
Un tool per valutare l’effetto passivo e attivo
dell’integrazione fotovoltaica negli edifici

Giovanni Nurzia

Hydro Building Systems Solar, Barcelona

1. Introduzione

Ai fini di diminuire le emissioni derivate dal settore edilizio, la normativa europea sta
imponendo requisiti sempre più stringenti sulle caratteristiche dell’involucro edilizio.
Allo stesso tempo l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia rinnovabile ha
attratto l’attenzione di progettisti e architetti per la possibilità di coprire i fabbisogni
dell’edificio con forme alternative di energia. L’industria edilizia e fotovoltaica si è
sviluppata per far fronte a questa domanda e recentemente si assiste a uno sforzo
congiunto per ottenere un prodotto che da un lato migliori l’involucro edilizio e
dall’altro produca energia rinnovabile. Per guidare progettisti e architetti nella scelta
del sistema fotovoltaico integrato più idoneo per una determinata tipologia edilizia,
HBSS ha sviluppato un tool di facile consultazione, che fornisce la prestazione
passiva e attiva di diverse tipologie di prodotto.

2. Struttura del tool

Il tool si basa su una serie di simulazioni, che combinano diversi dati climatici,
tipologie edilizie e prodotti fotovoltaici. Si considerano quattro paesi europei (Francia,
Germania, Italia e Spagna) e si esaminano differenti tipologie edilizie: residenziale,
hotel e uffici. L’involucro edilizio è conforme ai minimi requisiti di legge. A seconda del
tipo di edificio cambia la percentuale di superficie trasparente posta nella facciata sud:
40% per il residenziale, 50% per hotel e 70% per uffici. Si esaminano 5 tipologie di
prodotto fotovoltaico:

 Frangisole fotovoltaico (con diverso interasse verticale fra le pale)
 Moduli fotovoltaici orizzontali in facciata
 Pannelli di rivestimento verticali fotovoltaici
 Vetro fotovoltaico
 Doppia facciata fotovoltaica

Il consumo energetico dell’edificio è calcolato tramite il programma di simulazione
Virtual Environment, la produzione fotovoltaica con PV Syst. Un tipico esempio di
calcolo è riportato nella Tabella 1, mentre la Figura 1 illustra i diversi prodotti
fotovoltaici applicabili all’edificio. In questo caso si è considerato un ufficio. L’edificio
ha forma cubica, con un lato di 15 m. La facciata sud è di 225 m
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, il 70% dei quali è

trasparente. I calcoli riportati si riferiscono alla Spagna, con i dati climatici di
Barcellona. Si è seguito il CTE (Código técnico de la Edificación) per determinare i
valori di trasmittanza termica U da utilizzarsi nelle simulazioni. I risultati delle
simulazioni sono accessibili tramite una interfaccia grafica, che viene di seguito
descritta.



Figura 1 : Tipologia di prodotti applicabili all’ufficio. Da sinistra a destra: Frangisole
fotovoltaico con diverso interasse verticale tra le pale. Moduli fotovoltaici orizzontali in
facciata. Doppia facciata fotovoltaica. Vetro fotovoltaico.

Heating (MWh) Cooling (MWh) PV output (MWh) Costs Heating&Cooling (€) Earnings PV (€)
Base Case 8.0 125.4 0.0 8089.6 0.0
Brise Soleil 0.25m 11.1 91.4 7.1 6186.9 2327.3
Brise Soleil 0.50m 9.6 105.1 8.6 6943.6 2854.3
Brise Soleil 0.75m 9.0 110.1 6.7 7212.9 2209.6
Brise Soleil 1m 8.8 113.5 5.1 7411.2 1690.7
Horizontal PV Overhang 8.3 115.4 4.9 7502.5 1618.2
PV double skin 9.5 80.3 7.5 5422.3 2486.7
PV glass 8.2 104.1 2.2 6799.4 728.6

Tabella 1: Valori annuali per riscaldamento, raffrescamento, produzione fotovoltaica,
costi per riscaldamento e raffrescamento, ricavi per la vendita dell’energia
fotovoltaica. I valori si riferiscono ad un ufficio a Barcellona, senza fotovoltaico (base
case) e con 7 tipologie di prodotto applicate.

