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RIASSUNTO 

In questo lavoro sono riportati i primi risultati ottenuti da un prototipo di serra 
fotovoltaica ad ombreggiamento variabile realizzata dall’Università della Tuscia – Dip. 
DAFNE (1). Questa serra è caratterizzata da una sezione trasversale asimmetrica e 
presenta sulla falda di copertura principale elementi fotovoltaici mobili che possono 
ruotare intorno all’asse longitudinale al fine di variare l’ombreggiamento interno in 
funzione della specie vegetale coltivata, la latitudine del sito e del periodo dell’anno. 
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di studiare la produzione di energia e il 
microclima interno alla struttura con diversi valori di ombreggiamento a cui 
corrispondono diversi angoli di inclinazione dei pannelli fotovoltaici in condizioni di 
cielo sereno, nuvoloso e parzialmente nuvoloso. Nell’ambito dello studio del 
comportamento energetico della serra è stato redatto il bilancio energetico in condizioni 
di cielo sereno. I risultati ottenuti mostrano che, anche con inclinazione dei pannelli 
fotovoltaici molto elevata, è possibile produrre energia elettrica grazie alla presenza di 
specchi in alluminio altamente riflettenti (98%) che consentono il recupero di buona 
parte della radiazione solare riflessa che altrimenti andrebbe persa. I risultati del 
bilancio energetico evidenziano il funzionamento di questa struttura anche come 
sistema passivo di protezione dagli eccessi energetici e termici. Con questa soluzione, 
diversa dalle altre reperite in bibliografia, è possibile cercare di conciliare la produzione 
di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici e la produzione agricola in funzione 
della specie vegetale coltivata, della latitudine del sito e della stagione in cui si opera. 
 
Parole chiave: Serra fotovoltaica dinamica; Energia rinnovabile; Produzione di 
energia; Radiazione solare; Ombreggiamento. 
  
ABSTRACT 
 
This paper reports the first results obtained by a prototype of photovoltaic greenhouse 
with variable shading produced by the University of Tuscia - Dip. DAFNE (1). 
Greenhouse has an asymmetric cross section and allows the rotation of the photovoltaic 
modules around the longitudinal axis, in order to select the degree of shading inside the 
structure according the type of crop grown, the latitude of the site and the time of year. 
The goal of this research was to study the production of energy and the microclimate 
inside the structure with different percentages of shading, at which correspond different 
inclination angles of photovoltaic panels in clear, cloudy and partly cloudy sky. In 
evaluating of the greenhouse’s energy behavior was prepared the energy balance in 
clear sky conditions. The results show that even with high inclination of the 
photovoltaic panels it is possible to generate electrical energy through the presence of 
highly reflective aluminum mirrors (98%) that allow for the recovery of solar radiation 
is otherwise lost by reflection. Moreover, the results obtained from the energy balance 
show the possibility to use this structure also as a passive protection system against 
from energetic and thermal excess during the hottest periods. With this solution, unlike 
any other found in the literature, it is possible to balance the production of electricity by 
photovoltaic panels and agricultural production according the type of crop grown, the 
latitude, the season in which you work. 
 
Keywords: Dynamic photovoltaic greenhouse; Renewable source; Energy production; 
Solar radiation; Shading 

                                                 
1 Brevetto n. VT 2015A000001 
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1. INTRODUZIONE 

 

La sicurezza nell’approvvigionamento energetico e la lotta al cambiamento 

climatico sono gli obiettivi strategici della politica europea ed internazionale. Ciò ha 

portato ad una sempre maggiore attenzione alle energie prodotte da fonti rinnovabili. 

Negli ultimi 20 anni il tema del cambiamento climatico ha destato grande 

interesse in tutto il mondo. Il protocollo di Kyoto fa seguito alla convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. 

Rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il riscaldamento globale in 

quanto contiene obiettivi di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra e contiene gli 

impegni dei paesi industrializzati (185 paesi nel 2009) nel cercare di ridurre le emissioni 

di alcuni particolari gas ad effetto serra i quali sono responsabili del riscaldamento del 

pianeta.  

I sei gas ad effetto serra che vengono trattati nel Protocollo di Kyoto sono: 

 

- biossido di carbonio (CO2); 

- metano (CH4); 

- protossido di azoto (N2O); 

- idrofluorocarburi (HFC); 

- perfluorocarburi (PFC); 

- esafluoro di zolfo (SF6).  

 

Le analisi dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mostrano 

come tra il 1970 ed il 2004 le emissioni di gas serra sono aumentate del 70%. In questo 

contesto la CO2, la principale quota di gas serra, è aumentata del 80% e rappresenta il 

77% del totale di emissioni di gas serra di natura antropica nel 2004 [1]. 

Per rispondere a queste sfide sono necessarie delle integrazioni alle 

considerazioni di carattere ambientale. Queste integrazioni riguardano decisioni prese 

dalle Pubbliche amministrazioni, dalle singole imprese e dai singoli cittadini [2].  
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Anche se in misura minore agli altri settori, l’attività agricola rilascia gas serra 

nell’atmosfera. I terreni agricoli possiedono ampie riserve di carbonio che 

contribuiscono alla riduzione dell’anidride carbonica nell’atmosfera. Quindi questo 

settore difficilmente rilascia CO2 nell’atmosfera. Al contrario però l’agricoltura è un 

importante fonte di protossido di azoto (N2O) e metano (CH4). Il primo viene rilasciato 

nell’atmosfera dai terreni agricoli, principalmente a causa della trasformazione 

microbica dei fertilizzanti azotati nel suolo e rappresenta più della metà delle emissioni 

agricole totali. Il secondo deriva dai processi di digestione dei ruminanti 

(principalmente bovini e ovini). 

L’agricoltura, essendo strettamente dipendente dalle condizioni climatiche, è tra 

i settori maggiormente influenzati dai cambiamenti climatici. La variabilità del clima, 

soprattutto nel breve periodo, rappresenta una delle principali cause della variabilità 

nella produzione agricola e dei relativi rischi della coltivazione. L’agricoltura è quindi 

in prima linea nella battaglia contro l’impatto dei cambiamenti climatici. 

In questi anni l’agricoltura degli Stati membri ha contribuito significativamente 

al raggiungimento dell’impegno di Kyoto. Nel periodo 1990-2005, grazie a 

cambiamenti nelle tecniche di coltivazione come la diminuzione dell’uso di fertilizzanti 

nitrogeni e la diminuzione nella quantità di bestiame, c’è stata una diminuzione del 20% 

delle emissioni agricole totali. E’ prevista un’ulteriore diminuzione delle emissioni del 

23% dovuta ai miglioramenti nelle tecniche di coltivazione, alla continua diminuzione 

del numero di animali, ai crescenti effetti delle riforme e della legislazione ambientale 

della Politica Agricola Comune (PAC). L’UE è l’unica area al mondo in cui si prevede 

che le emissioni agricole verranno ridotte ulteriormente. 

Le bio-energie prodotte dalle biomasse agricole possono sostituire altre fonti 

intensive di emissioni come i combustibili fossili. Gli agricoltori sono sempre più 

coinvolti nella coltivazione di terreni a scopi energetici per la produzione di 

biocarburanti, piccole o anche grandi stazioni energetiche, o per impianti di 

riscaldamento e di alimentazione combinati sul terreno agricolo. Si può notare anche 

una crescente tendenza al maggior uso delle risorse agricole rinnovabili nell’industria, 

come materiali agricoli, bio-plastiche e sostanze biochimiche [3]. 
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1.1 Radiazione solare 

 

La radiazione solare è l’energia elettromagnetica emessa dal sole a seguito dei 

processi di fusione termonucleare dell’idrogeno in atomi di elio. Rappresenta la 

principale sorgente di energia per la terra la quale viaggia alla velocità della luce 

c=2.9937 x 108 m s-1 ed è caratterizzata da una lunghezza d’onda λ ed una frequenza ν 

legate dall’espressione λν = c.  

La radiazione solare si estende su tutto lo spettro elettromagnetico (fig. 1) dai 

raggi γ ai raggi x, attraverso l’ultravioletto (UV), il visibile (PAR) e l’infrarosso (IR), 

fino alle microonde e radioonde. 

 

 

Figura 1. Frequenza e lunghezza d’onda della radiazione solare. 

