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tecnologia

Trasformare le 
facciate degli edifici in 
generatori di energia 
è una delle frontiere 
più promettenti per 
l’edilizia: facciamo il 

punto della situazione, 
dalle tecnologie più 
evolute ai risultati 

futuribili della ricerca 
scientifica applicata. 

Ricerca  che promette 
di accelerare 
ulteriormente 

l’ibridazione delle 
competenze 
necessarie a 

competere pure 
all’interno della filiera 

del serramento

Chiusure ed energia fotovolt   aica: FRA SPECIALIZZAZIONE E RICERCA

 Giuseppe La Franca; 
nell’immagine Allia Ltd la facciata 

principale del Future Business 
Centre a Cambridge nel quale 
i componenti PV a film sottile 

integrati sono situati al centro del 
prospetto e assicurano una potenza 

elettrica complessiva di 4,6 kWp 

I sistemi fotovoltaici - di seguito PV (PhotoVoltaic) - costituisco-
no oggi la tecnologia sostenibile più diffusa per la produzio-
ne distribuita di elettricità e, nonostante i limitati rendimenti, 

hanno conosciuto una notevole diffusione anche nel nostro Pa-
ese, per effetto sia dagli incentivi governativi sia dall’aggressiva 
politica di diminuzione dei prezzi praticata dai produttori asiatici. 
L’integrazione delle superfici fotovoltaiche nell’involucro edilizio 
trasparente e non è uno dei settori fra i più complessi e interes-
santi per lo sviluppo dell’architettura contemporanea, chiamato 
oggi a rispondere contemporaneamente a istanze e problema-
tiche costruttive, tecnologiche ed estetiche fra loro divergenti. 
Istanze che coinvolgono direttamente dal produttore di sistemi 
per facciate al posatore; filiera che per mantenersi “competiti-

va”, deve forzatamente tendere all’ibridazione delle competen-
ze. E la ricerca nel settore PV è oggi orientata non solo verso l’in-
cremento dell’efficienza dei dispositivi basati sul silicio, ma an-
che all’impiego di materiali organici come le dye-sensitized so-
lar cell - caratterizzate da costi contenuti, da un ridotto impatto 
ambientale e da una maggiore flessibilità d’uso – e dagli studi 
per sostituire il vetro con altri materiali trasparenti, energetica-
mente più performanti. I moduli PV più diffusi rimangono quelli 
basati sull’impiego del silicio – materiale semiconduttore molto 
diffuso in natura, alla base della produzione del vetro – utiliz-
zato sia in forma di celle mono o policristalline non trasparenti, 
perciò adatte al rivestimento delle superfici d’involucro opache 
e alla schermatura dai raggi solari, sia con struttura amorfa, me-

SEC_2016_009_INT@052-057.indd   52 14/11/16   14:13



53
SERRAMENTI + DESIGN Novembre 2016

Chiusure ed energia fotovolt   aica: FRA SPECIALIZZAZIONE E RICERCA

no efficiente dal punto di vista energetico ma decisamente più 
versatile nelle potenziali applicazioni. Dal punto di vista energe-
tico, le celle al silicio cristallino risultano (relativamente) efficien-
ti solo se perfettamente esposte alla sorgente luminosa diretta. 
La loro massima produttività si ottiene infatti installando i mo-
duli su strutture meccaniche orientabili (inseguimento solare), 
difficilmente compatibili con le forme e le soluzioni di facciata 
tipiche degli edifici. Di conseguenza, per effetto della continua 
variazione della posizione del sole nella volta celeste (durante il 
giorno e, anche, nel corso dell’anno), nei dispositivi al silicio cri-
stallino la posizione fissa dei moduli (orientamento verso il sud 
geografico; inclinazione differente a seconda della latitudine, fi-
no ai 90° dei moduli integrati alle facciate) non permette di ot-

