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13 TIPOLOGIE DI INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DELLA 
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 

Il Secondo Conto Energia,  emanato dal Ministro dello Sviluppo 
Economico e dal Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio 
e del Mare aveva fissato come obiettivo l'installazione di 3000 
MW di potenza elettrica prodotta attraverso la conversione solare 
fotovoltaica. Il provvedimento - a beneficio di persone fisiche, 
persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini - era stato idea-
to per incentivare e sostenere la diffusione di una tecnologia pro-
mettente come il fotovoltaico, promuovendo applicazioni innova-
tive sul territorio anche attraverso la sua parziale o completa inte-
grazione in architettura e arredo urbano. In sintesi venivano pre-
miati con incentivi maggiorati gli interventi di bonifica, 
l’incremento dell’efficienza e il risparmio energetico negli edifici 
pubblici e privati di qualsiasi destinazione d’uso. Il GSE - Gestore 
dei Servizi Elettrici - nel 2009 ha pubblicato un'utile guida agli 
interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione archi-
tettonica del fotovoltaico della quale si è preso spunto nel pre-
sente manuale al fine di offrire una panoramica sulle possibilità 
di integrazione di tale tecnologia. Nelle pagine seguenti si inten-
de sottolineare come la tecnologia solare fotovoltaica possa rela-
zionarsi con la qualità dei nostri panorami urbani ed extraurbani 
integrandosi armoniosamente nel costruito e rispettando gli 
equilibri estetici e compositivi dell’architettura. Al fine di facilitare 
la comprensione delle diverse modalità di integrazione architetto-
nica e guidare o ispirare i potenziali beneficiari, sono stati raccolti 
esempi di realizzazioni nazionali e internazionali, organizzati per 
schede. Tale suddivisione rappresenta un utile punto di partenza 
su ogni riflessione in merito all’integrazione delle tecnologie di 
risparmio energetico su un patrimonio edilizio esistente vasto e 
necessitante di adeguamento energetico e funzionale. Una prima 
e fondamentale classificazione viene fatta in virtù del grado di 
integrazione, ovvero si scinde l’integrazione totale 
dall’integrazione parziale. È evidente che la soluzione maggior-
mente auspicabile è quella che garantisce un’integrazione totale 
della tecnologia fotovoltaica, nel rigoroso rispetto delle caratteri-
stiche tipologiche, costruttive e culturali dell’edificio in oggetto. 
Qual’ora l’intervento possa in qualche modo intaccare tali carat-
teristiche è bene procedere mediante soluzioni di mediazione, 
secondo la logica del buon senso. Di seguito verrà riportata 
schematicamente  tale classificazione al fine di offrire una pano-
ramica di intervento; si precisa che tale classificazione non ha 
valore esaustivo, in quanto il patrimonio edilizio possibile oggetto 
di intervento è talmente vasto e variegato da poter sfuggire a 
logiche di incasellamento. Tuttavia, è bene procedere per simili-
tudini e casistiche assimilabili, per poi gestire ogni singolo inter-
vento mediante studi, verifiche e soluzioni proprie e contestualiz-
zate.  

Ovvero la logica dell’integrazione non è valida e univoca per 
tutte le costruzioni. Il processo di integrazione va inteso co-
me una procedura singola per ogni intervento. 
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Va inoltre sottolineato come spesso l’inserimento di tale tecnologia 
all’interno di un tessuto edilizio esistente vada incontro a senti-
menti di diffidenza, critiche e scetticismo. La maggior parte degli 
atteggiamenti di diffidenza nei confronti del’implementazione e 
diffusione della tecnologia fotovoltaica sul territorio deriva dall’idea 
della non compatibilità di questa tecnologia energetica rinnovabi-
le con il territorio in cui viene installata. Le critiche più frequenti 
sono fondamentalmente riferiti a due criteri: 
 aspetto “estetico” - L’inserimento dei pannelli fotovoltaici 

potrebbe interferire con l’estetica originale dei fabbricati su 
cui andrebbe ad insistere  

 aspetto “etico” - L’installazione a tappeto e discriminata su porzioni di territorio quali boschi, prati, 
campi coltivati, ecc.., ma anche la trasformazione dei manti di copertura, comprometterebbe definiti-
vamente il territorio e il paesaggio come siamo abituati a riconoscere e che sentiamo ormai apparte-
nerci nell’estetica tradizionale. Inoltre, tale inserimento intacca il ciclo produttivo agricolo.  

Indubbiamente gli aspetti sopraindicati hanno una loro ragion d’essere, in quanto non mancano esempi di 
installazione de-regolamentata del fotovoltaico a terra e su edifici che hanno portato alla perdita di valori 
paesaggistici, culturali, nonché visivo-percettivi, di territori oggetto di indagine. L’esigenza di risparmio ener-
getico e di produzione di energia rinnovabile non è prioritaria rispetto la tutela e la conservazione dei nostri 
ambiti, siano essi antropici o naturali. Un’importante sfida è quella che ci obbliga ad affrontare tale proble-
ma energetico senza contemporaneamente rischiare la perdita di patrimonio paesaggistico e antropico. 
Una prima fondamentale divisione riguarda gli impianti fotovoltaici che sfruttano superfici già occupate e gli 
impianti fotovoltaici che occupano, spesso in maniera sconsiderata, territorio “libero” o comunque coltivabi-
le. Risulta evidente come la prima tipologia di installazioni è quella che deve essere maggiormente incenti-
vata, e rappresenta l’argomento centrale del presente manuale. Nelle pagine successive verranno trattate 
alcune delle svariate possibilità di applicazione del fotovoltaico nelle città, nell’arredo urbano, nelle campa-
gne e nel territorio, al fine di offrire un panorama applicativo di tale tecnologia. 

