regioni o Provincie n° di progetti Potenza (kW) Investimenti n° di progetti Potenza (kW) Investimenti

(MEuro) (MEuro)
Abruzzo 14 167 1,22
Basilicata 13 187 1,37
Calabria 38 520 3,64
Campania 79 1439 8,57
Emilia Romagna 109 634 4,60 11 71 0,05
Friuli 6 107 0,78
Lazio 70 424 3,21 17 92 0,59
Liguria 11 187 1,30
Lombardia 22 266 1,95 6 58 0,44
Marche 21 305 2,23 2 37 0,27
Molise 1 20 0,14
Piemonte 15 197 1,58 4 55 0,41
Puglia 28 483 3,51 3 38 0,28
Sardegna 5 81 0,58
Sicilia 58 445 4,15 6 57 0,43
Toscana 48 586 4,17 16 287 2,09
Umbria 11 155 1,13
Valle d’Aosta 1 11 0,08
Veneto 34 408 2,85
Bolzano* 2 16 0,12
TOTALE 586 6636 47,20 65 695 5,14
*Provincia autonoma

Tabella 2:  Stato relativo ai Bandi Regionali
Stato dell’arte al 15 novembre 2001

Azioni future del Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente intende introdurre un meccanismo di fi-
nanziamento in conto energia; le prime ipotesi di incentivo in con-
to energia sono in fase di discussione con L’Autorità per l‘Energia
Elettrica ed il Gas e prevedono le seguenti caratteristiche:
• Potenza > 20 kW
• 0.36-0.41 euro/kWh + incentivo in conto capitale 15-25%
• Data di partenza: estate 2002

Altre azioni del programma – che dovrebbero lanciare l’Italia co-
me nuovo importante attore nel mercato internazionale del foto-
voltaico - sono:
• Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente 
• Semplificazione del processo autorizzativo
• Campagne di formazione per tecnici ed installatori

Tabella 1: I progetti approvati nell’ambito del Primo Sottoprogramma
Stato dell’arte al 13 Settembre, 2001
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Le città future saranno più “leggere”, nel senso che produrranno meno rifiuti e assorbiranno
meno energia. Questa è la sfida che viene dall’attuazione del Protocollo di Kyoto. Alla luce degli
impegni per limitare le emissioni di gas climalteranti si avvierà infatti nei prossimi decenni un pro-
cesso di riqualificazione del patrimonio costruito basato sulla  minimizzazione dei consumi ener-
getici e sull’impiego su larga scala di tecnologie solari integrate negli edifici. 

Tenendo conto di questo orizzonte, il Ministero dell’Ambiente ha lanciato un programma di
incentivazione di “tetti solari” con lo scopo di creare le condizioni per il potenziamento della
capacità produttiva di moduli fotovoltaici e per lo sviluppo di componenti specifici per il mondo
delle costruzioni. 

La prima fase del programma ha visto investimenti pubblici che superano i 50 milioni di euro. La
risposta altamente positiva di Comuni e privati dovrebbe consentire all’Italia, già nel 2002, di
posizionarsi nel gruppo di testa dei paesi impegnati nella diffusione delle tecnologie solari.

Le successive fasi del programma punteranno sempre più alla integrazione anche estetica dei
componenti fotovoltaici negli edifici e alle valenze di carattere urbanistico, in vista di una pene-
trazione su larga scala delle tecnologie solari.

Perché questa politica possa svilupparsi efficacemente, crediamo sia necessario coinvolgere il
mondo dell’università, dei progettisti, dei responsabili degli enti locali. In questo senso questo
rapporto, frutto di contributi ed esperienze in campo internazionale, può certamente rappresen-
tare un positivo elemento di stimolo e di conoscenza.