 

La densità media di potenza della radiazione solare ricevuta dal limite superiore 

dell’atmosfera terrestre su una superficie perpendicolare ai raggi del sole è detta 

costante solare ed è pari a 1367 W m-2, valore variabile nel corso dell’anno a causa 

dell’ellitticità dell’orbita della Terra. 

La radiazione solare globale che giunge sulla superficie terrestre è caratterizzata 

da tre componenti: la radiazione diretta, la radiazione diffusa e la radiazione riflessa 

(Fig.2). La prima colpisce una qualsiasi superficie con un unico e ben preciso angolo di 

incidenza, la seconda incide con vari angoli e la terza, derivante dal terreno, dagli 

specchi d’acqua o da altri piani orizzontali, irradia solo le superfici inclinate (albedo). 
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Figura 2. Scomposizione della radiazione solare al suolo nelle sue componenti. 

 

Le percentuali di radiazione diretta, diffusa e riflessa ricevuta da una superficie 

dipendono da condizioni meteorologiche, inclinazione della superficie e dalla presenza 

di superfici riflettenti. 

L’intensità della radiazione solare incidente su una superficie è influenzata 

dall’angolo di inclinazione dei raggi del sole: minore è l’angolo che essi formano con 

una superficie orizzontale, maggiore è lo spessore di atmosfera che devono attraversare 

e, conseguentemente, minore è la radiazione che giunge sulla superficie. Al variare della 

località, inoltre, cambia il rapporto tra la radiazione diffusa e quella totale e, poiché 

all’aumentare dell’inclinazione della superficie di captazione diminuisce la componente 

diffusa a favore di quella riflessa, l’inclinazione che consente di massimizzare l’energia 

raccolta può variare da luogo a luogo [4]. 

 

1.1.1 Costante solare 

 

La radiazione solare è soggetta a molti effetti che riguardano la riflessione, 

l’assorbimento e la diffusione all’ interno dell’atmosfera la quale ha uno spessore medio 

di 10 Km. Quindi appare necessario definire la densità di potenza per unità di superficie 

(W m-2) misurata sulla superficie superiore dell'atmosfera terrestre su un piano 

perpendicolare ai raggi solari. La densità di potenza definita è la costante solare. La 

costante solare e lo spettro associato immediatamente al di fuori dell'atmosfera terrestre 
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sono determinati esclusivamente dalla natura del sole radiante e dalla distanza tra la 

terra e il sole. Tale distanza risulta essere variabile per via dell’ellitticità dell’orbita 

terrestre. L’eccentricità dell’orbita influenza la distanza terra-sole (fig.3) e quindi di 

conseguenza i flussi energetici. 

 

 

Figura 3. Eccentricità dell’orbita terrestre e la distanza terra-sole durante l’anno solare. 

 

L’orbita terrestre possiede un eccentricità molto piccola e può essere espressa 

dalla relazione approssimata di Duffie e Beckman che ricava l’eccentricità dell’orbita 

ε0: 

 

�� �  ���� �	 � 1 � 0.033 cos �2� ��365� 

 

La radiazione globale extraterrestre risulta direttamente proporzionale alla 

distanza e quindi all’eccentricità secondo  l’espressione :  

 

�� �  ��� 

 

Il valore della radiazione globale extraterrestre (fig.4) varia da un massimo di 

1413 W m-2 in corrispondenza dell’afelio al 2 di gennaio ad un minimo durante il 

perielio al 4 luglio di 1322 W m-2. 
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Le misurazioni eseguite da una grande varietà di strumenti in diversi programmi 

sperimentali forniscono diversi valori di costante solare. Frochlich e Werhli forniscono 

il miglior valore di costante solare pari a 1360  W m-2 [5]. 

 

Figura 4. Valori della radiazione globale extraterrestre durante l’anno [5]. 

 

1.2 Geometria solare 

 

- Declinazione solare 

 

La declinazione è la posizione angolare del sole a mezzogiorno solare rispetto al 

piano dell'equatore. 

La declinazione varia tra -23.45° il 21 Dicembre e +23.45° il 21 Giugno ed è 

variabile durante l’anno a causa del moto di rivoluzione della Terra. 

Esistono innumerevoli algoritmi che permettono di calcolare il valore della 

declinazione solare tra cui l’equazione di Cooper [6]: 

 

� �  23.45 sin �360 284 � "#
365 $ 

 

dove n è il giorno giuliano 
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o l’equazione di Spencer [7]: 

 

� �  0.006918 & 0.399912 cos ' � 0.07257 sin ' & 0.006758 cos 2'
� 0.000907 sin ' & 0.002697 cos 3' � 0.00148 sin 3' 

 

dove ω è l’angolo orario. 

 

- Angolo orario 

 

E’ la distanza angolare tra il sole e la sua posizione a mezzogiorno lungo la sua 

traiettoria apparente sulla volta celeste. E’ pari all’angolo di cui deve ruotare la Terra 

affinché il sole si porti sopra il meridiano locale. 

Assume valore pari a 0 al mezzogiorno solare, valori negativi per le ore della 

mattina e valori positivi per le ore pomeridiane. 

E’ dato dalla seguente formula: 

 

' �  �360
24 �  12 & )# 

 

dove h è l’ora del giorno. 

 

- Azimut solare 

 

E’ definito come l’angolo tra la proiezione sul piano orizzontale dei raggi solari 

e la direzione sud (fig.5).  

 



 

 

Assume valori compresi n

meridiano locale prima del mezzogiorno solare, negativo quando è a ovest del 

meridiano locale dopo il mezzogiorno solare

 

 

Dove: 

 

Φ = Latitudine del sito;

αs = angolo di a

δ = Declinazione solare.

 

- Angolo zenitale

 

Definito come la distanza angolare tra la direzione dello zenit con la direzione 

dei raggi solari rispetto all’osservatore
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Figura 5. Azimut solare. 

Assume valori compresi nell’intervallo 0°±180°. E’ positivo 

meridiano locale prima del mezzogiorno solare, negativo quando è a ovest del 

meridiano locale dopo il mezzogiorno solare. 

 

= Latitudine del sito; 

angolo di altezza del sole; 

 = Declinazione solare. 

Angolo zenitale 

Definito come la distanza angolare tra la direzione dello zenit con la direzione 

dei raggi solari rispetto all’osservatore (fig.6). 

 

E’ positivo se cade ad est del 

meridiano locale prima del mezzogiorno solare, negativo quando è a ovest del 

Definito come la distanza angolare tra la direzione dello zenit con la direzione 



 

 

Esso varia tra 0° 

 

 

- Angolo di altezza solare

 

E’ l’angolo formato tra i raggi solari e il piano orizzontale e risulta il 

complementare all’angolo zenitale

 

E’ dato da: 
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Figura 6. Angolo zenitale. 

 e 90°. 

Angolo di altezza solare 

E’ l’angolo formato tra i raggi solari e il piano orizzontale e risulta il 

complementare all’angolo zenitale (fig.7).  

Figura 7. Altezza solare. 

 

 

E’ l’angolo formato tra i raggi solari e il piano orizzontale e risulta il 
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*+ �  sin,- sin . sin � � cos . cos � cos '# 

 

1.3 Evoluzione della tecnologia fotovoltaica  

 

L’idea di trasformare la luce solare in energia elettrica risale al 1839, quando lo 

scienziato francese Alexandre Edmond Becquerel scoprì il principio della conversione 

fotovoltaica durante alcuni esperimenti con celle elettrolitiche: la differenza di 

potenziale formatasi tra due elettrodi identici di platino, uno illuminato e l’altro al buio, 

dipendeva dall’intensità e dal colore della luce. 

La prima cella fotovoltaica a giunzione p-n con silicio monocristallino venne 

realizzata in New Jersey nel 1953. Da allora le applicazioni fotovoltaiche hanno subito 

un’evoluzione dal punto di vista tecnologico sia in termini di materiali utilizzati che in 

termini di efficienza. 

Attualmente il materiale più usato per la fabbricazione di una cella fotovoltaica è 

il silicio adoperato dall’industria elettronica, il cui processo di fabbricazione presenta 

costi molto alti, non giustificati dal grado di purezza richiesto dal fotovoltaico, inferiore 

a quello necessario in elettronica [8]. 

 

1.3.1 Fotovoltaico di prima generazione 

 

La tecnologia fotovoltaica di prima generazione è composta da una struttura 

cristallina che utilizza il silicio (Si) per produrre celle fotovoltaiche che combinate 

formano i moduli fotovoltaici. Questa tecnologia è costantemente in fase di sviluppo per 

migliorare la sua capacità ed efficienza. La prima generazione implementa lo schema 

delle celle solari classiche [9]. 