SCHEDA TIPOLOGIA SPECIFICA 

P.1 MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU TETTI PIANI E TERRAZZE 

P.2 MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU TETTI, FACCIATE E BALAUSTRE IN MANIERA COMPLANARE 

P.3 MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO, BARRIERE ACUSTICHE, 
PENSILINE, PERGOLE E TETTOIE 

T.1 MODULI FOTOVOLTAICI SOSTITUTIVI DI MATERIALI DI RIVESTIMENTO DEGLI EDIFICI 

T.2 MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN PENSILINE, PERGOLE E TETTOIE 

T.3 MODULI FOTOVOLTAICI IN SOSTITUZIONE DI SUPERFICI TRASPARENTI DEGLI EDIFICI 

T.4 MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN BARRIERE ACUSTICHE 

 
PARZIALE 

 

 

TOTALE 

 

 

 

T.5  MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE E STRUTTURE PUBBLICITARIE 

T.6  MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI AI FRANGISOLE 

T.7  MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI IN BALAUSTRE E PARAPETTI 

T.8  MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLE FINESTRE 

T.9  MODULI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLE PERSIANE 

T.10  MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI COME RIVESTIMENTO O COPERTURA 
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DESCRIZIONE 

I moduli fotovoltaici possono essere montati su edifici o 
componentistica di arredo urbano, come chioschi, pen-
siline, barriere acustiche, ecc., senza sostituire il mate-
riale da costruzione delle stesse strutture. Questo si 
intende per integrazione architettonica parziale. 

E’ evidente che, per ottenere una composizione bilan-
ciata tra il materiale fotovoltaico e quelli esistenti, è ne-
cessario porre attenzione all’inserimento generale, 
valutandone il dimensionamento non solo dal punto di 
vista della produzione di energia elettrica ma anche in 
base alla congruità del posizionamento, alla sua e-
stensione, all’impatto visivo e all’integrazione con il 
resto dei componenti della copertura o facciata o qua-
lunque altra superficie o materiale debba entrare in con-
tatto con il fotovoltaico. In altre parole è indispensabile 
che, nel suo inserimento il fotovoltaico non infici le ca-
ratteristiche estetiche e la funzionalità dell’involucro ar-
chitettonico, specie per quello che riguarda l’efficienza 
energetica dell’edificio.  

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su 
tetti piani e terrazze 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

COSA DICE IL DECRETO 

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze 
di edifici e fabbricati. 

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota mas-
sima, riferita all'asse mediano, deve risultare non superiore 
all'altezza minima della balaustra. Questa tipologia comprende 
i tetti piani (cioè i lastrici solari orizzontali non abitabili) e le 
terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e prati-
cabili). Con riferimento alla norma UNI 8627 “Sistemi di coper-
tura. Definizione e classificazione...” par 7.1.2, si considerano 
tetto piano le coperture orizzontali e suborizzontali con pen-
denza dell’elemento di tenuta fino al 5%. Tetti piani e terrazze 
possono prevedere elementi perimetrali come cornicioni, cor-
doli, balaustre o ringhiere. Al fine del riconoscimento 
dell’integrazione parziale in presenza di elementi perimetrali 
alti fino a 50 cm da terra, l’impianto può essere montato senza 
limitazioni di altezza del supporto dei moduli (Fig.1). In caso di 
presenza di elementi perimetrali alti sopra i 50 cm da terra, 
l’altezza H1 del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli 
fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano, non deve 
superare l’altezza dell’elemento perimetrale misurata nel suo 
punto più basso. In altre parole, il singolo modulo o la schiera 
non deve sporgere per più di metà dalla porzione più bassa 
dell’elemento perimetrale (Fig.2). 

P.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1 

Figura 1 

Figura 2 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su 
tetti piani e terrazze 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

P.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1 

FONTE: internet 

FONTE: internet 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è facil-
mente riscontrabile, per quanto concerne 
i territori di interesse, nei fabbricati di tipo 
industriale, capannoni e depositi. Sebbe-
ne non si possa parlare di integrazione in 
termini di paesaggio di tale patrimonio 
edificato, essi risultano una fondamenta-
le risorsa in termini energetici, in quanto 
le vaste superfici di copertura possono 
garantire un buon supporto per i sistemi 
fotovoltaici. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Nei territori in esame è scarsamente 
riscontrabile una tipologia edilizia carat-
terizzata dal lastrico solare non abitabile 
di tipo residenziale (più diffusa nel sud 
Italia), mentre è possibile riscontrare tale 
tipologia in ambito produttivo e industria-
le. 

IMPORTANTE: Qualsiasi struttura realizzata per rendere piana la 
superficie d’appoggio dei moduli non trasforma un tetto inclinato o 
curvilineo in un tetto piano. 
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DESCRIZIONE 

Per parziale integrazione dei moduli fotovoltaici su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici si 
intendono quei casi in cui il modulo è appoggiato in modo complanare alla superficie di queste tipologie 
senza sostituire il materiale  stesso di costruzione. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su 
tetti, facciate e balaustre in ma-

niera complanare 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

COSA DICE IL DECRETO 

Moduli fotovoltaici installati su tetti, facciate e balaustre in maniera complanare 

I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della 
superficie che li accoglie; è necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che 
emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile. In ogni caso i moduli non devono 
sporgere rispetto alla falda di copertura. 

P.2 TIPOLOGIA SPECIFICA  

2 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su 
tetti, facciate e balaustre in ma-

niera complanare 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

P.2 TIPOLOGIA SPECIFICA  

2 

FONTE: documentazione fotografica, Edificio privato - Friburgo 

FONTE: internet 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è scarsa-
mente applicabile alla  maggior parte del 
tessuto edilizio di tipo residenziale esi-
stente nei territori di interesse; mentre 
può trovare applicazioni nei fabbricati di 
tipo industriale, capannoni e depositi. 
Una altra interessante soluzione potreb-
be esse l’uso di tali superfici anche a 
scopo informativo, mediante grafiche 
applicate, sulle facciate di edifici pubblici 
o musei. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è facil-
mente applicabile in quanto spesso si 
assiste a trasformazioni su edifici esi-
stenti che portano all’aggiunta di elemen-
ti architettonici, quali piccoli aggetti, bal-
concini e terrazze. 

I sistemi di protezione, parapetti, posso-
no accogliere al loro interno, sistemi di 
produzione di energia, proponendo una 
nuova estetica tecnologia del manufatto 
in aggiunta in contrapposizione, ma sem-
pre nel rispetto, del mantenimento della 
composizione architettonica originale. 

Sebbene non si possa parlare di integrazione in termini di paesaggio di 
tale patrimonio edificato, essi risultano una fondamentale risorsa in termini 
energetici, in quanto le vaste superfici di facciata possono garantire un 
buon supporto per i sistemi fotovoltaici. 

