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Lo sfruttamento dell’energia solare è fon-
damentale per il raggiungimento degli 
obiettivi della Strategia energetica 2050 
in Svizzera. Il Dipartimento del territorio 
ha comunicato, di recente, la modifica 
della Legge cantonale sull’energia che 
include maggiori risorse per raggiungere 
una società al 100% rinnovabile. Il «pac-
chetto ambiente» permetterà di affrontare 
in maniera ancor più efficace le sfide che 
attendono il Cantone Ticino, favorendo 
un maggiore indotto economico locale e 
consentendo di contenere le conseguen-
ze negative dovute al lockdown, dando un 
ulteriore impulso allo sviluppo di un’eco-
nomia verde.
Sempre più il valore che viene dato all’im-
piego della tecnologia solare fotovoltaica 
in ambito edilizio è quello di un edificio 
con un’immagine di sostenibilità ed inno-
vazione. 
Il rendimento dell’investimento e l’effi-
cienza energetica, tuttavia, hanno finora 
principalmente guidato il processo deci-
sionale per la messa in opera di impianti 
tradizionali soprattutto sulle coperture. 
Il tema dell’integrazione fotovoltaica nel 
progetto architettonico diviene oggi, in-
vece, via via la nuova sfida, considerati la 
crescente domanda e l’interesse per edi-
fici ad alto rendimento energetico e con 
un bilancio tra consumi e produzione di 
energia nullo o positivo. Questo cambio 
di atteggiamento sta modificando dunque 
di riflesso anche l’approccio progettuale 
all’edificio, incentivando il reale trasferi-
mento tecnologico del fotovoltaico, non 
solo come elemento impiantistico, ma 
man mano applicandolo al campo dell’ar-
chitettura e ai processi di costruzione.

Soluzioni fotovoltaiche 
oggi multifunzionali
Per essere interessanti e competitive, 
le soluzioni fotovoltaiche per il settore 
dell’edilizia devono essere «integrate» e 
«trasformate» per potersi meglio adattare 
alle esigenze del progetto, per assumere 
funzioni e prestazioni in sostituzione degli 

elementi da costruzione tradizionali adat-
tandosi a procedure e regole armonizzate 
tra settore edilizio ed elettrotecnico. L’in-
dustria odierna sta introducendo i criteri 
di multifunzionalità, flessibilità, digitaliz-
zazione, automazione ed economicità nel 
settore, i quali ormai consentono di per-
sonalizzare i sistemi di rivestimento per le 
coperture e le facciate dell’edificio che, 
oltre ad apparire come normali elementi 
costruttivi, hanno anche la funzione di 
produrre energia rinnovabile.
Grazie alle recenti sperimentazioni pro-
gettuali, alla lunga sinergia tra ricerca e 
industria e all’elevato livello di innovazio-
ne e dinamicità del settore, la Svizzera si 
profila da anni come uno dei Paesi più in-

teressanti a livello europeo e internaziona-
le sul tema del BIPV (Building Integrated 
Photovoltaics). In Ticino, tuttavia, sono 
ancora pochi i progetti reali che integrano 
sistemi fotovoltaici come elemento fun-
zionale e architettonico dell’involucro, in 
particolare nelle facciate. Diversi progetti-
pilota negli ultimi anni hanno affrontato il 
tema dell’involucro solare attivo, con una 
crescente attenzione a raggiungere un ef-
fetto nascosto delle celle solari in favore 
di un linguaggio architettonico che si av-
vicina ai materiali della tradizione edilizia 
piuttosto che a quelli del pannello solare. 

Centro polifunzionale di Pregassona: 
un modello a livello svizzero
Con il Centro polifunzionale di Pregas-
sona attualmente in costruzione la città 
di Lugano ha scelto di lanciare una sfida 
all’insegna di un diverso concetto di fac-
ciata: non un classico rivestimento ma 
una superficie interamente fotovoltaica 
che si adatta al linguaggio architettonico 
prescelto grazie alla possibilità di inte-
grare, in un sistema classico di facciata 
ventilata, lastre fotovoltaiche in vetro co-
lorato prodotte su misura dalla Sunage SA 