La cella fotovoltaica monocristallina (fig.8) è quella più comunemente utilizzata 

per la produzione di celle fotovoltaiche e costituisce l’80% del mercato mondiale.  

La massima efficienza delle celle solari al silicio monocristallino ha raggiunto 

circa il 23% sotto Standard Test Conditions (STC), ma la più alta registrata è stata del  

24,7% (sotto STC) [10]. Per alcuni materiali semiconduttori con differenti lunghezze 
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d'onda, si può raggiungere il 30% (sotto STC). Tuttavia l’efficienza del modulo tende ad 

essere sempre inferiore a quella effettiva della cella.  

Sunpower ha recentemente annunciato un’efficienza del pannello completo di 

20.4%, che è un’ efficienza record ed è stata determinata da misurazioni fatte dal 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) [10].  

Per la realizzazione del wafer di silicio si utilizza il metodo Czochralski che 

permette di far crescere un unico cristallo di silicio purissimo attorno ad un germe 

cristallino anch’esso di silicio. 

 

Figura 8. Cella fotovoltaica monocristallina. 

 

La tecnologia policristallina (fig.9) è stata sviluppata da Evergreen Solar [10] 

per ridurre i costi ed aumentare la velocità di produzione. Inizialmente il policristallino 

era la parte dominante dell’industria solare mentre il costo del silicio era di 340 $/kg. 

Tuttavia, anche con una riduzione del prezzo di silicio a 50 $/kg, tale tecnologia 

sta diventando sempre più attraente per via dei costi di produzione inferiori anche se 

queste cellule sono leggermente meno efficienti (15%) di quelle monocristalline. Il 

vantaggio di convertire la produzione di celle solari cristalline da monosilicio a 

multisilicio sta nel poter ridurre i difetti di contaminazione metallica e della struttura 

cristallina [11].  
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Il metodo di fabbricazione non è più il Czochralski, qui il silicio viene fuso in 

blocchi e poi tagliato in dischetti. Durante il processo di solidificazione si formano 

cristalli di diversa grandezza che sulla superficie presentano alcuni difetti, i quali 

causano una perdita di efficienza. 

 

Figura 9. Cella fotovoltaica policristallina. 

 

1.3.2 Fotovoltaico di seconda generazione 

 

In confronto alle celle in silicio cristallino la tecnologia a film sottile mantiene la 

promessa di ridurre il costo del fotovoltaico abbassando i costi di produzione senza 

compromettere la vita delle cellule e riducendo il quantitativo di materiale utilizzato 

[10]. 

I pannelli a film sottile sono creati depositando strati sottili di alcuni materiali su 

substrati di vetro o di acciaio inossidabile (SS) utilizzando il metodo sputtering. Il 

vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che lo spessore degli strati depositati è di 

appena alcuni micron (inferiore a 10 µm) molto inferiore ai wafer cristallini che tendono 

ad essere  spessi diverse centinaia micron, oltre alla possibilità di depositare il film su 

fogli SS che permettono la creazione di moduli fotovoltaici flessibili.  



 

Presentano un’efficienza minore dei moduli fotovoltaici cristallini anche se 

grazie alla ricerca l’efficienza di questo tipo di tecnologia sta ad oggi aumentando 

gradualmente, rendendola ormai competitiva con i 

Fanno parte di questa categoria il silicio amorfo, 

Arseniuro di Gallio (GaAs)

Indio Rame (CIS) e Solfuro di Gallio.

In particolare il Silicio 

silicio fuso su una superficie. 

orientati in maniera casuale, come se fosse un liquido, conservando però le 

caratteristiche dei corpi solidi.

cristallino) ed è per questo che lo spessore del modulo può essere ridotto fino a 300 

volte. L’efficienza di questi moduli è però molto inferiore rispetto a quella dei moduli 

cristallini, è infatti dell’ordine del 7

tempo riducendosi fino al 30

1.3.3 Fotovoltaico di terza generazione

 

Con le tecnologie di terza generazione si sta cercando di aumentare il volume di 

produzione e contemporaneamente abbassare il costo di fabbricazione tramite nuovi 

approcci. Tra le tecnologie di terza generazione quella di maggior interesse è 

sicuramente il fotovoltaico organico
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Presentano un’efficienza minore dei moduli fotovoltaici cristallini anche se 

grazie alla ricerca l’efficienza di questo tipo di tecnologia sta ad oggi aumentando 

gradualmente, rendendola ormai competitiva con i moduli di prima generazione.

Fanno parte di questa categoria il silicio amorfo, Telloruro di Cadmio (CdTe)

Arseniuro di Gallio (GaAs), Diseleniuro di Indio Rame Gallio (CIGS), Diseleniuro di 

Indio Rame (CIS) e Solfuro di Gallio. 

In particolare il Silicio amorfo (fig.10) è formato depositando un sottile strato di 

silicio fuso su una superficie. Ha una struttura multicristallina, cioè 

orientati in maniera casuale, come se fosse un liquido, conservando però le 

caratteristiche dei corpi solidi. Assorbe la luce in maniera più efficiente del c

cristallino) ed è per questo che lo spessore del modulo può essere ridotto fino a 300 

volte. L’efficienza di questi moduli è però molto inferiore rispetto a quella dei moduli 

ti dell’ordine del 7-9%, e diminuisce sensibilmente con il passare del 

tempo riducendosi fino al 30-40% nei primi mesi di esposizione, per poi stabilizzarsi.

Figura 10. Silicio amorfo. 

 

Fotovoltaico di terza generazione 

n le tecnologie di terza generazione si sta cercando di aumentare il volume di 

produzione e contemporaneamente abbassare il costo di fabbricazione tramite nuovi 
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otovoltaico organico (fig.11), che affronta la sfida di riuscire, in un 
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futuro prossimo, a replicare processi che si verificano in natura (quali la fotosintesi 

clorofilliana, che immagazzina e cattura l’energia solare per tramutarla in energia 

biochimica) tramite la costruzione di sistemi artificiali avanzati. 

Le celle solari organiche e le celle solari polimeriche sono costituiti da film 

sottili (tipicamente 100 nm) di semiconduttori organici come polimeri e composti di 

piccole molecole come pentacene, polifenilene vinilene, ftalocianina di rame (blu o 

verde pigmento organico) e carbonio fullereni. 4-5% è la più alta efficienza attualmente 

ottenuta utilizzando polimeri conduttori. Tuttavia, l'interesse per questo materiale è 

dovuto alla sua flessibilità meccanica e disponibilità. Dal momento che sono in gran 

parte costituiti da plastica, il processo di fabbricazione è conveniente (materiale a basso 

costo, di produzione ad alto rendimento).  

 

Figura 11. Celle solari organiche. 

 

1.4 Il fotovoltaico in Europa e in Italia  

 

In Europa solo poche nazioni contribuiscono allo sviluppo del mercato nel 

campo del fotovoltaico. Dopo il boom spagnolo nel 2008,  Italia e Germania hanno 

consolidato la loro leadership in questo settore (fig. 12).   
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Figura 12. Evoluzione delle nuove installazioni in Europa (MW) (Fonte: EPIA). 

 

Lo sviluppo di questo è mercato è caratterizzato dall’alternarsi di anni con forti 

incrementi di installazioni ad anni con poche installazioni come risultato della pressione 

dei produttori di energia convenzionale e dei politici preoccupati per la rapida crescita 

del mercato [12]. La crescita della Francia nel 2011 è dovuta, almeno in parte, alle 

installazioni del 2010 e nel 2012 il mercato francese ha avuto un calo. Il 2012, l'anno 

record per la Germania, ha permesso al mercato europeo di mantenere un livello di 17.7 

GW con 11.4 GW provenienti solamente da Germania e Italia. Oltre a queste due 

nazioni, il Regno Unito, la Grecia, la Bulgaria e il Belgio hanno contribuito in parte allo 

sviluppo del mercato europeo. 

Nel 2013, il declino della Germania e l'Italia, come i principali motori del 

mercato europeo è stato confermata. Mentre la somma del mercato in altri paesi è 

rimasta di circa 6 GW, il calo di installazioni in Germania e in Italia sono diminuite a 

quasi 11 GW. Il resto dello sviluppo del mercato europeo ha avuto luogo nel Regno 

Unito, ma anche i mercati di piccole dimensioni come la Svizzera, Paesi Bassi, Austria, 

e Belgio stanno ancora mostrando progressi. 