Gianni Silvestrini
Direttore Generale SIAR
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
AREA ENERGIA

La Regione Toscana in applicazione del Piano Energetico Regionale e al fine di perseguire gli
obiettivi ambientali ed energetici in esso inseriti promuove:

a- lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili;
b- interventi di risparmio energetico e di efficienza energetica;
c- le aggregazioni di consumatori pubblici di energia elettrica ai fini del libero accesso al

mercato con la qualifica di cliente idoneo;
d- la costituzione di società di servizi energetici (ESCO) per l’ottenimento di significativi

benefici ambientali e della riduzione dei consumi energetici.

Le politiche regionali vengono perseguite con gli strumenti individuati dal Piano Energetico
Regionale ovvero:

1-accordi volontari territoriali su  singola iniziativa progettuale
2-accordi volontari di settore

Attraverso gli strumenti suddetti e tramite avvisi pubblici di selezione la Regione cofinanzia, con una
intensità media di aiuto del 30%, interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, risparmio
energetico ed efficienza energetica ricorrendo alle seguenti fonti finanziarie:

a- fondi comunitari -Doc.Up 2000-2006 Reg CE n.1260/99
b- fondi statali - carbon-tax ed incentivi alle imprese
c- fondi regionali

PROVINCIA DI FIRENZE
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA

La politica ambientale della Provincia di Firenze è già da tempo indirizzata al perseguimento di
obiettivi di sviluppo eco-compatibile e sostenibile.  In questa direzione si inseriscono, ad esempio,
iniziative per la promozione della riduzione di imballaggi o la costituzione della Agenzia Fiorentina
per l’Energia, che avrà rilevanti compiti soprattutto per quanto riguarda la pianificazione del rispar-
mio energetico. Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in corso di adozione,
si pone inoltre ambiziosi obiettivi di riduzione della produzione di rifiuto. Particolare attenzione è
stata rivolta all’educazione ambientale: sono stati sostenuti o realizzati in proprio progetti di educa-
zione ambientale rivolti al mondo della scuola (in particolare a scuole materne ed elementari)  

L’Agenda XXI rappresenta lo strumento attraverso il quale gli obiettivi globali di sostenibilità sono
tradotti in azioni locali. L’Area Politiche del Territorio, Ambiente e Agricoltura di questo Ente ha avvia-
to un processo di Agenda XXI locale che si inserirà nel percorso già intrapreso da questa Provincia
come strumento di indirizzo di tutte le iniziative rivolte alla sostenibilità, che dovrà integrarsi ed inte-
ragire con gli altri strumenti di programmazione. Il risultato di questo processo porterà alla redazio-
ne di una relazione sullo stato dell’ambiente della Provincia di Firenze.

In particolare, sulle tematiche dell’energia, la Provincia di Firenze sta avviando, sul territorio di pro-
pria competenza, le verifiche degli impianti termici per accertarne la corrispondenza alle norme in
materia di risparmio energetico e di sicurezza, incentivando al contempo il rinnovo del parco caldaie
e l’adeguamento degli impianti stessi.
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COMUNE DI FIRENZE
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

La tecnologia fotovoltaica, che consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elet-
trica, è una delle frontiere delle Energie Rinnovabili, pur essendo ancora una tecnologia in evoluzio-
ne verso un bilancio ambientale positivo. Il Programma Nazionale "Tetti Fotovoltaici", erogando
finanziamenti, sostiene la diffusione degli impianti e aiuta, quindi, questo settore industriale ad
abbassare i prezzi e ad accelerare il processo di evoluzione.

Il Comune di Firenze, in seguito all’attivazione del Programma “Tetti Fotovoltaici”, ha presentato sei
progetti per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici di proprietà comunale, cinque dei
quali sono scuole (tra cui ovviamente l’I.T.I. Leonardo da Vinci), affinché l’installazione degli impian-
ti potesse sortire anche una funzione educativa.

In questo contesto, l’Amministrazione Comunale considera particolarmente positivo che a disposi-
zione di enti, aziende e privati cittadini vi sia questa guida realizzata da ETA - Energia, Trasporti,
Agricoltura e ne aiuta la pubblicazione in lingua italiana.