Il sistema fotovoltaico innovativo passa dal tetto alla parete

L’edificio produrrà  
energia dal sole,
MA NESSUNO  
SE NE ACCORGERÀ
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e messe in opera da Alsolis SA. Questo 
edificio pubblico è dotato del più grande 
impianto fotovoltaico integrato in faccia-
ta in Ticino, anzi costituisce un primato 
anche a livello svizzero, per una potenza 
installata di circa 170 kWp, pari ad una 
superficie di oltre 1’600 mq di vetri foto-
voltaici, disposti su tutte le facciate del 
complesso nonostante i variegati orienta-
menti ed esposizioni. Nel caso specifico 
è stata ottenuta, unitamente ad un trat-
tamento satinato del vetro, una tinta co-
lore grigio omogeneo del vetro grazie alla 
stampa digitale di una texture, studiata 
per ottenere una percezione cromatica 
uniforme della facciata, con la completa 
mimesi delle celle solari. 
Il team Involucro Innovativo della SUPSI 
segue il progetto occupandosi del sup-
porto tecnico, dell’analisi del processo 
costruttivo e dei costi, oltre che del mo-
nitoraggio delle prestazioni energetiche. 
Con il supporto del Fondo Energie Rin-
novabili (FER) del Cantone e in collabo-
razione con la città di Lugano, Alsolis SA 
e Sunage SA, la SUPSI ha come obiettivo 
lo studio e il monitoraggio dell’edificio 
per lo sviluppo di un modello operativo 
replicabile finalizzato a promuovere l’im-
plementazione sul territorio di tecnologie 
fotovoltaiche integrate architettonica-
mente. I risultati raccolti nel progetto 
«Verso-EST» costituiranno un riferimen-
to per la definizione degli aspetti di fat-
tibilità tecnica, economica ed energetica 
e serviranno anche a sensibilizzare e in-
formare i progettisti e gli attori del pro-
cesso edilizio, sulla base di un caso reale, 
riguardo alle strategie per il superamento 
di alcune barriere ancora legate all’im-
plementazione di questi sistemi. Il pro-
getto, entrando nel dettaglio dell’analisi 
dei sistemi di facciata, dal punto di vista 
tecnologico e prestazionale, economico e 
di monitoraggio delle sue performances, 
cercherà di definire quali sono i parametri 
che definiscono il valore aggiunto legato 
all’operazione di rendere attive le facciate 

degli edifici. Si cercherà dunque di capire 
come l’utilizzo di sistemi fotovoltaici in-
novativi ad elevata qualità architettonica, 
con un’integrazione costruttiva paragona-
bile ad una facciata convenzionale, possa 
garantire un comportamento energetico 
affidabile in condizioni operative, e dun-
que sostenere modelli di business soste-
nibili e replicabili su larga scala.
Ulteriori approfondimenti e aggiornamen-
ti su esempi realizzati in Svizzera sono pre-
senti sul nuovo sito www.solarchitecture.
ch, così come su quelli di alcuni progetti 
europei (www.bipvboost.ch) o progetti in-
ternazionali (Task 15 International Energy 
Agency) in cui la SUPSI è attiva.

Facciata solare attiva: 
tanti vantaggi e anche preconcetti
Diversi sono oggi i vantaggi legati all’im-
piego di una facciata solare attiva: possibi-
lità di massimizzare l’autoconsumo degli 
edifici, flessibilità di prodotti disponibili 
sul mercato per esigenze architettoniche, 
costi competitivi con i materiali da costru-
zione tradizionali. Nonostante questo, le 

modalità non convenzionali di installazio-
ne rispetto alle ben più note coperture so-
lari, la scarsa informazione sulle recenti 
innovazioni e la percezione di alcuni po-
tenziali svantaggi (minore resa energetica 
rispetto alle coperture, possibili ombre, 
costi, ecc.) costituiscono ancora dei fre-
ni preventivi nell’immaginario collettivo. 
Ne consegue che, pur di fronte a evi-
denti potenzialità di applicazione sia nel 
risanamento energetico di edifici che in 
nuove costruzioni, gli operatori del setto-
re edilizio e fotovoltaico non propongono 
tali soluzioni, in assenza di concreti rife-
rimenti che ne testimonino l’affidabilità e 
il vantaggio. 
Si spera che questo sforzo congiunto tra 
municipalità, ricerca e industria in Ticino 
possa dare il via definitivo ad una pro-
gettazione e costruzione edilizia su vasta 
scala che, all’indiscussa qualità di sempre, 
aggiunga la qualità di essere solare e re-
sponsabile.

* ricercatore e responsabile del team Involucro 
Innovativo-SUPSI

Nelle foto:
1-2 Rendering con uno scorcio della 

facciata del Centro polifunzionale 
di Pregassona, che sarà pronto 
fra un anno e ospiterà una 
residenza medicalizzata per 
persone anziane, un centro 
diurno per persone affette da 
demenza senile, la nuova sede 
del Servizio di accompagnamento 
sociale comunale (SAS) e un nido 
dell’infanzia.

3 Solaris 416 a Zurigo (Huggen-
bergerfries Architekten AG).

4 Deltarosso a Vacallo (deltaZERO 
Architetti).

5 Edificio multifamiliare ad Affoltern 
am Albis (Viriden+Partner 
architetti).
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