3. Interfaccia grafica

All’inizio dell’applicazione l’utente può scegliere la località del progetto (Figura 2 e 3),
la tipologia edilizia e il prodotto fotovoltaico da integrare. Per qualsiasi prodotto
selezionato il tool compara la domanda energetica per calefazione e raffrescamento
nel caso base (senza fotovoltaico) con quella ottenuta nel caso dell’integrazione
fotovoltaica. I consumi sono espressi in percentuale, con il consumo del caso base
pari al 100%. La produzione fotovoltaica è confrontata con il consumo dell’edificio,
ottenendo la percentuale della domanda energetica che può essere soddisfatta con
l’energia elettrica. Per dedurre la quantità di energia termica ottenibile dal fotovoltaico
si è formulata un’ipotesi sull’efficienza dell’impianto di climatizzazione, considerando
un COP medio pari a 2.5.



Figura 2: Selezione della località

Figura 3: Selezione della città, della tipologia edilizia e del prodotto fotovoltaico

Tabella 2: Prestazioni del sistema integrato fotovoltaico confrontate con il caso base
senza fotovoltaico. I risultati sono espressi in percentuale.

I dati energetici sono analizzati anche da un punto di vista economico. Viene
confrontato il costo annuale per la climatizzazione nel caso base (100%) con quello
ottenuto con la integrazione fotovoltaica. Inoltre si confrontano i ricavi per la vendita



dell’energia fotovoltaica con i costi per la climatizzazione del caso base. La Tabella 2
mostra come I valori numerici della Tabella 1 siano riportati in termini percentuali
all’interno del programma. Qualora fosse necessario l’utente può consultare
informazioni più dettagliate riguardo le simulazioni, come i valori mensili del consumo

per calefazione, raffrescamento, produzione fotovoltaica e emissioni di CO2.

3.1 Esempio di calcolo

L’utilizzo del tool è qui dimostrato con un esempio pratico di calcolo. Un progettista
vuole installare un sistema frangisole di fronte alla facciata di un ufficio a Barcellona
(Figura 3). Può scegliere la distanza verticale tra le pale, in questo caso si
considerano 0.25 m e 0.50 m. La Figura 4 mostra i risultati per le due possibilità. Nel
primo caso si abbassa la domanda energetica al 76% e si produce il 13% dell’energia
necessaria nel caso base. Nel secondo caso si ha un effetto meno marcato sul
consumo energetico, che è del 86%, però incrementa la produzione fotovoltaica, che
arriva a coprire in questo caso 16% del caso base. I risultati economici mostrano che
le due opzioni si equivalgono se si sommano i risparmi sulla climatizzazione ai ricavi
ottenuti cedendo l’energia alla rete. Senza dover eseguire ulteriori calcoli è evidente
che la seconda opzione risulta più conveniente, ottenendo gli stessi benefici con metà
dei frangisole utilizzati nel primo caso.

a)

b)

Figura 4: Risultati per il sistema frangisole posto di fronte a un ufficio. L’edificio è
situato a Barcellona. a) distanza verticale tra le pale 0.25 m. b) distanza verticale tra le
pale 0.50 m.

4. Conclusioni

Il successo di una integrazione fotovoltaica dipende da una serie di fattori, tra i quali
ubicazione dell’edificio, tipologia edilizia e prodotto considerato. In fase di progetto è
estremamente importante ottenere un’indicazione di base sulle conseguenze
energetiche e economiche dell’integrazione. Il tool qui presentato risponde a questa
esigenza, consentendo al progettista di valutare rapidamente il comportamento
passivo e attivo della sua scelta progettuale.