Il nuovo componente è denunciato anche in virtù dell’apporto tecnologico 
innovativo garantito all’edificio esistente. Ovvero una commistione tra nuo-
vo e vecchio, tra innovazione e tradizione, nell’ottica di tutela e rinnova-
mento del patrimonio edilizio esistente. 
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Un fondamentale ambito di installazione del 
fotovoltaico integrato negli edifici è rappresen-
tato dagli impianti posti sulle facciate degli edi-
fici e complanari ad essa.  

In caso contrario ad altre soluzioni riconosciute 
come impianti posti su edificio sono 
l’installazione “in verticale”, lungo la parete 
dell’edificio dei classici moduli fotovoltaici.  

In tal caso i moduli devono risultare complanari 
alla parete stessa e installati su di essa come i 
classici impianti su tetto a falda. Possono costi-
tuire “contropareti areate” esterne degli edifici o 
coperture aderenti alle pareti esterne degli edi-
fici. 

Naturalmente tale installazione è più consona 
ad edifici di recente realizzazione e poco si 
presta a sistemi di integrazione in contesti sto-
rici e/o rurali, sebbene anche in tali contesti si 
possano prevedere piccole porzioni di sistemi 
fotovoltaico in posti in facciata verticale. FONTE: internet 
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DESCRIZIONE 

Per parziale integrazione dei moduli fotovoltaici su elementi di arredo urbano quali barriere acustiche, chio-
schi, pergolati, pensiline, si intendono quei casi in cui il modulo è appoggiato complanarmente alla superfi-
cie di queste tipologie senza sostituire il materiale stesso di costruzione. 

I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa identica inclinazio-
ne della superficie che li accoglie. Sarà anche necessario che lo spessore del modulo e della struttura di 
supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su ele-
menti di arredo urbano, barriere 

acustiche, pensiline, pergole e tettoie 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

COSA DICE IL DECRETO 

Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e 
tettoie 

Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in 
modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le super-
fici d'appoggio stesse. 

P.3 TIPOLOGIA SPECIFICA  

3 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA PARZIALE 

Moduli fotovoltaici installati su ele-
menti di arredo urbano, barriere 

acustiche, pensiline, pergole e tettoie 

Scheda 
 

Integrazione 
parziale 

P.3 TIPOLOGIA SPECIFICA  

3 

FONTE: internet 

FONTE: internet 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è larga-
mente applicabile nel territorio in esame 
in quanto si presta a diversi utilizzi:  

 Realizzazione di tettoie per posti 
auto o piccole ricoveri per attrezzi 
e macchine agricole, per quanto 
riguarda gli ambiti rurali; 

 Realizzazione di pensiline, pergo-
le e tettoie per zone di sosta om-
breggiate in ambito urbano. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è facil-
mente applicabile in quanto nei territori in 
esame si trovano spesso, in prossimità 
dei tratti stradali ad alto scorrimento, 
barriere acustiche a protezione 
dell’ambito edificato circostante. Tali 
barriere spesso sono poco integrate con 
il contesto circostante e una estetica 
tecnologica, propria del modulo fotovol-
taico, potrebbe garantire la diffusione di 
una logica ecologica, in cui anche un 
sistema ad alto consumo energetico e 
fortemente inquinante, come la viabilità, 
concorre alla responsabilizzazione glo-
bale. 

Un’altra possibile soluzione di utilizzo è la copertura delle piccole aree 
ecologiche, in quanto si unisce la produzione di energia pulita con l’idea di 
riciclaggio e si mantiene una condizione di decoro dell’arredo urbano. 
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DESCRIZIONE 

Integrare totalmente il fotovoltaico nell'architettura significa riuscire ad equili-
brare gli aspetti tecnici ed estetici dei componenti della tecnologia fotovoltai-
ca con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche fun-
zionali di entrambi. Una corretta integrazione architettonica del fotovoltaico, 
infatti, riesce a far coincidere la capacità del fotovoltaico di produrre energia 
elettrica sul luogo della domanda con la qualità estetica dello spazio che lo 
contiene. Le caratteristiche fisiche del modulo fotovoltaico - forma, dimensione, 
colore, eventuale trasparenza - possono diventare elementi di caratterizzazio-
ne dello spazio architettonico sia quando viene utilizzato come copertura, fac-
ciata o grande vetrata, sia quando è elemento di arredo urbano, per esempio 
un chiosco, una pensilina, una fermata dell'autobus, un lampione, ecc. In que-
sti casi il fotovoltaico viene interpretato e utilizzato come vero materiale edilizio 
e diventa parte inscindibile della costruzione. Sostituisce un materiale da co-
struzione convenzionale, diventando un componente attivo dell'involucro edili-
zio in grado di contribuire positivamente alla performance energetica degli edifi-
ci. 

Dal punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico si deve inserire armoniosa-
mente nel disegno architettonico dell’edificio. 

Dal punto di vista energetico funzionale, invece, l’integrazione del sistema deve 
garantire comunque i requisiti di performance energetica dell’involucro edilizio. 
Ovvero, non deve essere compromessa la resistenza termica dell’involucro 
durante il periodo invernale, né aumentato il carico termico estivo, né compro-
mettere la tenuta dell’acqua. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di 
materiali di rivestimento degli 

edifici 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivesti-
mento degli edifici 

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coper-
ture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici 
aventi la medesima inclinazione e funzionalità architet-
tonica della superficie rivestita. 

T.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1 

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture. 

 

Caso A - I moduli coprono una porzione del tetto. 

Caso B - I moduli coprono la totale superficie del tetto. 

Caso C - Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civi-
li, industriali o commerciali. 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di 
materiali di rivestimento degli 

edifici 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1 

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle facciate 

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle facciate 

Esempi di sostituzione dei materiali di rivestimento delle co-
perture 

Legenda : 

1. pannello fotovoltaico 
2. pannello solare 
3. muro in cartongesso 
4. ispezione 
5. finestra apribile a vasistas 
6. persiana a scorrimento 
7. grigliata metallica 
8. tetto verde (45cm 

Altre applicazioni 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di 
materiali di rivestimento degli 

edifici 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1A 
Caso A - I moduli coprono una porzione del tetto. 