timizzare la produzione di energia elettrica. Al contrario, l’ener-
gia prodotta dai moduli al silicio amorfo è in gran parte risulta-
to dell’irraggiamento indiretto, ovvero dell’esposizione delle su-
perfici foto-attive all’illuminazione diffusa. Questa tecnologia si 
basa sulla deposizione di finissimi strati (film sottile) di silicio su 
un supporto che può essere anche di forma diversa rispetto a 
quella piana, tipica delle celle cristalline. Semplificando: mentre 
la posizione migliore per coniugare produttività e integrazione 
architettonica dei moduli cristallini coincide con la superficie del-
la falda del tetto rivolta a mezzogiorno, i moduli al silicio amor-
fo possono essere integrati all’edificio in tutte le altre posizioni: 
facciate verticali anche non esposte a sud e coperture con qual-
siasi inclinazione, oltre agli elementi dalla forma non piana, etc..
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POTENZIALE DELLA TRASPARENZA
Utilizzando la tecnologia a film sottile, praticamente l’intera super-
ficie opaca dell’involucro edilizio può essere resa energeticamente 
attiva. La maggiore area disponibile per queste applicazioni è perciò 
in grado di compensare l’inferiore efficienza di conversione (percen-
tuale di energia contenuta nella radiazione solare che viene trasfor-
mata in energia elettrica) – oggi compresa fra il 4 e il 10% - rispetto 
alle celle cristalline - che, nella versione monocristallina, raggiungo-
no valori fra il 14 e il 21%. Ma c’è un altro aspetto che differenzia 
sensibilmente le celle al silicio cristallino rispetto alle superfici al si-
licio amorfo. Con quest’ultimo si possono produrre superfici com-
pletamente o parzialmente (fino al 50%) trasparenti, utili perciò al-
la realizzazione dei sistemi di chiusura tecnica dell’involucro edilizio. 
Questa peculiarità ha convinto alcuni operatori a orientare il proprio 
business verso l’impiego della tecnologia a film sottile nella produ-
zione di facciate e serramenti, sostituendo il vetro comunemente 
usato con un vetro fotovoltaico - puntando perciò allo sviluppo di 
soluzioni PV caratterizzate da un elevato grado di integrazione ar-
chitettonica, ideali anche negli interventi sul patrimonio edilizio esi-
stente (soprattutto se vincolato). É il caso, ad esempio, dell’azien-
da inglese Polysolar che, dal 2007, si occupa di applicazioni PV in 
edilizia utilizzando superfici foto-attive in serramenti e facciate con-
tinue. Questi prodotti cambiano radicalmente la prospettiva d’uso 
dei sistemi PV che, anche in virtù del loro effetto schermante, tro-
vano interessanti opportunità d’impiego in numerose applicazioni 
tipiche dell’industria edile.

TRASPARENZA A FILM SOTTILE 
Entrato in funzione a Cambridge nel 2013, il Future Business Cen-
tre è un contenitore di nuova costruzione per iniziative sociali e im-
prenditoriali mirate alla sostenibilità ambientale, certificato BREEAM 

LSC: prima applicazione 
italiana
Nel contesto del programma “Along with Petroluem”, 

avviato da ENI nel 2007 presso il Centro Ricerche per le 

Energie Non Convenzionali dell’Istituto ENI Donegani di 

Novara, lo sviluppo delle tecnologie innovative BIPV si 

è concentrato sull’impiego concreto degli LSC, applicati 

per la realizzazione di una pensilina per il ricovero 

e la ricarica delle biciclette elettriche. Realizzata in 

collaborazione con Enipower, la piccola struttura è 

situata presso la sede R&M di via Laurentina, a Roma, e 

costituisce il primo impianto dimostrativo al mondo basato 

su questa interessante tecnologia, che utilizza cromofori 

con una ridotta sovrapposizione fra le regioni spettrali 

di assorbimento e di emissione della luce per limitare il 

fenomeno del ri-assorbimento. Grazie a 192 lastre LSC, 

composte da un materiale plastico trasparente brevettato 

da ENI e colorate con una sostanza fluorescente gialla 

a elevato rendimento, la pensilina sviluppa una potenza 

di circa 500 W nominali ed è dotata di un sistema di 

monitoraggio del funzionamento. 

Si tratta perciò di un è vero e proprio laboratorio 

all’aperto che, oltre a testare il comportamento degli LSC 

sul campo, consente la ricarica delle batterie mediante 

la corrente elettrica generata dalle lastre di copertura e 

dalle microcelle PV situate lungo i loro bordi.

