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Abstract	
The	increase	in	CO2	emissions	from	residential	
buildings	in	recent	years	in	Italy	requires	the	
development	of	alternative	solutions	to	achieve	
carbon	neutrality	by	2050.	A	strong	increase	in	
the	rate	of	retrofitting	of	the	existing	residential	
building	stock	will	be	essential	to	achieve	the	
emission	reduction	targets	set	by	Paris	
Agreement	and	Sustainable	Development	Goals	
set	by	2030	Agenda.	Although	the	use	of	
Building	Integrated	Photovoltaics	(BIPV)	has	
been	a	reality	for	several	decades,	it	has	not	yet	
managed	to	become	a	widespread	solution.	
Third	generation	BIPV	solutions	are	developing	
rapidly,	offering	a	wide	variety	of	
multifunctional	products	that	allow	the	use	of	
BIPV	to	reduce	the	use	of	non-renewable	
sources.	The	paper	aims	to	evaluate	the	
applicability	of	BIPV	solutions	on	a	sample	of	
residential	buildings	in	the	Italian	context,	with	
the	aim	of	assessing	the	integrability	in	relation	
to	different	urban	contexts,	types	of	buildings	
and	type-morphological	features,	estimating	
the	potential	energy	outcomes.	
	
Keywords:	BIPV,	renewable	energy,	energy	
transition,	decarbonization,	

The	energy	transition	scenario	and	the	role	of	
BIPV	systems	
Globally,	buildings	are	responsible	for	30%	of	
final	energy	consumption,	while	this	
percentage	rises	to	over	40%	in	Europe.	In	Italy	
houses	alone	are	responsible	for	more	than	a	
quarter	of	national	energy	consumption	and,	
despite	the	modest	population	growth	recorded	
in	recent	decades,	energy	consumption	in	the	
residential	sector	has	increased	by	23%	since	
1990	[1].	This	condition	is	determined	by	the	
fact	that	more	than	65%	of	this	building	stock	is	
more	than	45	years	old,	which	means	it	was	
built	before	Law	No.	373	of	1976,	the	first	law	
on	energy	efficiency	in	Italy.	Of	these	buildings,	
over	25%	record	annual	consumption	from	a	
minimum	of	160	kWh/m2	per	year	to	over	220	
kWh/m2	per	year.	In	this	context,	increasing	
the	rate	of	retrofitting	of	the	existing	residential	
building	stock	will	be	essential	to	achieve	the	
emission	reduction	targets	set	by	the	Paris	
Agreement	and	the	sustainable	development	
targets	set	by	the	2030	Agenda	(SDGs	-	
Sustainable	Development	Goals)	[2].	The	
increase	in	CO2	emissions	from	residential	
buildings	in	recent	years	requires	the	
development	of	alternative	solutions	to	achieve	

carbon	neutrality	by	2050.	While	the	use	of	
Building	Integrated	Photovoltaics1	(BIPV)	has	
been	a	reality	for	several	decades,	it	has	not	yet	
managed	to	become	a	widespread	solution	on	a	
large	scale.	Third	generation	BIPV	solutions	are	
developing	rapidly,	offering	today	a	wide	
variety	of	multifunctional	products	(double	
skin	facade,	windows,	sunshades,	parapets,	
etc.)	that	allow	to	work	on	the	existing	
buildings	with	solutions	that	reduce	the	use	of	
non-renewable	sources.	
A	progressive	and	rapid	increase	in	the	
adoption	of	BIPV	solutions	is	today	favoured	by	
some	favourable	determining	factors:	the	
strong	decrease	in	the	cost	of	solar	modules	by	
more	than	96%	since	the	beginning	of	the	
century,	making	solar	one	of	the	currently	
cheapest	sources	of	energy	generation	[3;	4];	
the	higher	efficiency,	with	warranties	reaching	
up	to	30	years;	the	steady	improvement	in	
environmental	performance	with	a	current	
generation	of	solar,	over	its	entire	life	cycle,	of	
14-	58	grams	of	CO2eq	per	kWh,	compared	to	
173	in	1992,	which	is	equivalent	to	a	66-92%	
decrease	in	carbon	emissions	[5;	6].	In	line	with	
Goal	7	"Ensure	access	to	affordable,	reliable,	
sustainable	and	modern	energy	for	all",	BIPVs	

Fig. 1 – Diagram showing the improvement in efficiency of commercially available photovoltaic cells from 1976 to the present day2. 
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therefore	represent	one	of	the	most	reliable,	
cost-effective	and	climate-friendly	sources	of	
energy	generation,	with	Energy	Pay	Back	Times	
(EPBTs)	of	less	than	a	year	for	favourably	
exposed	regions	as	the	Mediterranean.	
	
Evolutionary	trends	in	BIPV	systems	
In	the	last	decade,	most	of	the	BIPV	market	
developments	in	Europe	have	been	led	by	
France	and	Italy,	thanks	to	the	implementation	
of	specific	support	programs	to	boost	the	BIPV	
sector	[7].	In	particular,	in	our	country	the	
photovoltaic	sector	has	experienced	strong	
growth	within	a	few	years,	starting	with	the	
Ministerial	Decree	of	19/02/2007,	known	as	
the	"II°	Conto	Energia",	thanks	to	which	from	a	
little	more	than	100	MW	of	installed	capacity	in	
2007,	the	total	installed	capacity	reached	about	
18	GW	in	2013,	of	which	about	2.5	GWp	of	BIPV	
systems	only	[7].	The	incentive	provisions	of	
the	"Conto	Energia"	were	no	longer	applied	
from	July	2013,	after	reaching	the	limit	of	6.7	
billion	euros	[8].	This	opened	a	phase	
characterized	by	smaller	installations,	mainly	
related	to	the	residential	sector,	also	due	to	the	
availability	of	indirect	incentive	systems	(such	
as	50%	tax	credits)	[9].		
The	solutions	that	many	companies	are	
implementing	in	order	to	be	competitive	and	
present	on	the	market	-	both	of	the	new	
building	and	of	the	retrofit	-	are	oriented	to	the	
flexibility,	versatility,	specialization	and	
complex	performance	response	of	individual	
products	and	integrated	systems.	The	current	
production	in	the	catalog,	based	on	strategies	to	
optimize	the	use	of	material	and	energy	
resources,	has	obvious	potential	to	increase	the	
green	quality	and	reduce	impacts,	favouring	the	
compliance	of	the	project	to	requirements	of	

lightness,	resource	saving	and	environmental	
compatibility.	
The	targets	that	will	be	increasingly	central	in	
the	coming	years	will	be	related	to	the	
development	of	new	technologies	for	
photovoltaic	cells,	the	improvement	of	the	
performance	of	existing	ones	and	the	expansion	
of	the	fields	of	application	of	the	technology.	
The	potential	fields	of	application	that	go	
beyond	the	traditional	energy	production	are	
the	ones	able	to	arouse	the	greatest	interest,	as	
they	are	still	open	to	many	possibilities	of	
development	yet	to	be	defined.	
Research	is	now	focused	on	the	development	of	
flexible,	colourful	solar	cells	or	modules	that	
offer	high	efficiency	even	in	partial	light	
exposure	or	cloudy	conditions,	or	on	improving	
the	performance	of	a	photovoltaic	technology	
that	can	also	be	used	inside	homes.	The	most	
popular	modules	on	the	market	today	reach	a	
maximum	of	20%	conversion	efficiency,	but	
continuous	improvements	in	processes	and	
economies	of	scale	lead	to	gradual	
improvements	in	cost-efficiency	(Fig.	1).	The	
possibility	of	realizing	low-cost,	high-efficiency	
photovoltaic	devices	represents	one	of	the	most	
ambitious	goals	for	scientific	research.	
	
