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Fotovoltaico
«il Ticino sta guadagnando terreno»
Ladecisionediusciredalnucleare infondevigorealle ricerchenel campodelle cosiddette fonti verdi
L’Istituto sostenibilità applicataall’ambientecostruitodellaSUPSIcerca soluzioni innovativedal 1982

LaSvizzera, com’ènoto, non costruirànuove centrali nucleari e abbandone-
rà inmodogradualegli impiantiesistenti.Punterà invecesulleenergie rinno-
vabili (quali sole, acqua, vento) e sulla riduzione dei consumi (ad esempio
tramite il risanamentodegli edifici e l’utilizzo di apparecchi elettrici più effi-
cienti).Loprevede lanuova legge federalesull’energia,ovvero laprimatappa
della Strategia energetica 2050, approvata lo scorso maggio da un’ampia
maggioranzadivotanti (58,2%).Unadecisionestoricache infondevigorealle
ricerchenelcampodellecosiddette fonti verdi.E l’Istitutosostenibilitàappli-
cataall’ambientecostruito (ISAAC)delDipartimentoambientecostruzionie
design della SUPSI si impegna in prima linea per rispondere alla sfida. «La
nostramissione – afferma il direttoreRomanRudel – èquella di fornire solu-
zioni innovative nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica, in linea con la strategia energeticadellaConfederazione.Ma lanostra
storianonè iniziata ieri…».

romina borla

zxy Infatti le origini dell’ISAAC – nato nel
2008 come istituto SUPSI – risalgono al
1982, subito dopo le crisi del petrolio
che hanno segnato gli anni Settanta del
Novecento. Allora, per iniziativa del
Cantone, si è costituitounpiccologrup-
po (4-5 persone) che si occupava del
primo impianto fotovoltaico allacciato
alla rete in Europa. «Unprogetto davve-
ro pionieristico», commenta Roman
Rudel. «Eravamo tra i pochi nella Con-
federazione ad occuparci della temati-
ca».Eproprio lostudiodeimoduli solari
è rimasto il fulcrodelle ricerchedell’Isti-
tuto sostenibilità applicata all’ambiente
costruito fino ai giorni nostri. «Con gli
sviluppi degli ultimi anni, e soprattutto
dopo ladecisionedella Svizzera di usci-
re dal nucleare anche in seguito alla ca-
tastrofe di Fukushima (marzo 2011), il
settore delle energie rinnovabili ha co-
nosciutouna forte crescita».
Anche nel nostro cantone? «Il Ticino,
come detto, ha avuto un ruolo pionieri-
stico in questo campo ma nel tempo è
stato superatodagli altri Cantoni», spie-
ga il nostro interlocutore. «Fortunata-

mente stiamo recuperando in modo
egregio. Adesso le aziende elettriche
nostrane–chegiàpuntanosuuna fonte
rinnovabile – promuovono il fotovoltai-
co,mentreprimasottovalutavano lesue
potenzialità. Poi la decisione di abban-
donare il nucleare ha fatto il resto. Così
anche sul nostro territorio l’interesse
per l’energia solare sta guadagnando
terreno e il numero delle istallazioni
conosce un forte aumento. Riscuote tra
l’altro successo pure la mobilità elettri-
ca.Anostroavvisoquestacrescitaconti-

nuerà, anche se diminuiranno i contri-
buti,perché il costodelmoduloscende-
rà sempre più mentre le istallazioni
guadagneranno in efficienza. Il tema
dell’autosufficienza sarà insomma al
centrodel dibattito».
Ma adesso torniamo al lavoro dell’ISA-
AC che si è sviluppato in particolare at-
tornoa treassi. Ilprimo– illustra ildiret-
tore–èquellochesiproponedi sondare
la qualità dei moduli e degli impianti
fotovoltaici esistenti. «Disponiamo
dell’unico laboratorio accreditato in
Svizzera in grado di effettuare test sui
pannelli fotovoltaici, con l’obiettivo di
capire se sono efficienti, forniscono la
potenza dichiarata, garantiscono un
certo livello di qualità nel tempo. Non
dimentichiamoci che i moduli fotovol-
taici, i quali godono di una garanzia di
20anni, sonomoltosollecitatidai fattori
ambientali (freddo,caldo, intemperie)e
possonodegradarsi. Devonoquindi es-
sere testati in continuazione. In caso di
problemi noi possiamo intervenire. Ci
interpellano industrie private ed enti