L'evoluzione della capacità installata (fig.13) mostra una storia simile, con i 

paesi che stanno stabilizzando la loro potenza installata dopo importanti anni di crescita. 

La Germania continua ad espandere la sua base di fotovoltaico anche se a una velocità 

inferiore rispetto a anni precedenti.  
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Figura 13. Evoluzione della capacità installata in Europa (MW) (Fonte: EPIA). 

 

Come si può notare dalla figura 13 Germania e Italia sono i Paesi con il più alto 

tasso di crescita di energia fotovoltaica installata nell’ultima decade. Essi rappresentano 

i due carri trainanti dell’industria fotovoltaica europea. Infatti, non solo registrano i più 

alti tassi di crescita, ma detengono anche la leadership in assoluto sulla produzione di 

energia derivante da tecnologia fotovoltaica seguiti da Spagna, Francia, Belgio e 

Repubblica Ceca. 

In Italia gli impianti elettrici alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) 

rappresentano circa il 37% (47335 MW) della potenza complessiva installata e il 31% 

della produzione lorda totale. Queste percentuali, riferite all’anno 2012, fanno registrare 

un incremento rispetto all’anno precedente grazie all’istallazione di nuovi parchi eolici, 

di impianti alimentati con bioenergie e soprattutto di fotovoltaici. 

Il numero degli impianti FER diffusi in Italia è in continua crescita e nel 2012 la 

consistenza è pari a 484587 impianti. Questo incremento è dovuto principalmente allo 

sviluppo degli impianti fotovoltaici sul territorio nazionale. La produzione rinnovabile, 

grazie al contributo delle nuove installazioni, segna un nuovo record raggiungendo 

92.222 GWh, l’11% in più rispetto al 2011. [13].  

Negli ultimi anni la crescita del numero e della potenza degli impianti 

fotovoltaici è avvenuta a ritmi molto sostenuti. Nel 2012 gli impianti fotovoltaici 
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installati in Italia sono 478331 con una potenza efficiente lorda pari a 16420 MW (fig. 

14 e 15). Rispetto a quelli già esistenti nel 2011, si è registrato un aumento di circa 

148000 unità corrispondente ad un incremento percentuale del 45% [13]. La potenza 

installata è arrivata a 16420 MW. Dal 2008 al 2011 il numero degli impianti fotovoltaici 

è andato più che raddoppiando di anno in anno. La crescita nel 2012 è stata invece meno 

consistente, pur con il ragguardevole 44.9% in più rispetto all’anno precedente.  

Riguardo alla potenza, dagli 87 MW del 2007 si è arrivati fino ai 16420 MW del 2012, 

pari al 28.5% in più rispetto al 2011 [13].  

 

Figura 14. Evoluzione della potenza installata in Italia. (Dati: GSE) 

 

 

Figura 15. Evoluzione della numerosità di impianti installati in Italia. (Dati: GSE) 
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Tabella 1. Evoluzione della potenza e della numerosità di impianti installati in Italia biennio 2011-2012.(Dati: 
GSE) 

 

Veneto e Lombardia sono le regioni in cui è stato installato il maggior numero di 

impianti fotovoltaici con rispettivamente 64941 e 68434 impianti. La Puglia invece 

detiene il primato per quanto riguarda la potenza installata con 2449 MW associati a 

33562 impianti (tab.1). 

Confrontando i valori riferiti al biennio 2011-2012 è possibile notare un 

incremento a livello nazionale sia in termini di numero di impianti +44.9% sia in 

termini di potenza installata +28.5%. La maggiore variazione del numero di impianti 

(+65.2%) e di potenza installata (+62.4%) si osserva in Calabria, invece gli incrementi 

minori si registrano rispettivamente in Trentino Alto Adige (+22.9%) e in Puglia 

(+12.0%) (tab.1).  

n MW n MW n MW

Piemonte 24095 1070.5 34101 1369.7 41.5 27.9
Valle d'Aosta 1118 13.9 1529 17.9 36.8 28.3
Lombardia 48692 1321.6 68434 1821.8 40.5 37.8
Trentino Alto Adige 14968 299.8 18399 370.2 22.9 23.5
Veneto 44997 1157.4 64941 1482 44.3 28
Friuli Venezia Giulia 17291 295.8 22495 405.1 30.1 36.9
Liguria 3212 53.6 4387 73.7 36.6 37.5
Emilia Romagna 31010 1267 44940 1609.8 44.9 27.1
Toscana 17479 468.5 24745 644.7 41.6 37.6
Umbria 8007 318.6 11430 415.2 42.8 30.3
Marche 12048 786.6 17176 980.3 42.6 24.6
Lazio 17954 861.3 26711 1068 48.8 24
Abruzzo 7746 451.5 11937 609 54.1 34.9
Molise 1605 117 2587 158.1 61.2 35.2
Campania 10071 376 16571 546.2 64.5 45.3
Puglia 22926 2186.2 33562 2449.1 46.4 12
Basilicata 3716 221.9 5602 330 50.8 48.7
Calabria 8770 237.2 14489 385.2 65.2 62.4
Sicilia 19862 865.7 32005 1125.8 61.1 30
Sardegna 14629 403.2 22287 558.2 52.3 38.5

ITALIA 330196 12773.4 478331 16419.8 44.9 28.5

2011 2012 Variazione %
REGIONE
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La figura 16 mostra la distribuzione percentuale degli impianti fotovoltaici in 

Italia a fine 2012. E’ possibile notare come la maggiore concentrazione del numero di 

installazioni sia nelle regioni settentrionali con circa il 54% degli impianti seguita dalle 

regione meridionali con il 29% e dal centro Italia con il 17%. La Regione che spicca per 

il numero di installazioni è la Lombardia con il 14.3% del parco nazionale fotovoltaico, 

seguita dal Veneto con il 13.6%. 

 

 

Figura 16. Suddivisione per classe percentuale del numero di impianti anno 2012 (Dati: GSE) 

 

Nel 2012 la produzione degli impianti fotovoltaici in Italia ha raggiunto 18862 

GWh con un incremento del 74.7% rispetto all’anno precedente. In soli sei anni, la 

produzione è aumentata di circa 485 volte. Oggi, tra le fonti rinnovabili, la fonte solare 

è seconda solamente alla fonte idraulica (fig.17).  
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Figura 17. Andamento produzione fotovoltaica nazionale (Dati: GSE) 

 

In Puglia sono stati prodotti 3491 GWh, circa il 18.5% del totale nazionale. 

Segue a distanza l’Emilia Romagna, per la quale la produzione è stata pari a 1758 GWh, 

il 9.3% del totale. La Lombardia e la Sicilia hanno prodotto rispettivamente 1681 GWh 

e 1512 GWh, contribuendo rispettivamente con il 8.9% e l’8.0% del valore nazionale 

(tab.2). 

 

 

Tabella 2. Produzione regionale anno 2012 (Dati: GSE) 

 

1.5 La coltivazione in serra in Europa e in Italia 

 

Le serre per la coltivazione ortofloricola, largamente diffuse nello scenario 

agricolo mediterraneo sono strutture che consentono di garantire la continuità nella 
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produzione delle colture per l’intero anno, sganciandole dalle variazioni climatiche 

stagionali. Queste strutture, sfruttando prevalentemente l’effetto serra creato dalla 

radiazione solare che passa attraverso le superfici trasparenti, consentono di raggiungere 

e mantenere i valori dei diversi parametri climatici, quali la temperatura dell’aria 

interna, l’umidità relativa ecc., su livelli idonei alle esigenze delle piante che vengono 

coltivate nel loro interno. 

Questi apprestamenti agricoli hanno trovato e continuano a trovare largo 

impiego sia nelle aree del centro e del nord Europa, dove per lunghi periodi dell’anno la 

coltivazione in pieno campo delle specie ortofloricole risulta difficile proprio a causa 

del clima sfavorevole [14], sia nelle regioni meridionali dell’Europa, dove occorre 

difendere le piante dagli abbassamenti termici [15] che si verificano occasionalmente 

nella stagione fredda (prevalentemente di notte) o per coltivare fuori periodo alcune 

specie ortofloricole. In queste serre, cosiddette “serre mediterranee”, il maggior apporto 

energetico per creare le condizioni microclimatiche è dato prevalentemente dall’energia 

solare e si ricorre a quella artificiale solamente nei brevi periodi freddi (prevalentemente 

di notte) [16] e [17]. 