Research	objectives	
The	article	reports	the	results	of	the	first	phase	
of	the	research	activity	carried	out	in	the	
framework	of	the	collaboration	agreement	
between	ENEA	and	the	Department	of	
Architecture	of	the	University	of	Naples	
Federico	II	entitled	"Technological	innovation	
and	design	of	BIPV	systems	for	energy	
transition	processes	at	the	building	and	urban	
scale",	within	the	framework	of	the	PTR	2019-

2021	Electricity	System	Research,	Project	1.1	
"High	efficiency	photovoltaics"3.		
Among	the	objectives	of	the	research	is	that	of	
producing	an	up-to-date	and	systematised	
framework	on	knowledge	related	to	the	
technological	innovation	of	BIPV	systems	
referred	to	the	world	of	industrial	production	
and	their	application	to	both	ex-novo	and	
retrofit	projects	for	the	pursuit	of	
decarbonisation	objectives.	Through	the	
consultation	of	numerous	sources	(sector	
studies,	publications,	databases)	and	the	
comparison	with	different	actors	(companies,	
architectural	firms,	institutions)	a	catalogue	of	
products,	case	studies	and	BIPV	technical	
solutions	has	been	developed	through	which	
knowledge	on	the	most	up-to-date	methods	of	
intervention	can	be	increased	by	implementing	
a	"technology	transfer"	from	best	practices,	in	
which	integrated	photovoltaic	systems	are	an	
integral	part	of	the	design	concept	and	
architectural	construction	techniques.		
The	Catalogue	of	technical	solutions	-	based	on	
the	study	of	the	most	effective	recurring	
solutions	related	to	the	different	systems	and	
components	of	the	building	envelope,	
potentially	replicable	and	adaptable	to	the	
Italian	context	-	is	proposed	as	a	tool	for	
designers	and	practitioners.	In	order	to	
evaluate	the	applicability	of	these	BIPV	
solutions	to	the	Italian	context,	a	design	study	
was	carried	out	on	a	sample	of	residential	
buildings,	with	the	aim	of	identifying	the	
potential	energy	outcomes	resulting	from	the	
use	of	BIPV	systems.	This	design	test	is	
reported	here	in	a	synthetic	way	in	order	to	
understand	the	energy	outcomes	with	respect	
to	different	scenarios	of	application	of	the	
technical	alternatives	in	urban	contexts	and	
existing	buildings	considering:	urban	fabrics;	

Fig. 2 – Overview of the methodology adopted in the design testing: phases, criteria, tools and outcomes4. 
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building	typological-morphological	
characteristics;	orientation	conditions;	
architectural	value	of	the	building.	
	
Methodology	
The	design	process	adopts	a	methodological	
approach	in	three	phases	-	analytical	and	
knowledge-based,	of	simulation,	of	collection	
and	systematisation	of	outputs	-	aimed	at	
assessing	the	opportunities	of	integrating	BIPV	
systems	on	a	set	of	reference	buildings	in	the	
city	of	Naples	and	at	assessing	their	energy	
potential.	In	the	analytical	and	knowledge-
based	phase,	the	aspects	related	to	the	
reference	context,	the	typological-
morphological	aspects	and	those	related	to	the	
different	levels	of	architectural	value	are	taken	
into	consideration	in	order	to	identify	a	set	of	
sample	buildings	that	are	representative	of	the	
conditions	and	contexts	most	observable	in	
urban	areas	on	a	national	scale.	The	analysis	of	
the	urban	fabric	-	conducted	through	the	urban	
morphology	index5	-	and	that	of	the	
morphological	characteristics	of	the	recurring	
buildings	investigates	the	factors	that	will	affect	
the	quantity	of	surfaces	appropriate	for	the	
installation	of	BIPV	systems.	If,	on	one	hand,	the	
context	is	determinant	for	the	quantification	of	
the	shadows	cast	on	the	envelope	surfaces	[11],	
the	presence	of	projecting	elements,	recesses	or	
projections	(such	as	balconies,	terraces	or	
loggias)	will	generate	its	own	shadows	on	the	
installed	BIPV	systems	[12;	13].	
Six	types	of	urban	fabric	and	six	prevailing	
building	morphologies	are	therefore	defined	
with	respect	to	the	different	cases	surveyed.	
Three	building	types	are	also	identified	with	
respect	to	the	prevailing	dimensional	ratios	
linking	building	development	along	the	three	
dimensions	of	length,	height	and	width.	The	
sample	buildings	are	then	chosen	so	as	to	be	
representative	of	a	sufficient	combination	of	
contextual	and	typological-morphological	
conditions,	also	taking	into	account	the	
different	levels	of	architectural	value	found	and	
with	respect	to	which	to	intervene	-	in	order	
not	to	alter	any	significant	original	architectural	
features	-	with	deep	or	light	retrofit	strategies.	
The	orientation	of	the	buildings	was	also	
considered	a	determining	factor	in	the	selection	
of	the	application	cases,	sometimes	analysing	
several	orientation	options	in	the	same	context.	
Thirteen	reference	buildings	were	identified	by	
combining	the	characteristics	of	urban	fabric,	
building	types,	building	morphology,	
architectural	value	and	orientation.	
In	the	subsequent	simulation	phase,	BIM	
(Building	Information	Modelling)	modelling	
supported	by	the	opensource	and	interoperable	
PVSITES6	tool	for	estimating	the	energy	
characteristics	of	integrated	photovoltaic	
systems,	allowed	the	identification	of	the	most	
appropriate	surfaces	for	BIPV	integration,	with	
respect	not	only	to	potential	energy	production,	
but	also	to	spatial,	morphological	and	linguistic-
expressive	outcomes.	
BIPV	system	integrations	are	designed	with	the	
aim	of	maximising	energy	production	and	
considering	the	influence	of	environmental	and	
typological-morphological	aspects.	The	
collection	and	systematisation	of	the	outputs	

led	to	the	elaboration	of	synthetic	data	sheets	
that	collect	information	about	the	case	studies,	
the	energy	outcomes	of	the	simulated	BIPV	
systems	and	the	specific	technical	solutions	
adopted.	The	case	study	sheets	are	divided	into	
uniform	information	sections,	to	allow	easy	
comparative	reading	of	the	energy	data	
obtained	in	relation	to	the	different	indicators	
discussed	above.	This	makes	it	possible	to	
obtain	a	repertoire	of	application	tests	that		
allow	the	design	to	be	oriented	in	relation	to	
the	types	of	urban	fabric	and	building	or	the	
morphology	detected.	
	
Results	
The	decision	to	carry	out	the	testing	on	the	
existing	residential	heritage	in	the	research	was	
considered	strategic	because	on	the	one	hand	it	
constitutes	a	complex	challenge	due	to	the	
major	problems	inherent	in	architectural	
integrability,	and	on	the	other	hand	it	
represents	an	opportunity	to	promote	the	
diffusion	of	BIPV	systems	within	the	broader	
logic	of	technological	retrofit	and	renovation	
building	actions	related	to	the	increase	of	the	
quality	of	living	and	the	pursuit	of	the	
objectives	of	decarbonisation	of	the	building	
sector.	Starting	from	the	results	of	the	project	
experimentation,	it	is	possible	to	elaborate	
some	considerations	on	the	applicability	of	
BIPV	systems	with	respect	to	different	contexts	
and	typological-morphological	characters	and	
on	the	energy	results	deriving	from	the	
integration	of	specific	technical	solutions.	
With	respect	to	the	urban	reference	context,	the	
simulations	carried	out	in	the	different	
scenarios	show	that	in	rural/peripheral	and	
industrial	contexts	the	suitable	façade	surfaces	
with	respect	to	the	solar	potential	are	located	
starting	from	the	first	level	of	the	building,	
allowing	for	a	quantitatively	homogeneous	
integration	of	roof	and	façade	for	buildings	that	
are	mainly	developed	in	length,	while	for	those	
buildings	that	are	predominantly	high-rise,	the	
possibility	of	using	the	façades	for	PV	
integration	is	limited	to	about	40%,	a	lower	
percentage	than	for	tall	buildings	in	other	
contexts	due	to	the	frequent	presence	of	
overhangs,	recesses	or	protrusions	in	
rural/peripheral	and	industrial	buildings.	In	
recently	developed	office	buildings,	the	
predominantly	high-rise	buildings,	often	
characterised	by	compact	shapes	and	the	
absence	of	balconies	or	loggias,	allow	for	an	
applicability	of	up	to	80%	of	the	façade	
surfaces,	while	the	potential	integration	of	BIPV	