E’ indispensabile che tutti gli elementi di raccordo - come ad esem-
pio le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole o quant’altro – 
siano perfettamente integrati con lo spessore e il bordo dei moduli, 
che vengano posati con cura o addirittura progettati ad hoc per 
evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua dalle gronde. 

La funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, non deve esse-
re pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli fotovoltaici. 

INDICAZIONI PROGETTUALI: 

La porzione di tetto rivestita con i moduli fotovoltaici deve risultare 
in armonia con il disegno complessivo della copertura e bilanciata 
rispetto all’aspetto estetico del fabbricato. 

Nel caso molto comune di sostituzione di una porzione della coper-
tura di tetti a falda di tipo tradizionale occorre garantire che: 

a) Il modulo superi il filo superiore delle tegole per meno del pro-
prio spessore. 

b) Limitare al massimo lo spazio di separazione tra il perimetro 
esterno dei moduli e la porzione residua del tetto preesistente. 

c) La posizione dei moduli rispetti la geometria della falda. Per evi-
tare eventuali discontinuità possono essere utilizzati elementi di 
raccordo come scossaline, mezzi coppi, ecc.. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto 
nei territori in esame è riscontrabile una grande quantità di edifici 
necessitanti di interventi di manutenzione di porzioni della copertu-
ra. 

L’inserimento della tecnologia fotovoltaica potrebbe assolvere allo 
stesso tempo la funzione di intervento manutentivo e 
l’adeguamento tecnologico della struttura in oggetto. 



 90 

Manuale Guida per l’integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici esistenti  

 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di 
materiali di rivestimento degli 

edifici 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1B 
Caso B - I moduli coprono la 
totale superficie del tetto. 

In questi casi è necessario che i 
moduli coprano perfettamente la 
totale superficie della copertura, e 
che quindi la loro dimensione e 
forma coincida con quella del tet-
to. 

INDICAZIONI PROGETTUALI: 

Qualora dovessero essere necessari degli elementi di raccordo 
con i bordi laterali, con le gronde o con il colmo, questi dovranno 
essere perfettamente integrati nello spessore e bordo dei moduli, 
dovranno essere posati in opera con cura o addirittura progettati 
ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua 
dalle gronde. 

La funzionalità della copertura, in tutte le sue falde, non deve es-
sere pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli fotovoltai-
ci. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale situazione di integrazione è facilmente applicabile in quanto 
nei territori in esame è riscontrabile una grande quantità di edifici 
necessitanti di interventi di manutenzione della copertura. 

L’inserimento della tecnologia fotovoltaica potrebbe assolvere allo 
stesso tempo la funzione di intervento manutentivo e 
l’adeguamento tecnologico della struttura in oggetto. 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici sostitutivi di 
materiali di rivestimento degli 

edifici 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.1 TIPOLOGIA SPECIFICA  

1C 

Caso C - Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi com-
ponenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o 
commerciali. 

Queste soluzioni possono prevedere la modifica della forma o della 
dimensione dei moduli fotovoltaici affinché possano essere perfet-
tamente integrabili con diverse tipologie di coperture: sistemi per 
coppi, per marsigliesi,per pietra o lavagna,per legno o per copertu-
re in lamiera ondulata.  

In alternativa si possono utilizzare profili industrializzati di copertu-
ra appositamente progettati per l’installazione dei moduli standard. 

In quanto identificati come sistemi, questi possono anche prevede-
re dei “pacchetti o sandwich” di fotovoltaico e materiale coimben-
tante, affinché con la posa di un unico modulo o pannello vengano 
installati contemporaneamente l’impianto e la copertura.  

INDICAZIONI PROGETTUALI: 

I nuovi sistemi adottati dovranno prevedere tecnologie di montaggio semplici e affidabili. Per essere consi-
derati industrializzabili dovranno essere progettati rispettando le dimensioni standardizzate dei prodotti per 
coperture già esistenti in commercio. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tale applicazione può risultare interessante qual’ora si debba intervenire su coperture di edifici industriali o 
capannoni, in quanto si presta facilmente all’integrazione su sistemi prefabbricati esistenti. 
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DESCRIZIONE 

In questo ambito saranno privile-
giate le strutture il cui disegno trae 
armonia dall’inserimento del foto-
voltaico. Questa tipologia di inseri-
mento pone in modo  evidente 
l’attenzione sul design specifico 
degli elementi di supporto dei mo-
duli così come alla complessiva 
funzione di ombreggiamento della 
copertura.  

Dovrà essere studiato il dettaglio 
delle canalizzazioni dei cavi affin-
ché questi risultino il più possibile 
nascosti nella struttura progettata. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati in 
pensiline, pergole e tettoie 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai 
relativi sistemi di supporto 

T.2 TIPOLOGIA SPECIFICA  

2 

 Il pergolato fotovoltaico è un chiaro esempio di 
integrazione dei moduli su strutture pre-
esistenti. La pergola fotovoltaica è una struttura 
pertinente alle abitazioni costruita per esempio 
per sostenere il verde rampicante sulle terraz-
ze, nei cortili o nei giardini. La pergola fotovol-
taica, per essere definita tale, deve occupare 
una superficie ridotta, deve essere di pertinen-
za di un edificio residenziale e deve avere una 
altezza minima da terra di 2 metri. 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati in 
pensiline, pergole e tettoie 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.2 TIPOLOGIA SPECIFICA  

2 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

La realizzazione di pensiline e pergole 
fotovoltaiche permette la creazione di 
un’area protetta e ombreggiata annessa 
alla costruzione esistente. Ciò garanti-
sce, oltre alla produzione di energia, la 
possibilità di sfruttare nuovi spazi altri-
menti inutilizzati vista la loro esposizione. 

Gli innumerevoli usi di tali spazi si pre-
stano alle diverse esigenze di tipo abita-
tivo o agricolo, basti pensare ai deposi 
attrezzi o alle terrazze soleggiate. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Tal e appl i cazione s i  p r est a 
all’integrazione  in fabbricati di tipo urba-
no, ma anche in contesti di tipo rurale, in 
quanto si assolve alla duplice funzione di 
produzione di energie e protezione dalla 
intemperie in prossimità degli accessi dei 
fabbricati. 