La coltivazione in serra si è affermata a partire dagli anni ‘60 in seguito alla 

comparsa dei film plastici utilizzati come materiali di copertura di queste strutture. 

A  livello globale si stimano non meno di 900000 ettari di superficie destinata ad 

agricoltura protetta (serre in vetro, serre in plastica, tunnel e tunnellini). Il Paese che 

occupa il primo posto in termini di superficie destinata alla serricoltura è la Cina con 

400000 ha [18]. 

Secondo stime recenti (Eurostat) gli stati europei con maggiore superficie 

destinata a serre sono la Spagna (45700 ha), l’Italia (39100 ha) e l’Olanda (9820 ha) le 

quali possiedono il 76% della superficie europea destinata a colture protette (fig.18).  
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Figura 18. Superficie (ha) destinata a colture protette (Dati: Eurostat) 

 

In Italia, come del resto per tutte le aree del bacino mediterraneo, la serricoltura 

ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante per l’agricoltura sia in termini 

qualitativi della produzione sia per lo sviluppo tecnologico. Lo sviluppo di questa 

attività è dovuto prevalentemente alle condizioni climatiche favorevoli che facilitano 

l’insediamento di queste strutture sul territorio. La distribuzione degli apprestamenti 

protetti interessa quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione di alcune regioni alpine 

e centro appenniniche (fig. 19). E’ evidente come gli agricoltori hanno cercato di 

sfruttare quelle porzioni di territorio che potevano garantire determinate risorse 

energetiche naturali e quelle vicine ai grandi mercati nazionale e internazionali [19]. 
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Figura 19. Superficie nazionale destinata a serre. 

La regione con una maggiore superficie destinata alla produzione orticola in 

ambiente protetto è la Sicilia con circa il 30% della SAU seguita dalla Campania (19%) 

e dal Lazio (13%). 

Per quanto riguarda le tipologie di serre quelle più diffuse in Italia sono del tipo 

a padiglione, utilizzate soprattutto nelle regioni meridionali per la coltivazione di 

solanacee e i tunnel sviluppati nelle regioni centro-settentrionali per la coltivazione di 

fragole, melone, ecc. [20]. 

La diffusione della coltivazione in serra è dovuta principalmente a: 

 

1) maggiori rese produttive rispetto alla coltivazione in pieno campo; 

2) continuità nella produzione delle colture durante l’intero anno; 

3) minor incidenza dei fattori climatici sulla resa e sulle lavorazioni; 

4) miglior controllo della qualità. 
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La serricoltura è una delle attività più intensive della produzione agricola [21] 

sia dal punto di vista della produzione sia per il consumo di energia e per i costi di 

gestione [22],  [23] e [24]. La ricerca agronomica, la tecnologia costruttiva delle serre e 

la scelta dei materiali trasparenti di copertura sono oggi sempre più orientate a cercare 

di ridurre l’impiego dell’energia artificiale sia per contenere i costi di produzione sia per 

ridurre l’impatto ambientale [25], [26], [27], [28], [29] e [30]. 

Nelle aree mediterranee un notevole impulso allo sviluppo della serricoltura si è 

avuto con l’introduzione delle materie plastiche [31] che ha portato alla creazione e 

diffusione della “serra mediterranea” cioè di una tipologia caratterizzata dalla semplicità 

strutturale, da coperture economiche e dall’assenza di impianti fissi di climatizzazione 

invernali [32], [33] and [34]. Il microclima interno invernale è sub-ottimale per la 

produzione di colture vegetali [35], [36] e [37]. 

Queste tipologie di serre si sono diffuse in quelle aree che presentano climi 

invernali miti e nelle aree calde del mondo [38], caratterizzate da un elevato 

irraggiamento solare. L’energia solare disponibile sulle aree serricole tipiche 

mediterranee è tale da essere più che sufficiente a coprire i fabbisogni energetici per la 

climatizzazione dell’ambiente protetto. Semmai, per casi estremi e abbastanza limitati, 

si ricorre ad impianti di riscaldamento di soccorso [39]. Infatti i sistemi di riscaldamento 

artificiale non sono solitamente utilizzati per le strutture di queste aree perché non sono 

considerati economicamente convenienti [35]. Un’alternativa più frequente è l’utilizzo 

di metodi di riscaldamento solare passivi e tutti quegli accorgimenti per migliorare 

l’efficienza energetica in serra [31].  

Baille et al. [40] hanno rilevato che, in una tipica serra con copertura in plastica 

e con terreno pacciamato, il suolo ha agito come una fonte sostanziale per il 

riscaldamento dell’aria durante le ore notturne invernali (circa 20 W m-2 in media nel 

mese di febbraio). Hanno quindi suggerito che semplici sistemi solari passivi 

incrementano l’accumulo di calore solare nel terreno durante il giorno che viene poi 

rilasciato durante la notte migliorando significativamente l’efficienza complessiva della 

serra specialmente nelle aree caratterizzate da un’intensa radiazione solare invernale. 

Durante la stagione estiva, invece, a causa dell’intensa radiazione solare e 

dell’elevata temperatura dell’aria, la maggior parte delle serre situate nelle aree 

mediterranee presenta notevoli problemi di utilizzazione [41]. Infatti l’intensità della 
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radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre in questo periodo dell’anno risulta 

spesso eccessiva rispetto alle necessità tanto da provocare innalzamenti della 

temperatura dell’aria interna fino a livelli non tollerabili dalle colture [42] e [43] e da 

chi deve operare nel suo interno [44] e [45]. 

In epoche non tanto remote durante i periodi estivi si sospendeva l’attività 

produttiva nelle serre oppure, quando i costi dei materiali di copertura erano bassi, si 

provvedeva alla rimozione dei rivestimenti trasparenti, trasformando di fatto la coltura 

protetta in coltura di pieno campo. Quest’ultima pratica è stata di recente ripresa 

realizzando coperture completamente apribili per annullare l’effetto serra nei periodi di 

più intensa radiazione solare. 

In alternativa a queste soluzioni, si può ricorre all’uso di teli ombreggianti [46] e 

[47] posti sulla copertura delle serre, ad impianti di raffrescamento del tipo fog cooling 

[48], [49] e [50], incrementando la ventilazione naturale [50], [51] e [52] attraverso 

grandi aperture oppure ricorrendo alla ventilazione meccanica [53] e [54] con 

elettroventilatori. Tutte queste soluzioni comportano un sensibile aumento dei costi di 

costruzione e di esercizio. 

Quindi, mentre la difesa dell’ambiente confinato dalla radiazione solare risulta 

abbastanza agevole con l’ombreggiamento [41] o con le altre tecniche precedentemente 

descritte, la difesa dalle alte temperature dell’aria è difficile da ottenere con la sola 

ventilazione naturale [34].  

L’ombreggiamento estivo effettuato con mezzi passivi come le reti ombreggianti 

di diverso tipo, gli schermi termici, ecc. ha il semplice scopo di intercettare o riflettere 

un’aliquota anche rilevante della radiazione solare in maniera tale da ridurre l’input di 

energia. Per il contenimento delle temperature dell’aria interna si deve ricorrere alla 

ventilazione con aria raffreddata (filtri evaporativi, ecc.) o a nebulizzazione di acqua o 

all’apertura completa della copertura (sky system). In tutti questi casi occorre energia 

artificiale per l’azionamento dei ventilatori, delle pompe, dei servomeccanismi, ecc. con 

un sensibile aumento dei costi di produzione.  

Il problema più grande in queste aree geografiche è quello di cercare di ridurre 

sensibilmente la radiazione solare che penetra nella serra nei periodi caldi. Infatti il 

microclima interno alla serra e i parametri che lo caratterizzano sono stati oggetto di 

numerosi studi con l’obiettivo di migliorare l’ambiente di crescita delle piante. Infatti, il 
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controllo dell'ambiente di crescita in termini di luce [55], acqua [56], temperatura [57], 

umidità relativa [58], concentrazione di CO2 [59] e ventilazione [60] e [61], è regolato 

anche automaticamente in serra per migliorare la resa e la qualità delle colture [62]. Gli 

impianti destinati al controllo e alla gestione della climatizzazione e dell’irrigazione, 

nonché gli impianti di movimentazione dei bancali e delle aperture di ventilazione, 

usano importanti quantità di energia elettrica. Aggiungendo anche quella impiegata 

nelle aree dedicate alle gestione post-raccolta, l’insieme dei consumi energetici delle 

imprese agricole e florovivaistiche appare non trascurabile. Di conseguenza una 

produzione vegetale sostenibile in serra dovrebbe minimizzare il consumo di energia e 

compensare l’energia consumata con l’energia rinnovabile [62], [63] e [64]. 