on	the	roof	becomes	minimal.	
Modern	and	19th	century	fabrics,	due	to	the	
spatial	conformation	of	buildings	and	streets,	
are	characterised	by	significant	shadows	onto	
the	building	facades,	allowing	the	application	of	
efficient	BIPV	systems	from	the	second	or	third	
level.	In	these	fabrics,	rooftop	BIPV	solutions	
prove	to	be	the	most	applicable,	especially	for	
buildings	that	are	predominantly	developed	in	
length,	for	which	the	integrability	reaches	62%.	
For	high-rise	buildings,	again,	the	presence	of	
shadows	on	the	one	hand	and	morphological	
complexity	on	the	other	results	in	a	medium	to	
low	applicability.	
The	historical	urban	context,	tested	only	in	one	
case	study,	proves	to	be	unsuitable	for	the	
integration	of	BIPV	technical	solutions	on	the	
façade,	not	only	because	of	the	morphological	
complexity	typical	of	buildings	in	historical	
centres,	but	also	because	of	the	high	presence	
of	shadows	generated	by	the	extremely	low	
average	street	width.	However,	the	possibility	
of	application	on	roofs	is	high,	potentially	
reaching	80%	even	in	the	case	of	heritage-listed	
buildings.		
With	respect	to	the	morphological	
characteristics	of	the	buildings	analysed,	
buildings	that	are	developed	mainly	along	their	
length	have	suitable	surfaces	mainly	on	the	roof	
(whether	flat	or	sloping),	high-rise	buildings	on	
the	façade	-	especially	when	they	tend	to	be	
compact	with	low	levels	of	shadows	-,	while	
irregular	buildings	that	do	not	have	a	main	
direction	of	development	allow	for	
homogeneous	integration	if	there	are	no	
particular	architectural	or	urban	constraints.	
For	high-rise	buildings,	façade	producibility	is	
about	40%	higher	on	the	south-east/south-
west	fronts	than	on	the	north-east/north-west	
fronts.	For	all	building	types,	with	balconies	the	
suitable	area	is	less	than	56%	of	the	total	façade	
area,	while	loggias	allow	for	a	higher	
integration,	with	percentages	between	56%	
and	83%.	A	building	with	a	compact	shape,	
without	projecting	elements,	recesses	and	
overhangs,	will	provide	the	highest	integration	
of	BIPV	systems	in	the	façade,	up	to	more	than	
80%.	In	general,	in	cases	where	the	complexity	
of	the	architectural	elements	in	the	façade	is	
high,	a	detailed	analysis	of	the	irradiation	in	
selected	critical	areas	allows	the	identification	
of	the	best	solar	technologies	adapted	to	the	
local	conditions,	such	as	exposure	to	direct	or	
diffuse	and	reflected	irradiation,	shading	and	

BIPV	TECHNICAL	SOLUTIONS	IN	THE	CASE	STUDIES	 USE	

	

C1	Discontinuous	roofing	 1/13	

C2a	Continuous	roofing	non-walkable	 10/13	

C2b	Continuous	roofing	walkable	 4/13	

F2	Cold	façade	 9/13	

D1	Parapet	/	Crowning	 10/13	

D2	Sunshades	/	Shading	 2/13	

D3	Shelter	/	Canopy	/	Pergola	 3/13	

 
Tab.1 – Overview of the most frequently used BIPV technical solutions in the case studies7. 
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orientation	of	the	building	envelope	elements.	
In	the	identified	scenarios,	the	most	
appropriate	BIPV	technical	solutions	(Tab.	1)	
are	those	related	to	non-practicable	continuous	
roofs	(C2a)	and	parapets	or	crowns	(D1).	In	
many	application	cases,	the	presence	of	blind	
façades	has	led	to	the	simulation	of	PV	
solutions	integrated	in	the	ventilated	façades	
allowing	both	the	use	of	the	building	envelope	
to	produce	energy	and	to	improve	the	thermal	
insulation	of	the	building.	Many	of	the	technical	
solutions	identified	were	used	in	several	
application	cases,	allowing	a	comparison	in	
terms	of	producibility	of	BIPV	systems	in	
different	contexts,	orientations	and	type-
morphological	conditions	of	the	building.	
Among	the	selected	sample	buildings,	cases	
were	also	selected	where	the	presence	of	a	
specific	architectural	value	required	the	
simulation	of	light	retrofit	interventions,	in	
order	not	to	alter	the	existing	architectural	
features.	When	comparing	similar	scenarios,	
the	difference	between	light	and	deep	retrofits	
integrating	BIPV	solutions	makes	a	substantial	
difference	in	terms	of	energy	production,	
reaching	variations	of	70%.	However,	even	in	
these	specific	cases,	the	introduction	of	BIPV	
systems	is	not	only	an	opportunity	to	produce	
energy	from	renewable	sources,	but	also	to	
improve	the	thermal	performance	of	the	
envelope	and	restore	the	original	architectural	
quality	in	some	cases	modified	over	time	by	
anthropogenic	alterations	(Fig.	3).	
Furthermore,	for	public	housing,	the	possibility	
of	creating	bioclimatic	canopies	or	greenhouses	
integrating	PV	solutions	on	the	roof	or	façade	
becomes	an	opportunity	to	create	new	
multifunctional	spaces	and	roof	gardens	for	

socialising,	in	line	with	the	design	guidelines	of	
post-pandemic	architecture.	
The	results	of	the	presented	study	are	clearly	
based	on	the	analysis	of	the	local	characteristics	
of	the	buildings	in	the	reference	context,	
therefore,	their	definition	and	solar	potential	
may	vary	substantially	depending	on	the	
typological-morphological	characteristics	of	the	
buildings	in	other	contexts	and	different	
climatic	conditions.	However,	the	tools	used	to	
develop	the	analyses	are	mostly	opensource	
and	user-friendly,	making	such	simulations	
easily	replicable	in	other	contexts.	
	
Conclusions	
The	growing	ecological	awareness	deriving	
from	the	guidelines	emerging	from	the	COPs	
(Conferences	of	the	Parties)	on	Climate	Change,	
from	Agenda	2030	and	from	the	European	
Green	Deal	for	the	ecological	transition,	
outlines	a	common	objective	of	progressive	
decarbonisation	of	environmental	systems	to	
get	out	of	the	economic	stagnation	produced	by	
the	pandemic	crisis,	which	has	acted	as	an	
accelerator	for	a	transition	already	planned	but	
not	yet	implemented.	On	the	international	
scene,	a	green	digital	economy	is	emerging,	
where	efficiency	and	productivity	will	reduce	
the	carbon	footprint.	The	growth	of	a	new	
hybrid	economic	system	will	be	possible	by	
'disassembling'	the	energy	infrastructure	based	
on	fossil	and	polluting	sources,	adapting	it	to	
the	needs	of	renewable	energy	development.	In	
line	with	Goal	7	of	the	SDGs,	strong	investment	
in	energy	infrastructure	by	2030	should	be	
promoted	and	international	cooperation	should	
be	improved	to	facilitate	access	to	energy	
research	and	technology,	including	renewable	

energy,	energy	efficiency	and	advanced	cleaner-
than-fossil-fuel	technology	(Target	7.a)	[2].	
An	essential	part	of	this	transition	will	have	to	
focus	on	the	renovation	of	existing	buildings	
and	a	new	design	concept	for	new	buildings	to	
increase	their	energy	efficiency	and	equip	them	
with	renewable	energy	capture	systems,	so	that	
they	become	micro	power	plants.	It	will	be	
necessary	to	integrate	high	insulation	and	
thermal	capacity	systems	together	with	
efficient	air	conditioning	systems.	In	order	to	
capture	the	maximum	possible	solar	energy,	
which	is	intermittent,	it	will	be	necessary	to	
increase	not	only	the	efficiency	of	the	
photovoltaic	systems	but	also	the	ability	to	
incorporate	them	in	every	part	of	the	building,	
which	is	considered	to	be	a	micro-
infrastructure	among	the	most	efficient	energy	
storage	technologies.		
Every	building	will	have	to	be	carbon	neutral	
and	this	objective	places	integrated	
photovoltaic	systems	at	the	centre	of	a	renewed	
design	effort.	All	buildings	will	have	to	be	
electrically	climate	controlled.	The	design	
characteristics	of	the	peer-to-peer	platform,	
distributed	and	not	centralised,	give	it	a	
networked,	open	source	and	lateral	scale	
characteristic	rather	than	vertical	integration.	
Each	site	has	the	possibility	to	be	relatively	self-
sufficient	in	PV	energy	production	as	the	
surplus	electricity	can	be	accumulated	and	
subsequently	divided	according	to	energy	
demand	by	connecting	a	multitude	of	small	
operators	almost	like	'electricity	cooperatives'.	
Distributed	energy	also	has	distributed	
governance.	This	allows	users	to	exercise	
control	over	their	energy	consumption	by	