La BRE Smart 
Home a Watford 
dispone di moduli 
PV a film sottile 
semitrasparenti di 
colore ambrato (in 
alto a destra) per 3,2 
kWp complessivi) 
posati sulla ripida 
falda (U = 1,2 W/
m²K) che delimita 
l’atrio d’ingresso 
(immagine 
Polysolar)



Schema concettuale del funzionamento di una finestra equipaggiata con celle PV disposte trasversalmente all’interno del vetrocamera: le superfici in silicio 
ombreggiano l’interno senza impedire la visione esterna (immagine Pythagoras Solar)
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la tecnologia a film sottile impiegata restituisce valori termoisolanti 
interessanti (Ug = 1,2 W/m2K; fattore solare g = 0,42), utili al con-
seguimento degli obiettivi di contenimento dei consumi per la cli-
matizzazione. La BRE Smart Home presso l’Innovation Park a Wat-
ford è un esempio di riqualificazione di un edificio a destinazione 
residenziale, costruito nel 1998 con scopi dimostrativi utilizzando 
sistemi edili, impiantistici e tecnologici evoluti, aggiornato nel 2013 
con l’introduzione di ulteriori soluzioni eco-compatibili.
In quell’occasione, in partnership con Nationwide Windows e 
con l’installatore GJH, Polysolar ha realizzato circa 50 m² di moduli 
trasparenti (3,2 kWp complessivi) posati sulla ripida falda (U = 1,2 
W/m2K) posta a delimitazione del luminoso atrio d’ingresso. Oltre a 
caratterizzare l’edificio dal punto di vista architettonico, la copertura 
inclinata contribuisce a minimizzare il fabbisogno termico (-50%) 
degli spazi retrostanti.
In questo caso le vetrate foto-attive, dalla calda tonalità ambrata 
(trasparenza variabile dal 10% al 50%), hanno semplicemente so-
stituito quelle tradizionali; tutti i cablaggi sono stati integrati nella 
struttura in alluminio (sistemista: Kawneer) e risultano perciò ce-
lati alla vista. La produzione annua di elettricità è di circa 3,4 MWh.
Un’altra applicazione su strutture inclinate distingue il garage con 
tetto fotovoltaico completato nel Leicestershire. Si tratta di un’uni-
ca falda composta da vetrate foto-attive (trasparenza 20%), instal-
late utilizzando il sistema per l’integrazione architettonica messo a 
punto dall’inglese GB-Sol. La copertura consente l’ingresso senita-
le della luce naturale all’interno del locale e, nonostante lo sfavore-
vole orientamento delle superfici captanti, mette a disposizione la 
considerevole potenza di 7,68 kWp, più che sufficiente a soddisfa-

Excellent in ragione delle numerose soluzioni costruttive ed energe-
tiche “green”. Oltre al campo fotovoltaico situato sulla copertura, 
l’edificio dispone anche di superfici captanti integrate nel disegno 
della facciata continua (sistemista: Reynaers), composte da moduli 
opachi (vetro singolo; potenza: 100 W ciascuno) e trasparenti (ve-
trocamera; potenza 90 W), più alcuni elementi aggettanti con fun-
zione ombreggiante, per una potenzialità complessiva di 4,6 kWp.
Oltre ad assicurare una texture uniforme sotto il profilo cromatico, 

La copertura PV di un 
garage a Leicester (Gran 

Bretagna): i moduli 
fotovoltaici attuano 

una schermatura del 
20% rispetto alla luce 
incidente, mettendo a 
disposizione 7,68 kWp 
su una superficie di 86 

m² (immagine Polysolar)



Schema concettuale del funzionamento dei materiali LSC: la lastra è attraversata dalla luce, ma una parte dei raggi – nelle regioni dell’ultravioletto e in parte nello 
spettro visibile – rimane intrappolata al suo interno Centro Ricerche per le Energie Non Convenzionali  (immagine Istituto ENI Donegani)
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re il fabbisogno elettrico di un edificio residenziale isolato di medie 
dimensioni. Merita una menzione anche la recentissima installazio-
ne di moduli PV (potenza unitaria 85 W), non colorati, caratteriz-
zati dall’evoluta tecnologia al tellururo di cadmio (CdTe) – l’unica 
del tipo a film sottile che presenta costi di produzione e un impat-
to ambientale inferiori rispetto alle celle in silicio cristallino. Realiz-
zata in collaborazione con l’impresa di costruzioni Marshall, la nuo-
va pensilina per la fermata dei mezzi pubblici di superficie a Cana-
ry Wharf (Londra) dispone di moduli PV posti sulla copertura (tra-
sparenza 20%) e lateralmente (trasparenza 40%) che, a fronte di 
una superficie complessiva di circa 36 m², presentano una potenza 
complessiva di 2,8 kWp.