L’energia del sole intercettata o riflessa dai sistemi di ombreggiamento viene in 

sostanza persa e non utilizzata quando potrebbe essere più convenientemente utilizzata 

per altri fini avendo a disposizione idonei mezzi di captazione e trasformazione. Tra 

questi mezzi particolare interesse rivestono i pannelli fotovoltaici che consentono di 

trasformare un’aliquota di energia solare in energia elettrica. 

La possibilità di controllare il microclima interno delle serre utilizzando 

l’energia elettrica prodotta dal surplus di radiazione solare eccedente i fabbisogni delle 

piante coltivate, destinato ad essere sottratto con l’ombreggiamento, porta ad una 

sensibile riduzione dei costi di produzione e potrebbe condurre alla “serra ad impatto 

zero”, la serra perfetta che non richiede alcun apporto di energia da fonti convenzionali. 

Ciò che ostacola l’impiego del fotovoltaico sulle serre è la completa opacità dei 

materiali utilizzati per le celle (silicio) che non consentono a queste ultime di essere 

attraversate, almeno in parte, dalla radiazione solare. 

In Italia le prime installazioni di pannelli fotovoltaici hanno riguardato l’intera 

copertura, in genere a falda unica, ed erano quindi fortemente coprenti: ciò ha 

comportato difficoltà pressoché insormontabili per la coltivazione delle piante 

nell’ambiente sottostante le copertura per evidente eccessivo ombreggiamento. Si è 

pensato quindi di coprire con i pannelli fotovoltaici la sola falda esposta a sud 

sostituendo i vetri con i pannelli. Anche in questo caso, però, l’ombreggiamento 

dell’ambiente interno risulta il più delle volte eccessivo, come viene illustrato nelle 

figure 20 e 21 dove la radiazione diretta incide sul pavimento in sottili strisce, 

compromettendo al tempo stesso anche la sua uniformità. 
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Figura 20. Radiazione diretta durante il solstizio estivo alle latitudini mediterranee. 

 

 
 

Figura 21. Radiazione diretta durante il solstizio invernale alle latitudini mediterranee. 

 

Per aumentare la radiazione solare a disposizione delle colture e renderla più 

uniforme si è pensato di coprire parzialmente una sola falda della serra con i pannelli 

fotovoltaici disposti a scacchiera (figura 22). 
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Figura 22. Radiazione diretta durante il solstizio estivo alle latitudini mediterranee (disposizione a scacchiera). 

  

Diversi studi [62], [65] e [64] si sono concentrati su questa disposizione dei 

pannelli fotovoltaici. Yano et al. [62] hanno studiato il guadagno di energia elettrica e il 

grado di ombreggiamento di un impianto fotovoltaico che è stato installato su di una 

serra con orientamento est-ovest il quale copriva il 12.9% della superficie della falda. 

Sono state testate due disposizioni di pannelli: una lineare ed una a scacchiera. 

L’energia elettrica generata con queste due configurazioni è risultata essere pressoché 

identica, mentre la distribuzione della luce solare in serra è risultata molto differente in 

quanto con la configurazione a scacchiera è risultata più uniforme rispetto all’altra 

soluzione lineare.  

Urena-Sanchez et al. [65] hanno studiato l’effetto della disposizione a scacchiera 

dei moduli fotovoltaici con una copertura della falda di circa il 10%. I risultati hanno 

mostrato che l'ombreggiamento dovuto ai moduli fotovoltaici non ha influenzato la resa 

o i prezzi dei pomodori, nonostante alcuni effetti negativi sulla pezzatura della coltura e 

sul colore. 

Numerosi studi hanno riguardato l’utilizzo di film fotovoltaici semi trasparenti 

sulla copertura delle serre al fine di conciliare la produzione di energia elettrica con la 

produzione agricola [33], [66], [67], [68] e [69]. Questi studi hanno dimostrato che è 

possibile generare elettricità sufficiente per il controllo delle apparecchiature 
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dell'ambiente serra con sistemi fotovoltaici senza compromettere la coltivazione delle 

piante [65], [70], [71] e [72]. 

La ricerca di altri materiali per la produzione di energia fotovoltaica in 

sostituzione del silicio [73], [74], [66], [33] e [32] e che siano parzialmente trasparenti 

alla radiazione solare e la possibilità di utilizzare supporti flessibili per le celle, fa 

intravedere la possibilità di applicare materiali fotovoltaici sulla copertura delle serre, 

ottenendo il duplice effetto positivo di ridurre la radiazione nell’interno nella serra nei 

periodi di eccesso e di utilizzare il surplus per produrre energia elettrica [66] e [32]. 

Per valutare questa ipotesi, appare necessario quantificare l’energia solare 

effettivamente disponibile in una data località e determinare i surplus di energia solare 

nelle serre utilizzate per determinate colture ortofloricole. Un recente studio 

sull’applicabilità dei sistemi fotovoltaici sulle serre mediterranee ha messo in evidenza 

che una programmazione delle colture consentirebbe di sfruttare meglio l’energia solare 

[32] e [75]. Ad esempio per la coltura del pomodoro nei mesi da ottobre ad aprile oltre 

ad avere a disposizione alcuni surplus energetici nel periodo di coltivazione nei giorni 

sereni, si avrebbe la piena disponibilità dell’energia solare nei mesi estivi quando nella 

serra la coltura viene interrotta. 

Per favorire il risparmio energetico e mantenere viva la tradizione serricola, le 

istituzioni internazionali, europee e nazionali hanno iniziato ad incentivare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo misure atte a sostenerne la 

diffusione. In particolare, hanno introdotto tra le attività agricole anche la produzione e 

cessione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici, con vantaggi in materia civile 

e fiscale. Nasce così la serra fotovoltaica definita come “… una struttura, di altezza 

minima dal suolo pari a due metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli 

elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la 

durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni 

agricole o alla floricoltura. La struttura della stessa, in metallo, legno o muratura, deve 

essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente 

rimovibile” [76].  

Nelle regioni con alto irraggiamento o durante l'estate alcune specie colturali 

risentono di una  radiazione solare troppo intensa. Ne consegue l’utilizzo di schermi per 

ridurre il quantitativo di radiazione solare disponibile all’interno dell’ambiente protetto. 
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In aggiunta, la corretta esposizione a favore dell’irraggiamento solare diretto e le vaste 

superfici disponibili rendono le serre edifici ideali all’installazione di pannelli per la 

captazione dell’energia solare. Ciò implica che l’eccesso di radiazione solare potrebbe 

essere utile per fornire una fonte di energia per il funzionamento delle apparecchiature 

di controllo ambientale dopo la conversione in energia elettrica mediante moduli 

fotovoltaici. 

Se da un lato l’energia consumata per il riscaldamento e il raffrescamento 

potrebbe essere sostituita totalmente o parzialmente dal surplus energetico generato dai 

pannelli fotovoltaici dall’altro il montaggio di questi pannelli sulla copertura genera 

inevitabilmente un ombreggiamento sulle piante in serra [77] andando ad intaccare 

quello che è l’obiettivo primario di queste costruzioni: la produzione agricola. Infatti le 

piante coltivate hanno sempre bisogno di ben identificati livelli quantitativi e qualitativi 

di luce [78], [79], [80] e [81] per il normale svolgimento della loro attività biologica. 