Fig. 3 – Assessing BIPV systems’ applicability on a block building in via Cavalleggeri di Aosta, Naples. Extract from BIPV simulation data sheets on case studies4. 
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reducing	it	at	peak	times	and	therefore	at	
higher	cost.	
Buildings	will	increasingly	represent	a	''semi-
permeable	membrane''	for	storing	energy,	a	cell	
of	a	large	technological	organism	uniting	a	large	
number	of	communities	collectively	engaged	in	
complex	economic,	social	and	political	
relationships	[15].	Node	buildings,	conceived	as	
micro	power	plants,	will	have	to	be	embedded	
in	an	electricity	grid	with	storage	technology	to	
provide	continuity	to	the	flow	of	intermittent	
electricity	by	stabilising	peak	loads:	this	can	
only	be	done	with	digital	connectivity,	as	«thus	
the	distributed	smart	electricity	infrastructure	
will	enable	formerly	passive	electricity	
consumers	to	become	active	managers	of	their	
own	green	electricity»	[15].		
Building	Integrated	Photovoltaics	systems	fully	
respond	to	the	ways	in	which	energy,	
sustainability,	distributed	and	renewable	
production,	as	well	as	attention	to	the	reduction	
of	energy	needs	and	the	sharing	of	energy	and	
energy-related	data	can	be	interpreted	in	an	
innovative	way	[16].	The	integration	of	
photovoltaic	modules	or	systems	in	buildings	-	
as	building	components	-	has	implications	not	
only	on	the	performance	of	the	building,	but	
also	on	its	spatial	quality	and	on	morphological	
and	linguistic-expressive	outcomes.	It	is	
therefore	an	evolution	in	a	technical-productive	
sphere	that	refers	to	a	necessary	updating	of	
technical	thought	and	the	culture	of	the	project,	
claiming	the	centrality	and	the	unavoidability	of	
the	technological	and	environmental	approach	
to	architectural	design.	This	change	of	scenario,	
oriented	towards	innovation	and	
experimentation,	cannot	disregard	a	
multidisciplinary	approach,	the	broadening	of	
skills	and	specific	in-depth	studies	related	to	
the	relationship	between	production	methods	
and	design,	highlighting	the	central	role	
represented	by	the	adequate	dissemination	of	
information	and	knowledge	among	the	actors	
of	the	process,	aimed	at	the	quality	of	
interventions.	
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NOTES	
1. To	the	category	BIPV	-	Building	Integrated	

Photovoltaics	(in	Italy	"FAI	-	Fotovoltaico	
Architettonicamente	Integrato")	belong	all	
components	of	photovoltaic	technology	that	form	
an	integral	part	of	the	building	envelope,	
replacing	traditional	building	products.	This	
means	that	the	BIPV	component	or	system	
effectively	becomes	a	building	component	that	
cannot	be	removed	from	the	building	without	
compromising	the	primary	functionality	of	the	
building	envelope	or	the	entire	building	system	
[10].	

2. The	image	source	is:	National	Renewable	Energy	
Lab,	2020.	

3. The	research	was	funded	by	the	Italian	Ministry	
of	Economic	Development	in	the	framework	of	

the	Operating	Agreement	with	ENEA	for	
Research	on	the	Electric	System.	

4. The	image	is	created	by	the	Authors.	
5. The	urban	morphology	index	evaluates	three	key	

parameters:	the	average	distance	between	
buildings	or	width	of	streets	(Wm);	the	average	
height	of	buildings	(Hm);	the	Building	Coverage	
Ratio	(BCR),	the	ratio	between	the	built	and	
unbuilt	surface	of	a	given	area.	From	these	
parameters	it	is	possible	to	derive	the	"urban	
morphology	index	U	=	BCR*Hm/Wm"	[14].	

6. PVSITES	is	a	standalone	software	outcome	of	the	
Horizon	2020	research	project	"PVSITES:	
Building-integrated	photovoltaic	technologies	
and	systems	for	large-scale	market	deployment",	
currently	available	in	a	free	(beta)	version.	(Link:	
https://www.pvsites.eu/).	Interoperability	with	
BIM	tools	is	guaranteed	by	the	possibility	to	
import	models	in	IFC	-	Industry	Foundation	
Classes	or	gbXML	-	Green	Building	XML	format.	

7. In	the	tab,	the	image	source	is:	SUPSI.	
	
INNOVAZIONE	TECNOLOGICA	E	PROGETTO	DI	
SISTEMI	BIPV	PER	PROCESSI	DI	TRANSIZIONE	
ENERGETICA	
	
Sommario	
L’aumento	delle	emissioni	di	CO2	prodotte	dagli	edifici	
residenziali	negli	ultimi	anni	in	Italia	richiede	lo	
sviluppo	di	soluzioni	alternative	per	raggiungere	la	
neutralità	carbonica	entro	il	2050.	Una	forte	crescita	
del	tasso	di	riqualificazione	del	patrimonio	edilizio	
residenziale	esistente	sarà	essenziale	per	raggiungere	
gli	obiettivi	di	riduzione	delle	emissioni	fissati	
dall'Accordo	di	Parigi	e	quelli	di	sviluppo	sostenibile	
fissati	dall’Agenda	2030.	Seppure	l’uso	del	fotovoltaico	
integrato	negli	edifici	(BIPV	–	Building	Integrated	
Photovoltaics)	è	una	realtà	da	diversi	decenni,	non	è	
ancora	riuscito	a	diventare	una	soluzione	diffusa	su	
larga	scala.	Soluzioni	BIPV	di	terza	generazione	si	
stanno	sviluppando	rapidamente,	offrendo	oggi	una	
grande	varietà	di	prodotti	multifunzionali	che	
consentono	di	intervenire	sul	costruito	con	soluzioni	
che	permettono	di	ridurre	l’uso	di	fonti	non	rinnovabili.	
Il	contributo	si	propone	di	valutare	l'applicabilità	di	
soluzioni	BIPV	su	un	campione	di	edifici	residenziali	nel	
contesto	italiano,	con	l'obiettivo	di	analizzare	
l'integrabilità	in	relazione	a	diversi	contesti	urbani,	tipi	
di	edifici	e	caratteristiche	tipo-morfologiche,	e	stimare	
i	potenziali	risultati	energetici.	
	
Parole-chiave:	BIPV,	energia	rinnovabile,	transizione	
energetica,	decarbonizzazione.	
	