pubblici.Lavoriamospessocongli istal-
latori su tutto il territorio elvetico e ab-
biamo clienti internazionali (negli ulti-
mi anni però gli italiani sono diminuiti
in seguito alla crisi del settore)».
Il secondo ambito di sviluppo dell’Isti-
tuto sostenibilità applicata all’ambiente
costruitoèquellodelle smart grid, le reti
intelligenti. «Con la diffusione del foto-
voltaicodiventa semprepiù importante
l’aspetto di distribuzione. In questo
campo, negli ultimi 5 anni, abbiamo
fatto passi da gigante, con lo sviluppodi
approcci innovativi che hanno portato

alla creazionedi unnostroprodotto (un
metododi gestione della rete conun al-
goritmo decentralizzato) – ora indu-
strializzato e commercializzato dall’Al-
piq – dove il termine di digitalizzazione
dell’energiadiventa fondamentale».
La terzaviapercorsadai ricercatoridella
SUPSIèquella cheprevede l’integrazio-
ne del modulo fotovoltaico nell’involu-
cro dell’edificio (per un esempio prati-
co, leggi articolo in basso). «Lavoriamo
con gli architetti suggerendo loro gli
aspetti energetici (progetti nazionali ed
europei) e siamo in relazione con le

scuole (trasferimento del sapere)», pre-
cisa Rudel. Nel 2005, in seno all’ISAAC,
è stato costituito il Centro svizzero di
competenzaBiPV. Il suoscopoèdicom-
binare le competenze e creare sinergie
tra architetti e specialisti nel settore fo-
tovoltaico e divulgare le conoscenze
(www.bipv.ch).
All’interno dell’Istituto sostenibilità ap-
plicata all’ambiente costruito ci sono
poi altri settori importanti, come quello
legatoall’efficienzaenergeticadell’edifi-
cio. «Non ci occupiamo dunque unica-
mente della produzione di energie rin-
novabili ma anche dell’uso efficiente di
questecheèunaltroaspetto fondamen-
tale della Strategia energetica 2050», ri-
prende l’esperto. «Quando il fabbisogno
energetico decresce si rende possibile
anche la diminuzione dell’uso del pe-
trolio in funzionedi salvaguardare l’am-
biente e contrastare il cambiamento
climatico. Finora abbiamo fatto troppo
poco, è vero, ma ora siamo entrati nella
fase in cui si fa sul serio e in fretta».

construct pv sopra: lo stand in-
stallato alla sUPsI per il test e la ve-
rifica prestazionale delle tegole solari
in condizioni operative reali. A sinistra:
vista della costruzione dimostrativa
realizzata sulla copertura del campus
dell’Università tecnica nazionale di
Atene e, a lato, dettaglio del tratta-
mento speciale di superficie su un
vetro fotovoltaico.

(Foto www.constructpv.eu)
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«Negli edificidel futuropareti e tegolecattureranno l’energiadel sole»
zxy Dimenticatevi i classici moduli fotovol-
taici blu oltremare vistosamente montati
sul tetto. In futuro sarà l’intero rivestimento
dell’edificioadassorbire l’energiadella stel-
la madre del sistema solare, con grande
vantaggio per l’estetica oltre alla garanzia
dell’aumentata efficienza della struttura.
Stiamo parlando dei sistemi fotovoltaici in-
tegrati, noti agli esperti con l’acronimoBIPV
(Building integrated photovoltaics), che si
stannosviluppandocelermente.E laScuola
universitaria professionale della Svizzera
italianastadando il suocontributoall’inno-
vazione partecipando – con l’Istituto di so-
stenibilità applicata all’ambiente costruito
(ISAAC)delDipartimentoambientecostru-
zioni e design – al progetto europeo Con-
struct PV (permaggiori informazioniwww.
constructpv.eu).
Ci spiega di cosa si tratta Pierluigi Bono-
mo, responsabile del team che si occupa
dell’innovazione dell’involucro edilizio e