L’introduzione di una pensilina fotovoltai-
ca può inoltre contribuire, in un ottica di 
recupero del patrimonio edilizio esisten-
te, a garantire una nuova e tecnologica 
immagine di edifici di tipo storico. 

 

FONTE: internet 

Le applicazioni sono molteplici e vanno dagli edifici pubblici necessitanti di 
interventi di recupero, alla necessità di far emergere un accesso privilegia-
to di un edifico o semplicemente garantire un’area protetta e ombreggiata 
in prossimità degli accessi. 

FONTE: internet 
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PERGOLE E PENSILINE FOTOVOLTAICHE 

Le pensiline fotovoltaiche sono definite come strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi 
pedonali. Anche queste, come le pergole fotovoltaiche, devono avere un’altezza minima dal suolo di 2 metri 
e devono essere di pertinenza di edifici, abitativi o no, o di strutture con qualsivoglia destinazione d’uso. Le 
installazioni fotovoltaiche integrate nelle pensiline, quindi, pur non essendo considerate né impianti “a ter-
ra”, né “edifici”, devono comunque essere pertinenziali e funzionali ad essi. 

Le applicazioni delle pensiline sono svariate: da grandi parcheggi fotovoltaici con immissione dell’energia in 
rete, a piccoli posti auto dotati di prese di corrente in grado di ricaricare auto, scooter o biciclette elettriche. 
Le pensiline vengono in genere costruite con strutture modulari in grado di affiancarsi e collegarsi tra loro 
per arrivare a costituire anche grandi parcheggi fotovoltaici. Altri usi delle pensiline fotovoltaiche vanno dal-
le fermate degli autobus o dei tram alle stazioni ferroviarie alle svariate applicazioni nelle aree pubbliche 
(giardini, parchi, piazze, aree di sosta attrezzate, ecc..). 

La pensilina fotovoltaica rappresenta a pieno la duplice sfida che si propone la tecnologia fotovoltaica, in 
quanto assume in sé la sempre maggiore efficienza in termini di produzione energetica con la sempre mag-
giore integrazione in termini architettonici. 

Questo particolare elemento di arredo urbano risponde a una duplice esigenza non solo da parte dei priva-
ti, ma anche degli enti locali, di sfruttare al massimo la produzione fotovoltaica, ove presente, e trovare a-
deguate applicazioni integrate architettonicamente, inoltre essa è in grado di trasformare superfici libere in 
superfici “produttive”: nello specifico ci si può riferire a tettoie o a coperture di riparo dalla pioggia o dal sole. 
La copertura di queste tettoie, che deve essere di almeno due metri dal suolo, viene utilizzata per trasfor-
mare l’irradiazione solare in energia elettrica. E’ un’applicazione fotovoltaica innovativa che s’inserisce per-
fettamente nel quadro architettonico ed ambientale. Quando si parla di pensilina, in effetti si può intendere 
anche solo una comune tettoia, già presente nel contesto architettonico urbano, per esempio come quelle 
delle fermate degli autobus o dei parcheggi. Questa tettoia, se integrata al fotovoltaico, può divenire un mo-
dello innovativo di “integrazione urbana” del fotovoltaico. 

La pensilina fotovoltaica è impiegata principalmente come riparo di autovetture, con l’attributo di produrre 
energia elettrica, ma può essere utilizzata a copertura di una terrazza in sostituzione della tenda da sole, 
può offrire protezione dagli agenti atmosferici a persone che attendono alla fermata il passaggio del mezzo 
pubblico, può essere assemblata per coperture di passaggi pedonali, è ideale per il servizio di bike sharing 
oppure per creare zone d’ombra a bordo piscina. 

Le applicazioni della pensilina fotovoltaica possono essere molteplici, in ambito urbano e non, e possono 
riguardare luoghi e spazi pubblici o privati. Possono costituire anche piccole zone di ristoro di luoghi pubbli-
ci o di passaggio, luoghi in cui poter usufruire temporaneamente di una presa della corrente ad uso imme-
diato (per esempio cellulari o notebook). 

Gli impianti fotovoltaici integrati alle pensiline fotovoltaiche possono essere “ad isola”, senza alcuna con-
nessione alla rete elettrica, o connessi in immissione e prelievo alla rete elettrica generale. Nel primo caso 
l’energia prodotta sarà raccolta nelle batterie e prelevata per essere impiegata come corrente continua, 
oppure alternata con l’ausilio di un invertitore. Gli impianti fotovoltaici automi (chiamati anche “stand alone” 
o “ad isola”) possono trovare sistemazione in quei luoghi dove portare energia dalla rete elettrica nazionale 
risulterebbe troppo costoso o antieconomico. Le pensiline fotovoltaiche connesse alla rete, invece, preleva-
no energia dalla rete quando i pannelli non producono e immettono quando producono. In questo caso lo 
Stato attraverso il GSE riconosce un incentivo purché le pensiline fotovoltaiche producano una potenza di 
energia superiore a 1 kW. La pensilina fotovoltaica può essere una struttura studiata per soddisfare ogni 
tipo di esigenza e necessità. Può avere un design accattivante, funzionale e solido.  
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DESCRIZIONE 

Questa tipologia privilegia la sostituzione di superfici 
trasparenti (vetro o materiali plastici, policarbonati, ecc.)
con moduli fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei mo-
duli in cui le celle fotovoltaiche siano distanziate tra di 
loro e contenute tra due pannelli trasparenti affinché la 
luce naturale possa filtrare nello spazio architettonico. 
Lo stesso effetto di maglia luminosa può essere ottenu-
to anche con la tecnologia del film sottile; in questo ca-
so la pellicola fotovoltaica dovrà essere incisa per per-
mettere la trasparenza richiesta. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici in sostitu-
zione di superfici trasparenti 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fo-
tovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o 
semitrasparente atto a permettere l'illuminamento 
naturale di uno o più vani interni. 

Questo tipo di integrazione è particolarmente indicato 
per grandi superfici vetrate piane o inclinate, lucernai, 
serre o comunque quegli spazi che possono beneficiare 
di grande illuminazione naturale. 