Secondo la normativa europea UNI 13031-1 del 2004, la serra è “… una 

struttura utilizzata per la coltivazione e/o la produzione di piante e colture, che sfrutta la 

trasmissione della radiazione solare sotto condizioni controllate per migliorare 

l’ambiente di crescita, con dimensioni tali da consentire alle persone di lavorare al suo 

interno”. La serra è quindi un collettore solare che sfrutta la radiazione luminosa per 

creare condizioni ottimali di crescita e di sviluppo delle specie vegetali coltivate al suo 

interno. Utilizzando le più recenti tecniche costruttive, impiantistiche e colturali, è 

possibile raggiungere rese unitarie superiori rispetto alla produzione in pieno campo, 

anche grazie a un migliore controllo delle variabili atmosferiche e dei fattori produttivi 

coinvolti. Tuttavia, l’elevato consumo di energia elettrica e termica, che si traduce 

nell’incremento dei costi di approvvigionamento energetico, costituisce uno dei fattori 

critici di maggiore importanza e peso economico per le serre. Molte colture di pregio, 

infatti, richiedono l’intervento del riscaldamento di soccorso nei mesi invernali, con 

consumi di energia che negli ultimi anni, complice il costo crescente del grezzo, sono 

diventati sempre più rilevanti. Come conseguenza, numerose serre riscaldate sono state 

abbandonate o sostituite con serre fredde, ottenendo così risvolti commerciali negativi 

dovuti a produzioni concentrate in periodi in cui è maggiore la concorrenza con altri 

Paesi produttori, senza la possibilità di sfruttare il fattore ambientale che ha sempre 

costituito un elemento di vantaggio. 
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La realizzazione e l’utilizzo di una serra fotovoltaica comporta numerosi 

vantaggi, quali: 

 

1) sviluppo di vasti impianti fotovoltaici evitando la sottrazione di terreni alle attività 

agricole; 

2) possibilità di accedere a maggiori tariffe incentivanti, previste dal Conto Energia, 

quando i pannelli si integrano completamente nell’organismo edilizio sostituendo gli 

elementi architettonici tipici; 

3) aumento della redditività per le imprese agricole, favorendo anche la 

diversificazione produttiva; 

4) svolgimento di un iter autorizzativo più rapido e semplice rispetto a quello previsto 

per gli altri impianti; 

5) maggiore possibilità di creare occupazione in agricoltura, dato l’obbligo di 

coltivazione delle serre; 

6) capacità della serra di sfruttare al massimo il poco spazio a disposizione e di rendere 

la struttura energeticamente indipendente, nonché di immettere il surplus di 

elettricità in rete; 

7) esenzione da qualsiasi imposta comunale sugli immobili, visto che la serra è 

accatastabile come edificio agricolo. 

 

Di contro, esistono anche possibili criticità, quali: 

 

1) decadenza del diritto alla riscossione degli incentivi e restituzione di quelli già 

percepiti, nel caso di cessazione dell’attività agricola all’interno della serra; 

2) scelta ottimale della coltura in quanto eventuali errori potrebbero compromettere lo 

sviluppo della stessa, provocando il fallimento del progetto; 

3) molteplicità di attori coinvolti (proprietario del terreno, agricoltore e proprietario 

dell’impianto) e approccio multifunzionale che possono rendere più difficile la 

gestione della struttura; 

4) il progetto deve essere “bancabile” ossia deve avere una sua spendibilità economica 

e imprenditoriale in modo che gli istituti finanziari siano disposti a finanziarlo. 
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L’elevata volatilità che ha caratterizzato in questi ultimi anni i mercati finanziari 

e la richiesta continua di elevati rendimenti in un contesto di bassi tassi di interesse, 

hanno portato alla continua ricerca di investimenti alternativi che soddisfino le 

aspettative dei risparmiatori, limitando allo stesso tempo l’assunzione di rischi. 

In tale contesto, le opportunità di facile guadagno offerte dalle tariffe 

incentivanti del Secondo Conto Energia, hanno spinto molti investitori a realizzare serre 

fotovoltaiche ad hoc nelle quali, però, era impossibile coltivare perché troppo calde o 

troppo buie. 

Per garantire la produzione sotto gli impianti fotovoltaici senza che le specie 

vegetali siano danneggiate dalla riduzione dell’intensità luminosa o dall’eccessiva 

temperatura ambientale, il Nuovo Conto Energia ha quindi imposto l’obbligo di 

coltivazione nella serra per l’intera durata dell’erogazione degli incentivi, stabilendo che 

«le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al 

suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della 

superficie totale della copertura della stessa non superiore al 50%». In questo modo la 

serra con impianto fotovoltaico integrato diventa un ottimo strumento per produrre 

elettricità, raggiungendo così l’indipendenza energetica con riduzione delle emissioni 

inquinanti, oltre che una struttura valida per la coltivazione di specie agricole e 

florovivaistiche. 

L’impianto di copertura della serra diventa uno strumento altamente tecnologico 

per il quale occorre un’adeguata analisi delle caratteristiche e della funzionalità: i 

moduli posizionati sul tetto necessitano quindi di uno studio corretto posto a garantire, 

per le produzioni florovivaistiche, un sistema di ombreggiatura con un buon 

irraggiamento interno nel periodo invernale e una sufficiente protezione dall’eccessiva 

illuminazione durante il periodo estivo. Per le colture che invece non hanno bisogno di 

ombreggiamento, l’impianto può essere progettato posizionando, sulla falda orientata a 

sud, i tradizionali pannelli opachi disposti a scacchiera (ossia intervallati tra loro) 

oppure utilizzando tipologie innovative di pannelli in grado di fornire un irraggiamento 

giornaliero sufficiente al corretto sviluppo delle specie vegetali. 

Una proposta innovativa è rappresentata dai vetri fotovoltaici a celle cristalline, 

il cui grado di trasparenza dipende dalla distanza tra le unità che compongono il modulo 

e da particolari lenti ottiche in esse presenti (Fig. 23). Una volta posizionati sulla serra, 
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questi moduli variano automaticamente la quantità di luce che penetra all’interno in 

base alla stagione. In inverno, il pannello trattiene solo una minima parte dei raggi 

solari, lasciandone penetrare una quantità idonea a illuminare e riscaldare le coltivazioni 

sottostanti. Durante i periodi estivi invece, quando il calore aumenta sensibilmente, 

l’energia solare in eccesso viene utilizzata per produrre una maggiore quantità di 

energia elettrica, anziché essere dispersa mediante reti o vernici sovrastanti la serra. 

 

 

Figura 23. Esempio di serra con vetri fotovoltaici a celle cristalline. 

 

L'utilizzo della luce solare può essere condiviso dalle piante e dal sistema 

fotovoltaico. Lo spettro di luce nella lunghezza d'onda 400-700 nm è noto come 

radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) in quanto è particolarmente importante per 

la coltivazione. Radiazioni con lunghezze d'onda superiori a 700 nm potrebbe essere 

utile per scopi diversi alla coltivazione delle piante. A tal proposito, Sonneveld, 

Swinkels, Bot, e Flamand [14] e Sonneveld, Swinkels, Campen, et al. [82] hanno 

sviluppato un impianto fotovoltaico sul tetto di una serra che ha permesso la 

penetrazione di PAR per la crescita delle piante, ma ha catturato la radiazione del vicino 

infrarosso per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio del calore.  

I recenti progressi nelle tecnologie delle celle fotovoltaiche hanno fornito 

ulteriori possibilità per le applicazioni di moduli fotovoltaici nelle serre.  Biancardo et 

al. [68] hanno descritto il concetto di cella fotovoltaica sferica (fig. 24). Sebbene 

l’orientamento delle falde e delle pareti differiscono, le celle sferiche non hanno 
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nessuna preferenza direzionale. Per questo motivo, la cella dovrebbe produrre quantità 

costanti di elettricità per differenti angoli di luce solare incidente.  

 

 
 

Figura 24. Cella fotovoltaica sferica. 

 

Yano et al. [67] hanno sviluppato due tipi di moduli fotovoltaici in cui 

microcelle solari sferiche di diametro di 1.8 mm [83] sono state integrate a diversi livelli 

di densità per la produzione di energia elettrica senza ombreggiare eccessivamente le 

colture in serra (fig.25).  

 
Figura 25. Modulo fotovoltaico con micro celle solari sferiche. 
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I moduli sono adatti per applicazioni in serra come materiali di copertura a 

differenza dei moduli fotovoltaici convenzionali. Il disegno del modulo PV1 presentava 

una densità cellulare tre volte superiore a quella del modulo PV2 e forniva tre volte la 

produzione di energia elettrica e ombreggiamento. Confrontando le uscite del modulo 

con le richieste di energia elettrica di numerose serre citati nella letteratura, i moduli 

PV1 e PV2 sono adatti come materiali di copertura nelle regioni con alti livelli di 

radiazione solare dotate di sistemi di controllo elettrico di base dell’ambiente confinato. 