dell’integrazione del fotovoltaico. «Con-
struct PV – ci spiega il ricercatore dell’ISA-
AC – è un progetto europeo finanziato dal
SettimoprogrammaquadrodellaCommis-
sione europea chehapreso avvionel 2013 e
attualmente è in fase di conclusione. Ha
come principale obiettivo lo sviluppo di si-
stemi fotovoltaici innovativi, ad elevata in-
tegrazione architettonica, che permettono
di rendere gli edifici (esistenti o di nuova
costruzione) sempre più autosufficienti dal
punto di vista energetico. Si è essenzial-
mente lavorato suduesoluzioni: imodulidi
copertura (detteanche tegole solari) equel-
li di facciata». Non si tratta di moduli solari
convenzionali, sottolinea il nostro interlo-
cutore,madiunveroeproprio rivestimento
dell’edificio. Così il pannello solare diventa
unelementoarchitettonicochesi confonde
e si fonde con il resto, dandovita adun’uni-
tà sorprendente dal punto di vista estetico.
La ricerca – continua Bonomo – include

partner di rilevanza internazionale, leader
nei settori dell’industria fotovoltaica e delle
costruzioni, oltre chediversi istituti di ricer-
ca e uno studio d’architettura. «E la SUPSI
ha assunto un ruolo decisamente attivo. In
particolare è stata coinvolta nello sviluppo
delle strutture di testing, soprattutto dei si-
stemidi coperturamaanchedi facciata.Nel
campus di Trevano sono infatti stati ideati
degli stand che vanno a simulare i sistemi
fotovoltaici integrati (dimostratori). Noi li
monitoriamo lungo un certo arco di tempo
percapirecomesi comportano incondizio-
ni operative reali, quali sono le loro presta-
zioni energetiche e termiche, evidenziando
ipunti forti e gli eventualimarginidimiglio-
ramento. Essendo delle soluzioni innovati-
ve, è essenziale operare un controllo delle
loroprestazioni dal vero».
Inoltre la Scuolauniversitaria professionale
della Svizzera italiana si è occupata dello
sviluppo di una parte software per la pro-

gettazionedeidispositivi eper la simulazio-
ne dei processi. Infine ha anche il ruolo di
responsabile della comunicazione e della
diffusione dei risultati, con la gestione del
sito Internet del progetto.
L’intervistato – ribadendo l’aspetto applica-
todella ricercaConstructPV, «unacaratteri-
stica ricorrente per i progetti della SUPSI» –
ricordacheè incorso la sperimentazione in
scala reale in due edifici dimostrativi ad
Atene (la copertura dell’Università tecnica
nazionale) e Stoccarda (la facciata di un
edificio amministrativo). Le soluzioni ver-
ranno inaugurate nei prossimimesi. E il fu-
turo cosa riserva? «L’idea – afferma Bono-
mo–èquelladipartiredall’innovazioneper
arrivare allamessa apuntodi prodotti inse-
ribili sulmercato. Dietro il prodotto non c’è
dunque solo lo sviluppo tecnico ma anche
la ricerca di rendere attrattivi i moduli dal
puntodi vista economico».

* ricercatore dell’ISAAC

progetto europeo
Il pannello solare
diventa un elemento
architettonico
che si fonde
con il resto.
(Foto SUPSI)

‘‘Il costo delmodulo
solare scendementre
le istallazioni sono
più efficienti