T.3 TIPOLOGIA SPECIFICA  

3 
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INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici in sostitu-
zione di superfici trasparenti 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

T.3 TIPOLOGIA SPECIFICA  

3 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

L’integrazione fotovoltaica in superfici 
vetrate è applicabile sia in ambito urbano 
che in ambito rurale, in quanto si adatta 
facilmente a tutti i tipo di porzioni traspa-
renti, siano esse finestre, lucernai o ser-
re. Inoltre tale applicazione è sfruttabile 
anche in ambito industriale, potendosi 
adattare a piccole superfici coma a gran-
di. L’esito estetico è fortemente tecnolo-
gico, ma gradevole e, qual’ora progettato 
adeguatamente, anche facilmente armo-
nizzabile in contesti di tipo storico e rura-
le, in quanto l’intervento viene effettuato 
su una superficie vetrata e non intacca la 
struttura edilizia esistente. 

FONTE: internet 

FONTE: internet 

Le possibilità compositive sono innume-
revoli e di volta in volta si possono trova-
re applicazioni e soluzioni del tutto inno-
vative, sia dal punto di vista del disegno 
della maglia fotovoltaica, sia riguardo ad 
eventuali colorazioni. 
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LE SERRE FOTOVOLTAICHE 

In tema di integrazione del fotovoltaico negli 
edifici e nelle strutture di arredo urbano nelle 
pagine precedenti abbiamo illustrato diverse 
tipologie tra cui le pergole e le pensiline foto-
voltaiche e i frangisole fotovoltaici. Abbiamo 
inoltre parlato delle possibili modalità proget-
tuali e ambiti di applicazione, oltre che dei 
possibili usi innovativi che possono avere. 

In questa sede ci preme esporre un altro pos-
sibile campi di applicazione particolarmente 
interessante in ambito agricolo, ovvero le ser-
re fotovoltaiche. 

Le serre non vengono classificate come edifici, 
quindi i moduli solari fotovoltaici posti e inte-
grati in esse, come parte integrativa della 
struttura, non vanno a caratterizzarsi come 
impianti posti su edifici. Le serre solari fotovol-
taiche vengono definite come strutture nelle 
quali i moduli fotovoltaici costituiscono 
un elemento costruttivo della copertura o 
delle pareti verticali della serra stessa. La ser-
ra fotovoltaica deve essere adibita come tale, 
e svolgerne la funzione, cioè deve essere dedi-
cata alla coltivazione agricola o alla floricoltu-
ra. La serra, inoltre, non deve caratterizzarsi 
come struttura amovibile: deve essere ben 
ancorata al suolo, fissa, e deve avere chiu-
sure fisse o amovibili in relazione alla stagio-
nalità delle coltivazioni ivi praticate. I materiali 
di costruzione della serra possono essere le-
gno, metallo o anche muratura, ma senza mai 
assumere le caratteristiche di “edificio”. È evi-
dente come tali strutture offrano una superfi-
cie di copertura molto vasta che altrimenti ri-
sulterebbe “non utilizzata”, e che invece con 
l’inserimento dei moduli fotovoltaici potrebbe 
assumere una duplice funzione: protezione 
delle colture e produzione di energia pulita. 

La copertura della serra potrebbe accogliere 
moduli inseriti in elementi trasparenti, oppure 
accogliere moduli opachi in porzioni circoscritte 
e intervallata da elementi trasparenti privi di 
modulo fotovoltaico. Unico vincolo 
nell’integrazione di tale tipologia è il giusto 
rapporto tra copertura fotovoltaica (opaca) e 
luminosità, per garantire l’efficacia delle colti-
vazioni al suo interno; in tal senso un’ottima 
soluzione innovativa è l’utilizzo di moduli vetro
-vetro che, garantendo una maggiore traspa-
renza e luminosità, possono risultare più effi-
cienti ai fini della produzione agricola o florovivaistica sottostante. Come per le pensiline e le 
pergole fotovoltaiche le serre devono avere i moduli collocati almeno ad un’altezza di due 
metri da terra. 
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DESCRIZIONE 

Questa tipologia sfrutta la vasta 
disponibilità di superficie offerta 
dai tratti stradali dotati di barriere 
acustiche, affidando ad esse la 
duplice funzione di isolamento 
acustico e produzione di energia 
pulita, mediante l’applicazione dei 
moduli fotovoltaici. Quest’ultimi 
possono sostituire in parte o com-
pletamente i pannelli fonoassor-
benti della barriera. L’integrazione 
dei pannelli è facilitata dalla pre-
fabbricazioni di tali moduli compo-
nibili, inoltre tale posizionamento 
garantisce un notevole vantaggio 
in termini di esposizione alla ra-
diazione solare. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati in 
barriere acustiche 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici.  

L’esposizione dei moduli fotovoltaici dovrà risultare congruente con la duplice funzionalità tecnica di produr-
re energia e di isolare acusticamente. Ovviamente dovrà essere garantito ai moduli il corretto orientamento 
ed evitare che siano montati nelle parti basse della barriera più soggette ad ombreggiamento, deteriora-
mento o rottura. 

T.4 TIPOLOGIA SPECIFICA  

4 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

I territori oggetto del presente studio 
sono spesso attraversati da tratti stradali 
già dotati di barriere acustiche, mentre 
altri tratti passanti in prossimità di nuclei 
abitati necessiterebbero di tale installa-
zione. 

In un’ottica di nuova realizzazione si 
potrebbe pensare all’inserimento di tali 
componenti fotovoltaici all’interno di tali 
strutture; mentre per le situazioni già 
esistenti, qual’ora necessitino di manu-
tenzione e ammodernamento, tale tecno-
logia potrebbe fornire una risposta ade-
guata sia in termini di assorbimento acu-
stico che di produzione di energia. 

La viabilità intesa non solo come at-
traversamento, ma come luogo di pro-
duzione di energia. 
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DESCRIZIONE 

Questa applicazione sfrutta gli elementi di illuminazione, i lampioni 
stradali e tutti quei componenti di illuminazione degli esterni la cui 
forma consenta un inserimento armonico del modulo fotovoltaico, al 
fine di realizzare una duplice funzione, ovvero l’illuminazione pubbli-
ca e la produzione di energia pulita. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati in 
elementi di illuminazione e strut-

ture pubblicitarie 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla ra-
diazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da mo-
duli fotovoltaici. 