Vincenzo Bugliani Gianni Biagi
Assessore all’Ambiente Assessore all’Urbanistica
Comune di Firenze Comune di Firenze

AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA

L’Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl è nata nell’ottobre del 2000 su iniziativa della Provincia di
Firenze nel quadro del Programma Europeo “SAVE II”, con capitale misto pubblico/privato.

Suoi scopi sociali sono, nell’ambito dell’energia e dell’impatto ambientale, la fornitura di servizi di
consulenza di risparmio energetico, sia per il cittadino, sia per le Aziende ed Autorità Locali, la pro-
mozione delle fonti energetiche rinnovabili e la formazione, con l’obiettivo di creare la consapevo-
lezza e la cultura del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile.

Nell’Ambito del Programma Ministeriale “Tetti Fotovoltaici”, l’Agenzia ha firmato un protocollo d’in-
tesa con la Regione Toscana per la gestione delle richieste di installazione di impianti fotovoltaici e
lo svolgimento di un’attività di programmazione, promozione e controllo sugli interventi che saran-
no realizzati nella Provincia di Firenze. L’Agenzia ha ricevuto circa 120 domande per l’installazione
di impianti fotovoltaici, per oltre 4,5 miliardi di lire di finanziamenti richiesti, nei primi quindici giorni
di presentazione delle domande. Inoltre, l’Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl organizza corsi di for-
mazione sul fotovoltaico dedicati agli installatori di impianti elettrici.
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Enel per i Tetti Fotovoltaici
Un impianto fotovoltaico (FV) trasforma la luce del sole in
energia elettrica. Un tetto fotovoltaico è un impianto FV che
può essere installato sul tetto di un edificio (o su qualsiasi
superficie ben esposta al sole), per coprire parte dei consumi
elettrici e che viene collegato alla rete di distribuzione.
Il programma “Tetti Fotovoltaici”, finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e finalizzato alla realizzazione di impianti
fotovoltaici tra 1 e 20 kW, prevede la possibilità per soggetti
pubblici e privati di beneficiare di un consistente contributo
in conto capitale per l’installazione di impianti fotovoltaici
presso strutture edilizie di loro proprietà.

Erga e Conphoebus costituiscono, all’interno del
Gruppo Enel, le aziende di riferimento per lo sviluppo
e l’applicazione della tecnologia fotovoltaica.
Per il programma “Tetti Fotovoltaici” del Ministero
dell’Ambiente, Erga e Conphoebus collaborano con Enel.si,
società del gruppo Enel per i servizi di impiantistica elet-
trica. Grazie alle proprie capacità commerciali
e tecnologiche, le tre aziende operano in sinergia su tutto
il territorio creando un filo diretto con il cliente
interessato al programma al fine di valutare insieme
la soluzione ottimale.

Qualità del prodotto
•Trasferimento dell’esperienza di 15 anni di ricerca

e sviluppo per oltre 300 impianti, di taglia da 1 a 3.300 kW
•Fornitura di componenti critici (moduli fotovoltaici

ed inverter) di alta qualità
•Progetti modulari standard
•Offerta pacchetto finanziario alle migliori condizioni

Qualità del servizio reso
•Assistenza preparazione proposta, permessi, allacciamento
•Qualificazione e formazione degli installatori
•Garanzia del servizio nel tempo
•Controlli a campione sui prodotti e sulle realizzazioni

Per verificare la fattibilità dell'impianto,
per gli aspetti fiscali, per l'avviamento
della pratica, per il finanziamento agevolato,
per l'acquisto e l'installazione di un impianto
e per qualsiasi altra informazione

se pubbliche amministrazioni
e grandi utenti industriali inviare una e-mail a

conphoebus.tettipv@enel.it

se altri utenti telefonare
al Numero Verde

800901515 di

oppure inviare una e-mail a

800901515@enel.it
www.enel . i t
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ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE

La rete OPET (Organisation for the Promotion of Energy Technologies, Organizzazione per la Promozione delle Tecnologie Energetiche), supportata dalla
Commissione Europea, promuove la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, efficienti e pulite risultanti dalle attività di ricerca, sviluppo e
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