
L’utilizzazione degli impianti foto-
voltaici può porre problemi ar-
chitettonici, o anche solo estetici,

di integrazione negli edifici. Ma si tratta
di un problema al quale si può porre ri-
medio. «È opportuno che tutti, ma in par-
ticolare i professionisti che operano nel
settore edilizio, sappiano che possono
avvalersi di ciò che la tecnica fotovoltaica
offre di più innovativo, e che ricade sotto
la definizione di ‘Building integrated pho-
tovoltaics’ (Bipv, ossia integrazione co-
struttiva di elementi fotovoltaici), una serie
di soluzioni che a livello sperimentale si
è cominciato a studiare una quindicina
d’anni fa e che sono diffuse sul mercato
da sette-otto anni a questa parte», spiega
Luca Giordano, titolare dello studio di in-
gegneria e bioarchitettura Tecnoclima di
Lugano e presidente del gruppo Ticino
della Società svizzera per l’energia solare.
A questo proposito val la pena ricordare
che a Canobbio ha sede il Centro svizzero
di competenza Bipv, che è stato creato in
seno all’Istituto di sostenibilità applicata
all’ambiente costruito (Isaac) della Supsi

nel 2005, il cui scopo è per l’appunto quello
di creare sinergie tra architetti e specia-
listi nel settore fotovoltaico.

Per essere definite Bipv le integrazioni
fotovoltaiche devono presentare tre ca-
ratteristiche: devono svolgere una doppia
funzione (ossia produrre elettricità ed
essere elemento costruttivo), devono pre-
sentare un’elevata qualità architettonica
e un’integrazione curata a livello costrut-
tivo, e devono rispettare le regole fonda-
mentali del fotovoltaico in quanto a orien-
tamento, rendimento, ombreggiatura, ecc.
«Negli ultimi anni l’integrazione in archi-
tettura dei moduli sta evolvendo rapida-
mente e questo ha permesso alla tecno-
logia Bipv di diventare uno dei settori
dell’industria fotovoltaica con il più alto
tasso di crescita. I nuovi prodotti, per di-
mensioni e caratteristiche, sono in grado
di sostituire integralmente alcuni com-
ponenti costruttivi», sottolinea Giordano.
Gli elementi Bipv possono infatti essere
parti d’involucro degli edifici (copertura
di tetto, rivestimento di facciata, super-
fici vetrate), dispositivi di protezione so-

lare (frangisole), elementi architettonici
‘accessori’ (pensiline, parapetto di balconi,
ecc.) e ogni altro tipo di elemento archi-
tettonico necessario al buon funziona-
mento dell’edificio (schermatura visiva e
acustica). «Questa definizione esclude
quindi gli impianti ‘indipendenti’ dall’edi-
ficio, come i pannelli montati su supporti
appoggiati o fissati a tetti o altre parti di
edificio che non assumono nessun’altra
funzione oltre alla produzione di elettri-
cità, soluzioni che rappresentano la mag-
gior parte delle superfici fotovoltaiche
installate oggigiorno», spiega Giordano. 

Oltre alle soluzioni adottate per l’edilizia
intesa in senso stretto, sono considerati
sistemi Bipv anche quelli legati a strutture
urbane e di trasporto (pensiline indipen-
denti, ripari per veicoli, strutture sportive,
fermate di autobus, ecc.). «L’architetto
deve però possedere le conoscenze e gli
strumenti necessari al fine di promuovere
il fotovoltaico integrato nell’edificio, per
poter considerare le possibilità, gli ob-
blighi, i vantaggi e gli inconvenienti di un
progetto Bipv», continua Giordano, «è im-
portante ricordare che nel caso si voglia
considerare un’integrazione Bipv bisogna
tenerne conto sin dall’inizio del progetto,
per permettere una migliore integrazione
sia dal punto di vista estetico che ener-
getico ed economico».      

Va anche detto che essendo contem-
poraneamente parte dell’involucro edilizio
e generatori di energia, «i sistemi Bipv
permettono di ridurre i costi di investi-
mento iniziali, in quanto sia il materiale
che la manodopera necessari alla realiz-
zazione dell’impianto fotovoltaico sono mi-
nori rispetto a quelli richiesti per un’ese-
cuzione tradizionale, dove i moduli foto-
voltaici non rimpiazzano i tradizionali ele-
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La tecnica fotovoltaica presenta diverse soluzioni che possono essere perfettamente integrate negli edifici

anche dal profilo architettonico.   

Costruire con il fotovoltaico

Una tettoia di pannelli solari che copre un bal-
latoio: un esempio di integrazione costruttiva
di elementi fotovoltaici eseguito dallo studio
Tecnoclima di Lugano con un progetto di re-
cupero di un vecchio edificio a Pedrinate.  



menti costruttivi», sottolinea Giordano. 
Un interessante esempio di integrazione

architettonica fotovoltaica, ma non solo, è
quello che lo studio Tecnoclima sta rea-
lizzando a Pedrinate e che sarà portato a
termine a fine luglio. Si tratta del progetto
di recupero conservativo e minimalista in
chiave moderna di una stalla-fienile, che
permetterà di ricavare un’abitazione strut-
turata su due piani. I pannelli fotovoltaici
formano la tettoia che copre il ballatoio,
integrandosi perfettamente con l’edificio
e conferendo un aspetto estetico molto
gradevole. L’approccio architettonico bioe-
cologico è completato con l’isolamento
termico realizzato con fibra di legno e su-
ghero e dalla posa sul tetto di un impianto
solare termico a tubi sottovuoto, conce-
pito secondo la tecnologia ‘heat pipe’ (tubo
di calore); per completare l’impianto di
riscaldamento dell’edificio di Pedrinate è
stata inoltre installata una stufa a pellet.«Il
tubo di calore sottovuoto è un’importante
innovazione nell’ambito dei collettori so-
lari, perché ha permesso di ottenere dei
condensatori di calore aventi un punto di
ebollizione di un liquido di soli 25-30 gradi

centigradi (grazie al principio in base al
quale il punto di ebollizione diminuisce
con il diminuire della pressione)», spiega
Giordano, «questi tubi sono inoltre in
grado di assorbire l’energia solare anche

con un cielo nuvoloso, e quindi in caso di
condizioni meteo sfavorevoli sono co-
munque performanti».  

Marzio Molinari

Luca Giordano, titolare dello studio di inge-
gneria e bioarchitettura Tecnoclima di Lugano
e presidente del gruppo Ticino della Società
svizzera per l’energia solare. A fianco, la stalla-
fienile di Pedrinate prima e dopo gli interventi
di recupero. 