Le tipologie maggiormente integrate sono quella in cui la morfologi-
a stessa del corpo illuminante e il suo supporto sono stati progetta-
ti ad hoc per alloggiare il modulo e sono state utilizzate tecnologie 
ad alta efficienza energetica come, ad esempio, i led. Assimilabile 
a questa tipologia di integrazione sono anche gli schermi di sup-
porto per la pubblicità, le paline informative, i parcometri, ecc.  

T.5 TIPOLOGIA SPECIFICA  

5 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Gli ambiti di applicazione di tale tipologia 
sono innumerevoli ed evidenti in quanto 
la maggior parte degli elementi di 
arredo urbano di cui le nostre città 
ormai sono dotate posso facilmente 
accogliere al loro interno dei sistemi 
fotovoltaici. 

Tutte queste soluzioni richiedono 
ovviamente una progettazione ad 
hoc della struttura fotovoltaica. I mo-
duli, in questo caso, potranno essere 
innescati sopra, o sostituirsi intera-
mente, ad alcune parti della struttura 
stessa. Le applicazioni possono es-
sere molteplici ed il mercato offre 
oggi svariate soluzioni innovative 
che “sconfinano” nel campo dell’edilizia. 
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INFRASTRUTTURE 

 

Tutti gli ambiti di integrazione fin’ora esposti hanno la finalità di porre l’attenzione su quanto sia possibile 
integrare le installazioni fotovoltaiche nel territorio in armonia con i contesti urbani, agricoli e industriali 
già utilizzati. Questo per vedere fino a che punto è possibile sfruttare questa tecnologia energetica pulita e 
rinnovabile, utilizzando superfici già occupate, già urbanizzate, senza “rubare spazio” al territorio. 

Risulta evidente come un enorme potenziale risieda negli elementi di arredo urbano e nelle strutture pubbli-
che sulle quali possono essere applicati e integrati  elementi fotovoltaici. 

 

Alcuni esempi di questo tipo di applicazioni sono: 

 impianti fotovoltaici integrati in barriere acustiche (anti-rumore), per esempio ai bordi di autostrade, 
superstrade, ferrovie, ecc… 

 impianti fotovoltaici integrati in elementi di arredo urbano quali: lampioni, strutture pubblicitarie, aree 
di sosta pedonali, parchi pubblici, giardini, piazze, chioschi, aree di passaggio, parcometri, ecc… 

 impianti solari fotovoltaici situati sulle coperture di tunnel, ponti, autostrade, banchine, stazioni di ri-
fornimento,… 

 impianti fotovoltaici situati su coperture di altre strutture pubbliche, stadi, stazioni, ecc… 

 moduli fotovoltaici installati su mezzi pubblici, treni, bus, metroviarie, … 

 

Tutte queste soluzioni richiedono ovviamente una progettazione ad hoc della struttura fotovoltaica. I moduli, 
in questo caso, potranno essere innescati sopra, o sostituirsi interamente, ad alcune parti della struttura 
stessa. Possono essere inoltre piccoli impianti “isolati”, e collegati a batterie, oppure collegati alla rete elet-
trica nazionale. Le applicazioni possono essere molteplici ed il mercato offre oggi svariate soluzioni innova-
tive che “sconfinano” nel campo dell’edilizia.  

Installare il fotovoltaico negli elementi di arredo urbano e integrato nelle strutture e infrastrutture urbane 
agricole e industriali permette quindi di preservare meglio il territorio. Le soluzioni proposte per questi ed 
altri tipi di installazioni possono essere parzialmente integrate nelle strutture edilizie, oppure possono esse-
re completamente integrati in esse. 
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DESCRIZIONE 

In questa categoria rientrano tutti quegli 
elementi schermanti o il cui design sia 
stato studiato opportunamente per 
l’alloggio dei moduli e il percorso dei 
cavi elettrici. L’inserimento dovrà risulta-
re armonioso in relazione alla forma 
complessiva dell’edificio. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati ai 
frangisole 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di 
supporto. 

 

Per frangisole fotovoltaici si intendo-
no quelle strutture collegate alla fac-
ciata o quelle coperture degli edifici 
atte a produrre ombreggiamento e 
raffrescamento passivo per l’edificio 
stesso. 

La condizione necessaria per il rico-
noscimento di questa tipologia speci-
fica è costituita dalla presenza di 
superfici vetrate schermate dai mo-
duli fotovoltaici installati. 

T.6 TIPOLOGIA SPECIFICA  

6 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Un fondamentale ambito di installazione del fotovoltaico integrato 
negli edifici è rappresentato dai sistemi frangisole fotovoltaici. Il 
frangisole fotovoltaico è una struttura i cui moduli sono collegati 
alla facciata con la finalità di ombreggiare o comunque schermare 
le superfici trasparenti sottostanti (per esempio vetrate o finestre). 
La funzione primaria deve quindi essere quella di creare ombreg-
giamento e schermatura della luce del sole. L’applicazione delle 
celle fotovoltaiche può essere su sottofondo opaco o trasparente, 
del tipo vetro-vetro, per garantire comunque maggior penetrazione 
della luce solare all’interno dell’edificio. Un frangisole fotovoltaico, 
oltre ad ombreggiare singole finestre o singole parti vetrate delle 
pareti, può ricoprire anche un’intera facciata vetrata di un edificio , 
in tal caso dovrà essere costituito da più file parallele di moduli 
inclinati rispetto alla parete verticale dell’edificio. 
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DESCRIZIONE 

Elementi di protezione contro la 
caduta nel vuoto che possono uni-
re alla suddetta funzione anche 
quella aggiuntiva di produrre ener-
gia.  

 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati in 
balaustre e parapetti 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano 
gli elementi di rivestimento e copertura. 

Realizzazione di balaustre, parapetti, ringhiere e recinzioni il cui 
materiale da costruzione sia sostituito con moduli fotovoltaici per-
fettamente integrati nelle loro strutture di sostegno. 

T.7 TIPOLOGIA SPECIFICA  

7 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

Qualora sia necessario un intervento manutentivo o di sostituzione 
di elementi quali balaustre e parapetti, sarebbe auspicabile valuta-
re la sostituzione dei sistemi tradizionali con pannelli realizzati ad 
hoc per tale funzione. Tali componenti assocerebbero alla funzio-
ne protettiva quella di produzione di energia. 