LA FINESTRA E LA CELLA 
Polysolar non è un caso isolato, ma costituisce sicuramente un esem-
pio di notevole interesse in quanto l’applicazione dei sistemi PV non 
altera sostanzialmente l’immagine del prodotto - sia esso un ser-
ramento o una facciata – rispetto a quelli normalmente presenti in 
commercio. L’unica differenza apprezzabile consiste infatti nella tra-
sparenza del vetro. Alcuni produttori israeliani hanno invece svilup-
pato una tecnologia differente, basata sull’inserimento delle super-
fici foto-attive nell’intercapedine interna dei vetrocamera. Pytha-
goras Solar, ad esempio, propone una “unità vetrata fotovoltai-
ca” nella quale le celle sono sovrapposte in orizzontale, a formare 
una sorta di veneziana fissa interna, creando di fatto un elemento 
integrato dalla triplice funzione (serramento, ombreggiamento so-
lare, produzione di elettricità). In questo caso il dispositivo PV è ba-

sato su prismi in materiale plastico, che indirizzano la luce in verti-
cale, verso le superfici captanti, e su celle monocristalline, che re-
stituiscono un’elevata efficienza energetica (17%; potenza unitaria 
120 W). Il risultato finale è però una superficie traslucida, inadatta a 
permettere il riscontro visivo fra interno ed esterno. Su questa stes-
sa linea di sviluppo SolarOr - una start-up israeliana – ha messo a 
punto un prototipo in polimetilmetacrilato (PMMA) basato su una 
geometria delle celle a nido d’ape, che incrementa ulteriormente 
la resa energetica (140 W/m²) a fronte di superfici foto-attive me-
no performanti (14%). Ma anche in questo caso la visione e l’ef-
fetto estetico finale sono opinabili. Il maggiore potenziale nell’evo-
luzione di questo tipo di applicazioni è costituito dai concentratori 
solari luminescenti (LSC: luminescent solar concentrator), materiali 
trasparenti prodotti normalmente in lastre – non solo il vetro, ma 
anche polimeri come il (PMMA) - dotati di: particolari proprietà fra 
cui la riflessione interna totale; emissione di fluorescenza mediante 
cromofori. La riflessione interna è un fenomeno alla base dell’im-
piego di prismi in vetro dalla forma particolare per applicazioni ot-
tiche, topografiche e astronomiche, come anche della trasmissio-
ne dei segnali luminosi attraverso fibre ottiche. Il principio fisico è 
semplice: qualsiasi onda luminosa che attraversa una lastra traspa-
rente viene deviata dal suo percorso di un angolo specifico, proprio 
del materiale attraversato.
Ad esempio: se un raggio di luce che viaggia nell’atmosfera col-
pisce la superficie di un materiale trasparente con un determina-
to angolo di incidenza (ϑi) rispetto alla normale alla lastra, subisce 
tre fenomeni fisici:



Frontiera nanoparticelle 
Coordinato da Francesco Meinardi e Sergio Brovelli 

(Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università 

di Milano Bicocca) con Victor I. Klimov (Center for 

Advanced Solar Photophysics presso il Los Alamos 

National Laboratory), lo studio offre una risposta 

immediatamente scalabile a livello industriale al problema 

del “ri-assorbiento”, ovvero alla progressiva diminuzione 

dell’intensità della radiazione trasmessa da un cromoforo 

all’altro negli LSC. Inserendo speciali nanocristalli colloidali 

(dimensioni circa 100 angstrom, pari a 10 miliardesimi 

di metro) all’interno di lastre in PMMA con il metodo 

industriale del cell-casting opportunamente modificato, 

il team italo-americano ha ottenuto ottimi risultati nella 

propagazione a grande distanza dell’emissione luminosa: 

la luce raggiunge il bordo della lastra in PMMA senza 

dispersioni. I cromofori sviluppati sono basati su punti 

quantici e sono di due tipologie - a ogni nanoparticella 

esterna (shell) corrisponde una nanoparticella interna 

(core) - che presentano notevoli differenze tra le 

bande di emissione e di assorbimento. In pratica, la 

separazione delle funzioni fra le nanoparticelle comporta 

un notevole spostamento spettrale di emissione rispetto 

all’assorbimento, che riduce drasticamente le perdite di 

ri-assorbimento. L’uso dei nanomateriali consentirà perciò 

a tutte le parti trasparenti dell’edificio di produrre energia 

fotovoltaica indipendentemente dalla loro dimensione e 

senza limitazione alla forma e al colore dei componenti.