Lo	scenario	della	transizione	energetica	e	il	
contributo	dei	sistemi	BIPV	
A	livello	globale	gli	edifici	sono	responsabili	del	30%	
del	consumo	finale	di	energia,	mentre	tale	percentuale	
sale	a	oltre	il	40%	in	ambito	europeo.	In	Italia	le	sole	
abitazioni	sono	responsabili	di	oltre	un	quarto	dei	
consumi	nazionali	di	energia	e,	nonostante	la	modesta	
crescita	della	popolazione	registrata	negli	ultimi	
decenni,	dal	1990	i	consumi	di	energia	del	settore	
residenziale	sono	aumentati	del	23%	[1].	Tale	
condizione	è	determinata	dal	fatto	che	oltre	il	65%	di	
tale	parco	edilizio	ha	più	di	45	anni,	ovvero	è	
precedente	alla	legge	n.	373	del	1976,	prima	legge	sul	
risparmio	energetico.	Di	questi	edifici,	oltre	il	25%	
registra	consumi	annuali	da	un	minimo	di	160	
kWh/m2	anno	a	oltre	220	kWh/m2	anno.	In	questo	
contesto,	l'aumento	del	tasso	di	riqualificazione	del	
patrimonio	edilizio	residenziale	esistente	sarà	
essenziale	per	raggiungere	gli	obiettivi	di	riduzione	
delle	emissioni	fissati	dall'Accordo	di	Parigi	e	quelli	di	
sviluppo	sostenibile	fissati	dall’Agenda	2030	(SDGs	-	
Sustainable	Development	Goals)	[2].	
L’aumento	delle	emissioni	di	CO2	prodotte	dagli	edifici	
residenziali	negli	ultimi	anni	richiede	lo	sviluppo	di	
soluzioni	alternative	per	raggiungere	la	neutralità	
carbonica	entro	il	2050.	Seppure	l’uso	del	fotovoltaico	
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integrato	negli	edifici	(BIPV	–	Building	Integrated	
Photovoltaics1)	è	una	realtà	da	diversi	decenni,	non	è	
ancora	riuscito	a	diventare	una	soluzione	diffusa	su	
larga	scala.	Soluzioni	BIPV	di	terza	generazione	si	
stanno	sviluppando	rapidamente,	offrendo	oggi	una	
grande	varietà	di	prodotti	multifunzionali	(facciata	
doppia	pelle,	serramenti,	frangisole,	parapetti,	ecc.)	che	
consentono	di	intervenire	sul	costruito	con	soluzioni	
che	permettono	di	ridurre	l’uso	di	fonti	non	rinnovabili.	
Un	progressivo	e	rapido	aumento	della	diffusione	di	
soluzioni	BIPV	è	oggi	favorito	da	alcuni	fattori	
favorevoli	determinanti:	la	forte	diminuzione	del	costo	
dei	moduli	solari	di	oltre	il	96%	dall’inizio	del	secolo,	
rendendo	il	solare	una	delle	fonti	di	generazione	di	
energia	attualmente	più	economiche	[3;	4];	il	
rendimento	più	elevato,	con	garanzie	che	raggiungono	
anche	i	30	anni;	il	miglioramento	costante	delle	
prestazioni	ambientali	con	una	generazione	attuale	del	
solare,	nel	suo	intero	ciclo	di	vita,	di	14-	58	grammi	di	
CO2eq	per	kWh,	rispetto	ai	173	del	1992,	il	che	equivale	
a	una	diminuzione	del	66-92%	delle	emissioni	di	
carbonio	[5;	6].	In	linea	con	l’Obiettivo	7	“Garantire	
l’accesso	all’energia	a	prezzo	accessibile,	affidabile,	
sostenibile	e	moderna	per	tutti”,	i	BIPV	rappresentano	
quindi	una	delle	fonti	di	generazione	di	energia	più	
affidabili,	economiche	e	con	il	più	basso	impatto	
climatico,	con	tempi	di	ritorno	energetico	(EPBT	
Energy	Pay	Back	Time)	inferiori	all’anno	per	regioni	
favorevolmente	esposte	come	quella	mediterranea.		
	
Trend	evolutivi	dei	sistemi	BIPV	
Nell'ultimo	decennio,	la	maggior	parte	degli	sviluppi	
del	mercato	BIPV	in	Europa	sono	stati	guidati	da	
Francia	e	Italia,	grazie	all’attuazione	di	programmi	di	
sostegno	specifici	per	stimolare	il	settore	BIPV	[7].	In	
particolare,	nel	nostro	paese	il	settore	del	fotovoltaico	
ha	conosciuto	una	forte	crescita	nel	giro	di	pochi	anni,	
a	partire	dall’emanazione	del	Decreto	Ministeriale	del	
19/02/2007,	noto	come	II°	Conto	Energia,	grazie	al	
quale	da	poco	più	di	100	MW	di	capacità	installata	nel	
2007	si	è	giunti	nel	2013	a	circa	18	GW,	di	cui	circa	2,5	
GWp	di	soli	impianti	BIPV	[7].	Le	disposizioni	di	
incentivazione	del	Conto	Energia	non	sono	state	più	
applicate	da	luglio	2013,	dopo	il	raggiungimento	del	
tetto	di	6,7	miliardi	di	euro	[8].	Si	è	così	aperta	una	fase	
caratterizzata	da	installazioni	di	dimensioni	più	
contenute,	legate	soprattutto	al	settore	residenziale,	
anche	per	via	dell’esistenza	di	sistemi	di	incentivazione	
indiretti	(come	le	detrazioni	fiscali	del	50%)	[9].		
Le	risposte	che	molte	aziende	stanno	attuando	per	
essere	competitive	e	presenti	sul	mercato	-	sia	della	
nuova	edificazione	che	della	riqualificazione	-	sono	
orientate	alla	flessibilità,	alla	versatilità,	alla	
specializzazione	e	alla	risposta	prestazionale	
complessa	dei	singoli	prodotti	e	dei	sistemi	integrati.	
La	corrente	produzione	a	catalogo,	basata	su	strategie	
di	ottimizzazione	dell’impiego	delle	risorse	materiali	ed	
energetiche,	presenta	evidenti	potenzialità	di	
innalzamento	della	green	quality	e	di	riduzione	degli	
impatti,	favorendo	la	rispondenza	del	progetto	a	
requisiti	di	leggerezza,	risparmio	di	risorse	e	
compatibilità	ambientale.	
Gli	obiettivi	che	saranno	sempre	più	centrali	nel	corso	
dei	prossimi	anni	saranno	legati	allo	sviluppo	di	nuove	
tecnologie	per	le	celle	fotovoltaiche,	al	miglioramento	
delle	performance	di	quelle	già	esistenti	e	
all'espansione	dei	campi	di	applicazione	di	tale	
tecnologia.	Proprio	i	possibili	campi	di	applicazione	
che	esulano	dalla	tradizionale	produzione	energetica	
sono	quelli	in	grado	di	destare	maggiore	interesse,	in	
quanto	ancora	aperti	a	numerose	possibilità	di	
sviluppo	tuttora	da	definire.	
Le	ricerche	si	concentrano	ora	sulla	realizzazione	di	
celle	solari	o	moduli	flessibili,	colorati,	in	grado	di	
offrire	elevata	efficienza	anche	in	caso	di	esposizione	
parziale	alla	luce	o	con	condizioni	di	cielo	nuvoloso,	
oppure	al	miglioramento	delle	performance	per	una	
tecnologia	fotovoltaica	sfruttabile	anche	all'interno	
delle	abitazioni.	I	moduli	più	diffusi	sul	mercato	
arrivano	oggi	massimo	al	20%	di	efficienza	di	

conversione,	ma	i	continui	miglioramenti	dei	processi	e	
delle	economie	di	scala	portano	a	graduali	
miglioramenti	in	termini	di	costo-efficienza	(Fig.	1).	La	
possibilità	di	realizzare	dispositivi	fotovoltaici	a	basso	
costo	e	ad	alta	efficienza	rappresenta	uno	dei	
traguardi	più	ambiziosi	per	la	ricerca	scientifica.	
	
Obiettivi	della	ricerca	
Il	contributo	riporta	gli	esiti	della	prima	fase	
dell’attività	di	ricerca	svolta	nell’ambito	dell’Accordo	di	
collaborazione	tra	ENEA	e	il	Dipartimento	di	
Architettura	dell'Università	di	Napoli	Federico	II	dal	
titolo	“Innovazione	tecnologica	e	progetto	di	sistemi	
BIPV	per	processi	di	transizione	energetica	alla	scala	
edilizia	e	urbana”,	nell’ambito	della	Ricerca	di	Sistema	
Elettrico	PTR	2019-2021,	Progetto	1.1	“Fotovoltaico	ad	
alta	efficienza”3.		
Fra	gli	obiettivi	della	ricerca	vi	è	quello	di	produrre	un	
quadro	aggiornato	e	sistematizzato	sulle	conoscenze	
relative	all’innovazione	tecnologica	dei	sistemi	BIPV	
riferito	al	mondo	della	produzione	industriale	e	della	
loro	applicazione	al	progetto	sia	ex	novo	che	di	
riqualificazione	per	il	perseguimento	degli	obiettivi	di	
decarbonizzazione.	Attraverso	la	consultazione	di	
numerosi	fonti	(studi	di	settore,	pubblicazioni,	
database)	e	il	confronto	con	diversi	soggetti	(aziende,	
studi	di	architettura,	enti)	sono	stati	elaborati	
repertori	di	prodotti,	casi	studio	e	soluzioni	tecniche	
BIPV	attraverso	cui	accrescere	la	conoscenza	sulle	più	
aggiornate	modalità	d’intervento	attuando	un	
“technology	transfer”	da	buone	pratiche,	in	cui	i	sistemi	
fotovoltaici	integrati	sono	parte	integrante	del	concept	
progettuale	e	delle	tecniche	costruttive	
dell’architettura.		
Il	Repertorio	di	soluzioni	tecniche	-	costruito	a	partire	
dallo	studio	delle	soluzioni	ricorrenti	di	maggiore	
efficacia	relative	ai	diversi	sistemi	e	componenti	
dell’involucro	edilizio,	potenzialmente	replicabili	e	
adattabili	al	contesto	d’intervento	italiano	-	si	propone	
come	strumento	di	indirizzo	per	i	progettisti	e	gli	
operatori	del	settore.	Per	valutare	le	condizioni	di	
applicabilità	di	tali	soluzioni	BIPV	rispetto	al	contesto	
italiano	è	stata	condotta	una	sperimentazione	
progettuale	su	un	campione	di	edifici	di	edilizia	
residenziale,	con	la	finalità	di	individuare	i	potenziali	
esiti	in	termini	energetici	derivanti	dall’utilizzo	dei	
sistemi	BIPV.	
Tale	sperimentazione	progettuale	viene	qui	riportata	
in	modo	sintetico	al	fine	di	comprenderne	gli	esiti	
energetici	rispetto	a	differenti	scenari	di	applicazione	
delle	alternative	tecniche	in	contesti	urbani	e	edilizi	
esistenti	considerando:	tessuti	urbani;	caratteristiche	
tipo-morfologiche	dell’edificio;	condizioni	di	
orientamento;	valore	architettonico	dell’edificio.	
	
