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L’efficienza energetica dell’involucro

Il fotovoltaico integrato  e l’importanza della posa in opera



L’efficienza energetica e il comfort climatico non sono caratteristiche che si 

possono conferire successivamente al progetto architettonico.

Per ottenere un risultato che soddisfi tutti gli obiettivi i progettisti devono 

collaborare con gli specialisti dei vari settori.

PROGETTO

IngegnereArchitetto

Committente

Esperti illuminazione

Esperti involucro

Progettisti impianti

L’importanza della progettazione interdisciplinare



• Problematiche che determinano le

prestazioni energetiche :

• Isolamento termico

-Struttura Uf, vetri Ug, totale Uw e Ucw

-Ponti termici

• Trasmissione energetica totale

-Fattore solare g
-Apporti gratuiti energia solare

Tamponamenti, Schermature solari

• Strategia ventilazione

-Ventilazione naturale/ibrida

-Raffrescamento notturno

• Illuminazione

-Utilizzo luce naturale 

• Utilizzo energie rinnovabili

-Fotovoltaico

-Solare termico

• Building Automation

-L’involucro collegato all’impianto 

centrale dell’edificio

L’efficienza energetica dell’involucro



L’impiego universale del fotovoltaico nell’involucro

Facciata calda Copertura Pensiline

Facciata ventilataEdifici “solari” Frangisole



I vantaggi del fotovoltaico integrato

•Risparmio del materiale di rivestimento 

dell’edificio

•Sfruttamento di superfici inutilizzate di un

edificio evitando di occupare estensione  

di terreno.

•Utilizzazione in loco dell’energia elettrica

•Manutenzione ridotta grazie alla 

semplicità dell’impianto elettrico

•Flessibilità d’impiego

•Eventuale funzione aggiunta di 

schermatura solare.



Il fotovoltaico in copertura

Schermatura solare oltre che produzione
di energia pulita.  



Il modulo fotovoltaico integrato nel vetrocamera

Modulo fotovoltaico



La pensilina

•Produzione di energia

•Schermatura solare

•Protezione dagli agenti atmosferici



La facciata calda

Tecnologie utilizzate:

• Elementi fotovoltaici vetro/vetro in verticale
• Elemento FV su area spandrel e vision
• Impianto tradizionale in copertura

CVA-Chatillon (Aosta)

Ing. Serafino Pallù

Sezione verticale facciata



Le pale frangisole fotovoltaiche 

Sede ANCE

Mestre

Pale fotovoltaiche

da 400 mm 



Le facciate ventilate

Soluzione molto interessante per il rinnovo di vecchi edifici.



L’abitazione “solare”

•Orientamento
e morfologia 

•Fotovoltaico

•Termico

•Veranda



Facciata a montanti e traversi FW50/60+

La facciata a montanti e traversi certificata Passivhaus



Posa della facciata, la posizione rispetto all’isolamento



Prima barriera

Seconda barriera

Principio di tenuta a cascata

I piani di tenuta della costruzione a montanti e traversi



• Barriera di tenuta principale

• Isolamento termico e acustico

• Barriera di tenuta al vapore

Le barriere funzionali



•Fresatura intestatura montante

•Profilo porta guaina o angolare

•Guaina in EPDM interna esterna

•Coibentazione

•Lamiera di chiusura

•Massa per acustica

Attacco alla base



Attacco alla base



•Guaine esterna ed interna
•Chiusura canaline montante
•Coibentazione
•Guaina per rivestimento esterno
•Massa

Attacco superiore



Attacco superiore certificato Passivhaus



Attacco laterale certificato Passivhaus



Attacco superiore, particolare d’angolo



Attacco inferiore, particolare d’angolo



Attacco intermedio, pannelli opachi



Glas 48 mm (Ug=0,7 W/m²K, Swisspacer) – außen -10°C / innen 20°C / rote Linie: 10°C / blaue Linie: 0°C

Ponti termici dovuti alle staffe per frangisole esterni

Staffa in alluminio Staffa in acciaio Staffa in GFK Senza staffa



Grazie dell’attenzione