Il fascio di luce che attraversa il PMMA è frutto dei cromofori a punti quantici 
che eliminano il ri-assorbimento all’interno della lastra, aprendo la strada 
a serramenti fotovoltaici di ogni dimensione (immagine DOE Los Alamos 
National Laboratory, Università di Milano Bicocca)
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• assorbimento: una minima parte dell’energia del raggio lu-
minoso viene assorbita, perciò dispersa nel materiale, a se-
conda della natura del materiale stesso e della frequenza del-
la radiazione;

• riflessione: parte della luce incidente viene riflessa verso l’at-
mosfera, con un angolo di riflessione ϑr = ϑi;

• rifrazione: la restante parte della luce incidente prosegue il 
suo viaggio all’interno della lastra, con una direzione devia-
ta rispetto all’originale di un angolo ϑv ≠ ϑi, a seconda della 
natura del materiale stesso.

In quest’ultimo caso, quando la luce raggiungere la faccia opposta 
della lastra, fuoriesce nell’atmosfera riprendendo la direzione origi-
naria ϑi. Esiste però un’importante eccezione: se l’angolo di rifrazio-
ne della luce risulta superiore al cosiddetto “angolo critico” - tipico 
di ciascuno dei materiali trasparenti – il raggio di luce risulta com-
pletamente riflesso dalla faccia opposta verso l’interno della lastra, 
senza poterne uscire. Questo fenomeno, detto “riflessione interna 
totale”, è alla base dell’impiego dei LSC che riescono a “intrappo-
lare” la luce al proprio interno e, grazie all’azione degli speciali cro-
mofori in essi incorporati, la concentrano lungo i bordi dove cel-
le solari di piccola dimensione la trasformano in energia elettrica.

LSC VS. PV 
I vantaggi dell’uso combinato degli LSC e dei cromofori sono:
• le lastre possono essere trasparenti oppure colorate, a secon-

da delle esigenze e/o delle applicazioni;
• operano sia con la luce diretta sia con quella diffusa, perciò 

non è necessario orientare le lastre né inseguire la sorgente 
luminosa con sistemi meccanici;

• non ostacolano il passaggio della componente termica della 
radiazione solare (raggi infrarossi), perciò non si surriscaldano;

• il colore dei cromofori può essere scelto in modo da ottimiz-
zare il rendimento delle celle fotovoltaiche utilizzate;

• la forma delle lastre non è un vincolo al funzionamento, per-
ciò si possono produrre elementi piani e curvi.

In particolare, se confrontati con le celle in silicio cristallino, le super-
fici captanti dei LSC risultano estremamente efficaci nella raccolta 
della luce diffusa, fatto che rende questi materiali molto interessanti 
dal punto di vista dell’integrazione architettonica. Rispetto ai sistemi 
PV a film sottile, gli LSC presentano ulteriori vantaggi come la legge-
rezza, la maggiore trasparenza delle lastre e l’inferiore conducibili-
tà termica. Sfruttando il fenomeno della riflessione totale interna, è 
perciò possibile abbinare la produzione di elettricità alle funzioni ti-
piche di un serramento o di una facciata trasparente, trasformando 
le superfici di un edificio in generatori di energia, senza sostanziali 
modifiche alle caratteristiche e alle prestazioni dei componenti edili. 
Nonostante le notevoli potenzialità la tecnologia LSC è ancora nella 
sua fase sperimentale, ma la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e pro-
dotti industrializzabili potrebbero condurre a importanti applicazioni 
nell’arco di pochi anni, modificando radicalmente il ruolo delle su-
perfici trasparenti non solo in architettura, ma anche nella fisica del-
le costruzioni. È il caso dell’abbinamento fra LSC con la tecnologia 
delle nanoparticelle, frutto di una recente ricerca italo-statunitense, 
che ha permesso la creazione di un nuovo materiale particolarmen-
te indicato per l’uso in architettura, in quanto la sua composizione 
facilita la propagazione della luce all’interno delle lastre.