Metodologia	
La	sperimentazione	progettuale	adotta	un	approccio	
metodologico	in	tre	fasi	-	analitico-conoscitiva,	di	
simulazione,	di	raccolta	e	sistematizzazione	degli	
output	-	finalizzato	a	valutare	le	opportunità	di	
integrazione	di	sistemi	BIPV	su	un	set	di	edifici	di	
riferimento	della	città	di	Napoli	e	a	stimarne	il	
potenziale	energetico.	Nella	fase	analitico-conoscitiva	
vengono	presi	in	considerazione	gli	aspetti	legati	al	
contesto	di	riferimento,	quelli	tipo-morfologici	e	quelli	
relativi	ai	diversi	livelli	di	valenza	architettonica	
rilevati	al	fine	di	individuare	un	set	di	edifici	campione	
rappresentativo	delle	condizioni	e	i	contesti	
maggiormente	rilevabili	in	ambito	urbano	su	scala	
nazionale.	L’analisi	dei	tessuti	urbani	-	condotta	
attraverso	l’indice	di	morfologia	urbana5	-	e	quella	
delle	caratteristiche	morfologiche	degli	edifici	
ricorrenti	va	a	indagare	i	fattori	che	incideranno	sulla	
quantità	delle	superfici	appropriate	all’installazione	di	
sistemi	BIPV.	Se	da	un	lato,	infatti,	il	contesto	si	rileva	
determinante	per	la	quantificazione	delle	ombre	
portate	sulle	superfici	dell’involucro	[11],	la	presenza	
di	elementi	aggettanti,	rientranze	o	sporgenze	(quali	
balconi,	ballatoi	o	logge)	genererà	ombre	proprie	sui	
sistemi	BIPV	installati	[12;	13].	Rispetto	alle	differenti	

casistiche	rilevate	sono	quindi	definiti	sei	tipi	di	tessuto	
urbano	e	sei	morfologie	edilizie	prevalenti.	Sono	inoltre	
individuati	tre	tipi	di	edifici	rispetto	ai	rapporti	
dimensionali	prevalenti	che	legano	lo	sviluppo	del	
fabbricato	lungo	le	tre	dimensioni	di	lunghezza,	
altezza	e	larghezza.	Gli	edifici	campione	sono	quindi	
scelti	in	modo	da	essere	rappresentativi	di	una	
sufficiente	combinazione	di	condizioni	contestuali	e	
tipo-morfologiche,	tenendo	anche	in	considerazione	dei	
diversi	livelli	di	valenza	architettonica	riscontrabili	e	
rispetto	ai	quali	intervenire	-	al	fine	di	non	alterare	
eventuali	caratteri	architettonici	originari	di	rilievo	-	
con	strategie	di	deep	o	light	retrofit.	Anche	
l’orientamento	degli	edifici	è	stato	considerato	un	
fattore	determinante	nella	selezione	dei	casi	
applicativi,	analizzando	talvolta	nello	stesso	contesto	
più	opzioni	di	orientamento.	
Dalla	combinazione	delle	caratteristiche	relative	a	
tessuti	urbani,	tipi	di	edifici,	morfologie	edilizie,	
valenza	architettonica	e	orientamento	sono	stati	
individuati	tredici	edifici	di	riferimento.	
Nella	successiva	fase	di	simulazione,	la	modellazione	
BIM	(Building	Information	Modelling)	affiancata	dal	
tool	opensource	e	interoperabile	PVSITES6	per	la	stima	
delle	caratteristiche	energetiche	dei	sistemi	fotovoltaici	
integrati,	ha	consentito	di	individuare	le	superfici	più	
appropriate	per	l’integrazione	BIPV,	rispetto	non	solo	
alla	potenziale	produzione	energetica,	ma	anche	agli	
esiti	spaziali,	morfologici	e	linguistico-espressivi.	
Le	integrazioni	di	sistemi	BIPV	sono	progettate	con	
l’obiettivo	di	massimizzare	la	produzione	energetica	e	
considerando	l’influenza	degli	aspetti	ambientali	e	
tipo-morfologici.	La	raccolta	e	sistematizzazione	degli	
output	ha	portato	all’elaborazione	di	schede	sintetiche	
che	raccolgono	le	informazioni	relative	ai	casi	
applicativi,	agli	esiti	energetici	dei	sistemi	BIPV	
simulati	e	alle	specifiche	soluzioni	tecniche	adottate.	Le	
schede	dei	casi	applicativi	sono	articolate	in	sezioni	
informative	uniformi,	per	consentire	una	facile	lettura	
comparata	dei	dati	energetici	ottenuti	in	relazione	ai	
diversi	indicatori	precedentemente	trattati.	Ciò	
permette	di	ottenere	un	repertorio	di	test	applicativi	
che	consentono	di	orientare	la	progettazione	in	
relazione	ai	tipi	di	tessuti	urbani	e	di	edificio	o	alla	
morfologia	rilevata.	
	