FONTE: internet 

FONTE: internet 
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DESCRIZIONE 

Si applica a finestre, porte-finestre o 
grandi superfici vetrate preferibilmen-
te apribili. 

Il modulo fotovoltaico garantisce, oltre 
alla sua funzione primaria di produ-
zione di energia, anche la possibilità 
di ventilazione e di illuminazione na-
turale. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati 
nelle finestre 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o inte-
grino le superfici vetrate delle finestre stesse. 

La superficie vetrata deve essere sostituita da moduli 
fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le 
celle fotovoltaiche sono distanziate tra di loro e contenu-
te fra due pannelli trasparenti affinché la luce naturale 
possa continuare a filtrare nello spazio da illuminare. 

T.8 TIPOLOGIA SPECIFICA  

8 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

I moduli fotovoltaici integrati nelle 
finestre possono essere un efficacie 
soluzione negli interventi di ristruttu-
razione o qualora la struttura 
dell’edificio e le sue componenti ar-
chitettoniche non si prestino facil-
mente all’inserimento di tale tecnolo-
gia. 

FONTE: internet 

FONTE: internet 
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DESCRIZIONE 

Si parla di persiane fotovoltaiche, ossia persiane la cui 
funzione ombreggiante sia ottenuta con la sostituzione 
del materiale convenzionale con i moduli fotovoltaici. 

Anche in questo caso la struttura di sostegno dei moduli 
e il loro meccanismo di movimentazione devono essere 
studiati per alloggiare correttamente i moduli e i cavi elet-
trici. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici integrati 
nelle persiane 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli ele-
menti strutturali delle persiane.  

T.9 TIPOLOGIA SPECIFICA  

9 

FONTE: internet 

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

I moduli fotovoltaici integrati nei sistemi di oscuramento 
possono essere un efficacie soluzione negli interventi di 
ristrutturazione o qualora la struttura dell’edificio e le 
sue componenti architettoniche non si prestino facil-
mente all’inserimento di tale tecnologia. Inoltre tale si-
stema consente interventi di piccola dimensione e appli-
cabile alle singole unità immobiliari. 

Le persiane fotovoltaiche sono un sistema e-
stremamente razionale per sfruttare al massimo 
l’irraggiamento. Sono costituite da celle in silicio 
policristallino posizionate su una struttura simile 
a quelle tradizionali. 

Il loro funzionamento è diverso da quello del 
pannello fotovoltaico classico: mentre questo 
viene installato su un edificio, le persiane foto-
voltaiche sono integrate, sia a livello architetto-
nico che energetico. Il pannello solare produce 
energia elettrica continua e la riversa nella rete 
elettrica, con la necessità di convertirla in cor-
rente alternata – e conseguente aggravio dei 
costi. Le persiane fotovoltaiche, possono inve-
ce, produrre corrente continua che può alimen-
tare direttamente tutta una serie di dispositivi 
(computer, caricabatterie) e di elettrodomestici 
come frigorifero, lavatrice, condizionatore ecc.  
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DESCRIZIONE 

Questa tipologia comprende quelle integrazioni architettoniche rea-
lizzate in film sottile su supporto flessibile installato sulla superficie 
dell’involucro edilizio. 

INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE 

Moduli fotovoltaici installati come 
rivestimento o copertura 

Scheda 
 

Integrazione 
totale 

COSA DICE IL DECRETO 

Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla 
quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o coper-
tura aderente alla superficie stessa. Queste soluzioni possono 
dare spunto a nuovi prodotti industriali fotovoltaici per l’edilizia civi-
le e industriale 

T.10 TIPOLOGIA SPECIFICA  

10 

ESEMPIO: Sostituzione di una guaina impermeabilizzante tramite 
un modulo composto di nastro fotovoltaico su supporto flessibile 
impermeabilizzante. 

ESEMPIO: Modulo composto di 
nastro fotovoltaico su supporto rigi-
do. 
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14 ESEMPI DI NON INTEGRAZIONE 

Di seguito si riportano alcuni esempi di realizzazione dove i criteri 
precedentemente esposti non sono stati rispettati per cui non si 
può parlare di integrazione architettonica della tecnologia fotovol-
taica. 

 

 

Esempio 1: 

Posizionamento di pannelli non complanari su superficie di 
copertura curva o a falda. La tipologia di posizionamento qui 
proposta è tipica di una copertura piana e scarsamente integrabile 
con una copertura di tipo curvilineo, la quale predilige soluzioni 
che prevedono la complanarità con la struttura di copertura. La 
stessa considerazione si applica alla seconda soluzione proposta 
dove si assiste a una collocazione simile a quella precedente ,ma 
su copertura a falda. 

 

Esempio 2: 

Posizionamento di pannelli su superficie di copertura piana 
(terrazza). Il posizionamento dei moduli non risulta integrato poi-
ché l’altezza dei moduli fotovoltaici misurata da terra fino all’asse 
mediano degli stessi supera l’altezza della balaustra, per cui forte-
mente impattante visivamente sia dall’edificio verso l’esterno che 
in direzione contraria. 

 

 

 

 

Esempio 3: 

Posizionamento di pannelli su superficie di copertura inclina-
ta a sviluppo parziale. Il posizionamento dei moduli nel primo 
esempio proposto non risulta integrato poiché non sono stati usati 
elementi di raccordo tipo guaine o scossaline per coprire le di-
scontinuità verticali e orizzontali e garantire l’impermeabilità del 
tetto. La posizione dei moduli, inoltre, non rispetta la geometria 
della falda.  

 

 

Il secondo caso proposto presenta una posizione dei moduli che 
non rispetta la geometria della falda. Inoltre i moduli sporgono ri-
spetto alla falda di copertura. 
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Esempio 4: 

Posizionamento di pannelli su superficie di copertura inclina-
ta a sviluppo parziale. Il posizionamento dei moduli proposto non 
risulta integrato poiché non sono stati utilizzati elementi di raccor-
do per curare la zona di interfaccia tra i moduli fotovoltaici ed il 
resto degli elementi della copertura. 

 

 

Esempio 5: 

ESEMPI VARI 

 

 

 