Risultati	
La	scelta	di	effettuare	la	sperimentazione	sul	
patrimonio	residenziale	esistente	nella	ricerca	è	stata	
ritenuta	strategica	in	quanto	costituisce	da	un	lato	una	
sfida	complessa	per	le	maggiori	problematiche	inerenti	
l’integrabilità	architettonica,	dall’altro	rappresenta	
una	opportunità	per	promuovere	la	diffusione	dei	
sistemi	BIPV	all’interno	delle	più	ampie	logiche	del	
retrofit	tecnologico	e	delle	azioni	di	renovation	
building	legate	all’incremento	della	qualità	dell’abitare	
e	al	perseguimento	degli	obiettivi	di	decarbonizzazione	
del	settore	edilizio.	A	partire	dagli	esiti	della	
sperimentazione	progettuale	condotta	è	possibile	
elaborare	alcune	riflessioni	sull’applicabilità	di	sistemi	
BIPV	rispetto	a	contesti	e	caratteri	tipo-morfologici	
differenti	e	sugli	esiti	energetici	derivanti	
dall’integrazione	di	specifiche	soluzioni	tecniche.	
Rispetto	al	contesto	urbano	di	riferimento,	dalle	
simulazioni	effettuate	nei	diversi	scenari	è	possibile	
rilevare	come	nei	contesti	di	tipo	rurale/periferico	e	
industriale	le	superfici	in	facciata	idonee	rispetto	al	
potenziale	solare	si	collocano	a	partire	dal	primo	
livello	dell’edificio,	consentendo	per	gli	edifici	che	si	
sviluppano	prevalentemente	in	lunghezza	
un’integrazione	quantitativamente	omogenea	in	
copertura	e	facciata,	mentre	per	quelli	che	si	
sviluppano	prevalentemente	in	altezza,	la	possibilità	di	
sfruttare	le	facciate	per	l’integrazione	FV	è	limitata	a	
circa	il	40%,	percentuale	inferiore	rispetto	a	edifici	alti	
in	altri	contesti	a	causa	della	frequente	presenza	nei	
tessuti	di	tipo	rurale/periferico	e	industriale	di	aggetti,	
rientranze	o	sporgenze.	Nei	contesti	di	recente	sviluppo	
destinati	a	funzioni	direzionali	gli	edifici	che	si	
sviluppano	prevalentemente	in	altezza,	spesso	
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caratterizzati	da	forme	compatte	e	assenza	di	balconi	
o	logge,	consentono	un’applicabilità	fino	all’80%	delle	
superfici	delle	facciate,	mentre	la	potenziale	
integrazione	di	BIPV	in	copertura	diventa	minima.	
I	tessuti	di	tipo	moderno	e	ottocentesco,	a	causa	della	
conformazione	spaziale	di	edifici	e	strade,	sono	
caratterizzati	da	rilevanti	ombre	portate	sulle	facciate	
degli	edifici,	consentendo	l’applicazione	di	sistemi	BIPV	
efficienti	a	partire	dal	secondo	o	terzo	livello.	In	questi	
tessuti,	le	soluzioni	BIPV	in	copertura	si	rivelano	quelle	
più	applicabili,	in	particolar	modo	per	gli	edifici	che	si	
sviluppano	prevalentemente	in	lunghezza	per	cui	
l’integrabilità	raggiunge	il	62%.	Per	gli	edifici	alti,	
anche	in	questo	caso,	la	presenza	di	ombre	portate	da	
un	lato	e	la	complessità	morfologica	dall’altro,	
comporta	un’applicabilità	medio-bassa.	
Il	contesto	urbano	storico,	testato	solo	per	un	caso	
applicativo,	si	rivela	inadeguato	all’integrazione	di	
soluzioni	tecniche	BIPV	in	facciata,	non	solo	per	la	
complessità	morfologica	tipica	degli	edifici	nei	centri	
storici,	ma	anche	per	l’elevata	presenza	di	ombre	
portate	dovuta	a	valori	dell’ampiezza	media	delle	
strade	estremamente	bassi.	Tuttavia,	la	possibilità	di	
applicazione	in	copertura	risulta	alta,	raggiungendo	
anche	in	caso	di	edifici	vincolati	potenzialmente	l’80%.	
In	linea	generale,	rispetto	ai	caratteri	tipo	morfologici	
degli	edifici	analizzati,	gli	edifici	che	si	sviluppano	
prevalentemente	in	lunghezza	presentano	superfici	
idonee	prevalentemente	in	copertura	(sia	che	si	tratti	
di	una	superficie	piana	che	inclinata),	quelli	alti	in	
facciata	-	in	particolar	modo	quando	si	è	in	presenza	di	
forme	tendenzialmente	compatte	con	livelli	di	ombre	
proprie	bassi	-,	mentre	la	tipologia	di	edifici	irregolari	
che	non	presentano	una	direzione	principale	di	
sviluppo	consente	una	integrazione	omogenea	se	non	si	
rilevano	particolari	vincoli	architettonici	o	urbani.	Per	
gli	edifici	alti	la	producibilità	in	facciata	risulta	
maggiore	di	circa	il	40%	sui	fronti	sud-est/sud-ovest	
rispetto	a	quelli	nord-est/nord-ovest.	Per	tutti	i	tipi	di	
edifici,	in	presenza	di	balconi	la	superficie	idonea	
risulta	inferiore	al	56%	della	superficie	totale	della	
facciata,	mentre	le	logge	consentono	un’integrazione	
maggiore,	con	percentuali	comprese	fra	il	56%	e	l’83%.	
Un	edificio	di	forma	compatta,	in	assenza	di	elementi	
aggettanti,	rientranze	e	sporgenze,	garantirà	la	
massima	integrazione	di	sistemi	BIPV	in	facciata,	fino	
ad	oltre	l’80%.	In	generale,	in	casi	in	cui	la	complessità	
degli	elementi	architettonici	in	facciata	risulta	elevata,	
un'analisi	dettagliata	dell'irraggiamento	in	aree	
critiche	selezionate	permette	di	identificare	le	migliori	
tecnologie	solari	adatte	alle	condizioni	locali,	come	
l'esposizione	all'irradiazione	diretta	o	diffusa	e	riflessa,	
l'ombreggiamento	e	l'orientamento	degli	elementi	
dell'involucro	dell'edificio.	
Negli	scenari	individuati,	le	soluzioni	tecniche	BIPV	che	
maggiormente	sono	risultate	appropriate	(Tabella	1)	
sono	quelle	riferite	a	coperture	continue	non	
praticabili	(C2a)	e	a	parapetti	o	coronamenti	(D1).	In	
molti	casi	applicativi,	la	presenza	di	facciate	cieche	ha	
portato	alla	simulazione	di	soluzioni	FV	integrate	nelle	
facciate	ventilate	consentendo	sia	l'utilizzo	
dell’involucro	edilizio	per	produrre	energia,	sia	per	
migliorare	l’isolamento	termico	dell’edifico.	Molte	delle	
soluzioni	tecniche	individuate	sono	state	impiegate	in	
più	casi	applicativi,	consentendo	un	confronto	in	
termini	di	producibilità	dei	sistemi	BIPV	in	differenti	
contesti,	orientamenti	e	condizioni	tipo-morfologiche	
dell’edificio.	
Fra	gli	edifici	campione	sono	stati	selezionati	anche	
casi	in	cui	la	presenza	di	una	specifica	valenza	
architettonica	ha	richiesto	la	simulazione	di	interventi	
di	light	retrofit,	al	fine	di	non	alterare	i	caratteri	
architettonici	presenti.	Nel	confronto	fra	scenari	
analoghi,	la	differenza	fra	interventi	di	retrofit	light	e	
deep	che	integrino	soluzioni	BIPV	comporta	in	termini	
di	produzione	energetica	una	differenza	sostanziale,	
fino	a	raggiungere	variazioni	del	70%.	Tuttavia,	anche	
in	questi	casi	specifici,	l’introduzione	di	sistemi	BIPV	
costituisce	non	solo	l’occasione	per	produrre	energia	
da	fonti	rinnovabili,	ma	anche	per	migliorare	le	

prestazioni	termiche	dell’involucro	e	restituire	
l’originaria	qualità	architettonica	in	alcuni	casi	
modificata	nel	tempo	da	alterazioni	antropiche	(Fig.	
3).	
Per	l’edilizia	residenziale	pubblica,	inoltre,	la	
possibilità	di	creare	pensiline	o	serre	bioclimatiche	che	
integrino	soluzioni	FV	in	copertura	o	in	facciata	
diventa	l’occasione	per	creare	nuovi	spazi	
polifunzionali	e	orti	in	copertura	per	la	socialità,	in	
linea	con	gli	indirizzi	progettuali	dell’architettura	in	
età	post-pandemica.	
Gli	esiti	della	sperimentazione	presentata	sono	
chiaramente	basati	sull'analisi	delle	caratteristiche	
locali	degli	edifici	nel	contesto	di	riferimento,	pertanto,	
la	loro	definizione	e	il	potenziale	solare	potranno	
variare	sostanzialmente	a	seconda	delle	caratteristiche	
tipo-morfologiche	degli	edifici	in	altri	contesti	e	delle	
differenti	condizioni	climatiche.	Tuttavia,	gli	strumenti	
utilizzati	per	sviluppare	le	analisi	sono	
prevalentemente	opensource	e	user-friendly,	rendendo	
facilmente	replicabili	tali	sperimentazioni	in	altri	
contesti.	
	
Conclusioni	
La	crescente	sensibilità	ecologica	derivante	dalle	linee	
di	indirizzo	che	emergono	dalle	COP	(Conferenze	delle	
Parti)	sui	Cambiamenti	Climatici,	da	Agenda	2030	e	
dal	Green	Deal	europeo	per	la	transizione	ecologica,	
delinea	un	obiettivo	comune	di	progressiva	
decarbonizzazione	dei	sistemi	ambientali	per	l'uscita	
dalla	stagnazione	economica	prodotta	dalla	crisi	
pandemica	che	ha	svolto	un	ruolo	di	acceleratore	per	
una	transizione	già	programmata	ma	non	ancora	
attuata.	Sullo	scenario	internazionale	si	registra	la	
progressiva	affermazione	di	una	economia	digitale	
verde	in	cui	l'efficienza	e	la	produttività	consentiranno	
di	ridurre	l'impronta	di	carbonio.	La	crescita	di	un	
nuovo	sistema	economico	ibrido	potrà	essere	possibile	
con	il	“disassemblaggio”	dell'infrastruttura	energetica	
basata	sulle	fonti	fossili	e	inquinanti,	adattando	la	
nuova	infrastruttura	energetica	alle	necessità	dello	
sviluppo	delle	energie	rinnovabili.	In	linea	con	
l’Obiettivo	7	dei	SDG,	andranno	promossi	forti	
investimenti	nelle	infrastrutture	energetiche	entro	il	
2030,	migliorando	la	cooperazione	internazionale	per	
facilitare	l'accesso	alla	ricerca	energetica	e	alla	
tecnologia,	comprese	le	energie	rinnovabili,	l'efficienza	
energetica	e	la	tecnologia	avanzata	e	più	pulita	dei	
combustibili	fossili	(target	7.a)	[2].	
Una	tappa	obbligata	di	tale	transizione	dovrà	
concentrarsi	sul	rinnovo	degli	edifici	esistenti	e	su	un	
nuovo	concept	progettuale	per	quelli	ex	novo	per	
aumentarne	l'efficienza	energetica	e	dotarli	di	impianti	
capaci	di	captare	energia	rinnovabile,	in	modo	che	essi	
diventino	micro-centrali	di	generazione	energetica.	
Sarà	necessario	integrare	sistemi	di	elevato	isolamento	
e	capacità	termica	insieme	a	sistemi	di	climatizzazione	
efficienti.	Per	captare	la	massima	energia	solare	
possibile,	la	cui	caratteristica	è	di	essere	intermittente,	
bisognerà	incrementare	accanto	al	grado	di	
rendimento	dei	sistemi	fotovoltaici	anche	la	capacità	di	
incorporarli	in	ogni	punto	dell'edificio,	considerato	
come	una	micro-infrastruttura	fra	le	più	efficienti	
tecnologie	di	accumulazione	dell'energia.		
Ogni	edificio	dovrà	essere	carbon	neutral	e	questo	
obiettivo	colloca	i	sistemi	fotovoltaici	integrati	al	
centro	di	una	rinnovata	attività	di	progettazione.	Tutti	
gli	edifici	dovranno	essere	climatizzati	elettricamente.	
Le	caratteristiche	progettuali	della	piattaforma	peer	to	
peer,	distribuita	e	non	centralizzata,	le	conferiscono	
una	caratteristica	con	effetto	di	rete,	open	source	e	a	
scala	laterale	piuttosto	che	con	integrazione	verticale.	
Ogni	luogo	ha	la	possibilità	di	essere	relativamente	
autosufficiente	nella	produzione	di	energia	FV	poiché	il	
surplus	di	elettricità	potrà	essere	accumulato	e	
successivamente	suddiviso	in	relazione	all'esigenza	di	
energia	collegando	una	moltitudine	di	piccoli	operatori	
quasi	come	“cooperative	elettriche”.	Un’energia	di	
carattere	distribuito	ha	anche	una	governance	
distribuita.	Si	permette	in	tal	modo	agli	utenti	di	

esercitare	un	controllo	sui	propri	consumi	energetici	
riducendoli	nelle	fasce	orarie	di	maggior	picco	e,	
quindi,	di	maggior	costo.	
Gli	edifici	rappresenteranno	sempre	più	la	“membrana	
semipermeabile”	che	consente	di	immagazzinare	
l’energia,	una	cellula	di	un	grande	organismo	
tecnologico	che	unisce	un	gran	numero	di	comunità	
collettivamente	impegnate	in	rapporti	economici	
sociali	e	politici	complessi	[15].	Edifici-nodo,	concepiti	
come	micro-centrali	energetiche,	dovranno	essere	
incorporati	in	una	rete	elettrica	dotata	di	tecnologia	di	
accumulazione	per	fornire	continuità	al	flusso	di	
elettricità	intermittente	stabilizzando	i	carichi	di	picco:	
ciò	potrà	avvenire	solo	con	una	connettività	digitale,	
poiché	«in	tal	modo	l'infrastruttura	elettrica	
intelligente	distribuita	consentirà	a	consumatori	di	
elettricità	prima	passivi	di	divenire	gestori	attivi	della	
propria	elettricità	verde»	[15].		
Gli	interventi	di	Building	Integrated	Photovoltaics	
rispondono	pienamente	alle	modalità	secondo	cui	
interpretare	in	maniera	innovativa	l'energia,	la	
sostenibilità,	la	produzione	distribuita	e	rinnovabile,	
nonché	l'attenzione	alla	riduzione	dei	fabbisogni	
energetici,	alla	condivisione	dell'energia	e	dei	dati	ad	
essa	relativi	[16].	L’integrazione	di	moduli	o	sistemi	
fotovoltaici	negli	edifici	-	con	il	ruolo	di	componenti	
edilizi	-	determina	implicazioni	non	solo	sulle	
prestazioni	dell’organismo	edilizio,	ma	anche	sulla	sua	
qualificazione	spaziale	e	sugli	esiti	morfologici	e	
linguistico-espressivi.	Si	tratta	quindi	di	un’evoluzione	
in	un	ambito	tecnico-produttivo	che	rimanda	a	un	
necessario	aggiornamento	del	pensiero	tecnico	e	della	
cultura	del	progetto,	rivendicando	la	centralità	e	
l’imprescindibilità	dell’approccio	tecnologico	ed	
ambientale	al	progetto	di	architettura.	Tale	cambio	di	
scenario,	orientato	all’innovazione	e	alla	
sperimentazione,	non	può	prescindere	da	un	approccio	
multidisciplinare,	dall’ampliamento	delle	competenze	
messe	in	campo	e	da	specifici	approfondimenti	connessi	
al	rapporto	fra	modalità	produttive	e	progetto,	
mettendo	in	evidenza	il	ruolo	centrale	rappresentato	
dall’adeguata	diffusione	di	informazioni	e	conoscenze	
tra	i	protagonisti	del	processo,	finalizzata	alla	qualità	
degli	interventi.	
	
NOTES	
1. Alla	categoria	BIPV	-	Building	Integrated	Photovoltaics	

(in	Italia	“FAI	-	Fotovoltaico	Architettonicamente	
Integrato”)	appartengono	tutti	i	componenti	della	
tecnologia	fotovoltaica	che	costituiscono	parte	
integrante	dell’involucro	edilizio,	in	sostituzione	di	
prodotti	da	costruzione	tradizionali.	Questo	significa	che	
il	componente	o	sistema	di	tipo	BIPV	diviene	a	tutti	gli	
effetti	un	componente	edile	che	non	può	essere	rimosso	
dall’edificio	senza	compromettere	funzionalità	primarie	
della	stratificazione	costruttiva	o	dell’intero	sistema	
edilizio	[10].	

2. La	fonte	dell'immagine	è:	National	Renewable	Energy	
Lab,	2020.	

3. La	ricerca	è	stata	finanziata	dal	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	italiano	nell'ambito	della	Convenzione	
operativa	con	l'ENEA	per	la	ricerca	sul	sistema	elettrico.	

4. L'immagine	è	realizzata	dagli	autori.	
5. L’indice	di	morfologia	urbana	valuta	tre	parametri	

chiave:	la	distanza	media	tra	gli	edifici	o	ampiezza	delle	
strade	(Wm);	l’altezza	media	degli	edifici	(Hm);	il	
Building	Coverage	Ratio	(BCR),	rapporto	tra	la	superficie	
edificata	e	quella	libera	di	una	determinata	area.	Da	tali	
parametri	è	possibile	ricavare	l’indice	di	“morfologia	
urbana	U	=	BCR*Hm/Wm”	[14].	

6. PVSITES	è	un	software	standalone	esito	della	ricerca	
Horizon	2020	“PVSITES:	Building-integrated	
photovoltaic	technologies	and	systems	for	large-scale	
market	deployment”,	attualmente	disponibile	nella	
versione	gratuita	(beta).	(Link:	
https://www.pvsites.eu/).	L’interoperabilità	con	gli	
strumenti	BIM	è	garantita	dalla	possibilità	di	importare	i	
modelli	in	formato	IFC	-	Industry	Foundation	Classes	o	
gbXML	-	Green	Building	XML.	

7. Nella	tabella,	la	fonte	dell'immagine	è:	SUPSI.	
	
	