 

2 NORMATIVA 

 

2.1 Quinto Conto Energia - D.M. 5 luglio 2012 

 

Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 stabilisce la nuova modalità di 

incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile. E’ 

stato adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico ed è entrato in vigore a partire dall’ 11 luglio 

2012. Il modello incentivante è attivo dal 27 agosto 2012 e riguarda circa 700 milioni di 

euro, da ripartire nei due anni e mezzo seguenti e da sommare ai 6 miliardi di euro di 

costo cumulato annuo degli incentivi per il fotovoltaico e concorrono al raggiungimento 

del tetto di spesa per il fotovoltaico di 6.7 miliardi di euro [84]. 

Il GSE, nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle 

tariffe incentivanti del DM 5 luglio 2012 pubblicate il 7 agosto 2012 (in seguito Regole 

Applicative del V Conto Energia), ha specificato che saranno valutate solo le richieste 

d’incentivazione relative a due tipologie di impianti, ossia gli impianti già entrati in 

esercizio a condizione che la richiesta sia stata inviata entro i 30 giorni dalla data di 

raggiungimento dei 6.7 miliardi e gli impianti iscritti a registro in posizione utile.  

L’articolo 3 del presente decreto stabilisce che l’accesso alle tariffe incentivanti 

può avvenire o in modo diretto o previa iscrizione a registro. Gli impianti che accedono 

direttamente al nuovo meccanismo incentivante senza necessità d’iscrizione a registro 

sono: 

1) Impianti con potenza fino a 50 kW su edifici con moduli installati in 

sostituzione di coperture su cui è operata la rimozione totale di eternit o amianto; 
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2) Impianti fino a 12 kW, inclusi impianti realizzati a seguito di rifacimento e 

potenziamenti che non comportano un aumento della potenza dell’impianto superiore a 

12 kW; 

3) Impianti integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di 50 

milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi; 

4) Impianti a concentrazione fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale 

costo indicativo cumulato degli incentivi; 

5) Impianti realizzati dalla P.A. fino al raggiungimento di 50 milioni di euro 

quale costo indicativo cumulato degli incentivi. Il Soggetto responsabile dell’impianto 

deve essere l’Amministrazione Pubblica. Non rientrano nella definizione di P.A. gli enti 

pubblici economici e le società a regime privatistico; 

6) Impianti con potenza compresa tra 12 kW e 20 kW che richiedono una 

riduzione della tariffa del 20% rispetto a quella spettante se iscritti al registro. 

Per gli impianti di cui ai punti 3), 4) e 5) il GSE darà evidenza per ciascuna 

categoria d’impianto del raggiungimento del costo annuo di 50 milioni di euro, superato 

il quale, gli impianti ricadenti in tali categorie e di potenza superiore ai 12 kW, 

dovranno iscriversi al primo registro utile [84]. 

Gli impianti che non rientrano in una delle casistiche precedentemente elencate, 

l’accesso all’incentivo è subordinato all’iscrizione a registro. 

Ogni registro prevede un limite di costo indicativo, in particolare: 

- 1° registro: 140 milioni di euro; 

- 2° registro: 120 milioni di euro; 

- Successivi: 80 milioni di euro fino al raggiungimento dei 6.7 miliardi euro 

come costo cumulato annuo. 

Il soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio 

dell’impianto fa richiesta di iscrizione al registro secondo il modello del GSE 

unitamente alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante 

le informazione di cui all’allegato 3 A al decreto 5 luglio 2012 [art. 4, comma 3]. Il 

modello è trasmesso allo stesso GSE per via telematica entro e non oltre il termine di 

chiusura del registro [85]. 
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I criteri di priorità del GSE per redigere la graduatoria sono: 

a) impianti su edifici con attestato di certificazione energetica D o superiore, con 

moduli installati in sostituzione di eternit o dell’amianto; 

b) impianti su edifici con attestato di certificazione energetica D o superiore; 

c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è 

operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; 

d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un 

Paese che risulti membro dell’UE/SEE; 

e) impianti ubicati, nell’ordine, su:  

- siti contaminati a condizione che l’area dei moduli fotovoltaici non sia 

superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, 

ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito 

medesimo; 

- terreni nella disponibilità del demanio militare; 

- discariche esaurite; 

- cave dismesse; 

- miniere esaurite; 

f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive; 

g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, 

barriere acustiche; 

h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’art. 7 del DM 5 luglio 2012. 

 

Per gli impianti relativi ai punti a) e b), nel caso in cui l’attestato di 

certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe 

energetica rilevante ai fini dell’attribuzione del criterio di priorità in graduatoria è 

determinata dal GSE secondo le modalità previste nelle Regole Applicative del V Conto 

Energia [art. 4, comma 6].  
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Gli impianti iscritti al registro in posizione tale da rientrare nei volumi 

incentivanti accedono alla tariffa incentivante purché entrino in esercizio entro un anno 

dalla data di pubblicazione della graduatoria [art.4, comma 8]. 

Gli impianti iscritti a registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo 

limite di costo previsto, per accedere alle tariffe incentivanti, devono inoltrare al GSE 

una nuova richiesta di iscrizione al registro successivo [art. 4, comma 10]. Tuttavia, non 

sono tenuti nuovamente al pagamento del contributo per le spese d’istruttoria [art.10, 

comma 3]. 

Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione a registro non sono soggette a 

scorrimento ad eccezione del primo registro in riferimento al quale il GSE scorre la 

graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione 

del DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) [art. 4, comma 9]. 

E’ concessa la cessione dell’iscrizione a terzi a condizione che essa avvenga 

dopo l’entrata in esercizio dell’impianto [art. 4, comma 11].  

Il decreto [art.5 comma 1] definisce le tipologie di tariffe incentivanti erogate dal 

GSE e sono soggette ad una riduzione progressiva a cadenza semestrale. 

Per tutte le tipologie di impianti la tariffa incentivante riconosciuta è quella 

vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto [art. 5, comma 5]. Sono fatte salve 

le seguenti ipotesi: 

- agli impianti entrati in esercizio prima della data di chiusura del registro e che 

risultano ammessi in graduatoria in posizione utile è attribuita la tariffa in vigore 

alla data di chiusura del medesimo registro; 

- agli impianti iscritti al primo registro, entrati in esercizio prima del 27 agosto 

2012, è applicata la tariffa incentivante vigente nel primo semestre di 

applicazione del decreto [art.5, comma 5]. 

La tariffa è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di 

entrata in esercizio ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di 

incentivazione [art.5, comma 4]. 

Le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE sono determinate in base alla 

potenza ed alla tipologia dell’impianto (tab. 3). 
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Potenza impianto Tariffe 

P ≤ 1 MW Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio su produzione 

netta consumata in sito 

P > 1 MW Incentivo per differenza Tariffa premio su produzione 

netta consumata in sito 

P ≤ 20kW collegati alla rete 

che non immettono o 

alimentano utenze in CC 

 Tariffa premio su produzione 

netta consumata in sito 

Tabella 3. Tariffe incentivanti erogate dal GSE. 

 

Per impianti con potenza nominale minore o uguale ad 1 MW, il GSE riconosce 

sulla quota di produzione netta immessa in rete una tariffa omnicomprensiva 

determinata sulla base della potenza e della tipologia dell’impianto. La produzione 

netta, definita dall’art. 2 comma 1 lettera c), è la produzione lorda dell’impianto 

diminuita dall’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite dei 

trasformatori e delle perdite di rete fino al punto di consegna alla rete elettrica. I 

consumi attribuibili ai servizi ausiliari ed alle perdite di rete e dei trasformatori sono 

definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell’energia 

elettrica prodotta lorda; in particolare [art. 6, comma 5]: 

 

-  per impianti con potenza fino a 1 MW l’energia elettrica assorbita dai 

servizi ausiliari di centrale è forfettariamente pari all’1% della produzione 

lorda per impianti su edifici e al 2% della produzione lorda per impianti a 

terra; 

-  per tutti gli altri impianti è il GSE a definire e aggiornare per ogni tipologia 

di impianto il valore percentuale da utilizzare [84]. 

 

Per impianti con potenza nominale superiore ad 1 MW il GSE riconosce, sulla 

quota di produzione netta immessa in rete, un incentivo calcolato come differenza tra il 

valore omnicomprensivo e il prezzo zonale orario dell’energia relativo alla zona in cui è 

immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto: 
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Tale differenza non può essere superiore alla TO. Per tali impianti l’energia 

prodotta rimane nella disponibilità del produttore, che potrà scegliere di venderla 

secondo le modalità prescelte (es. grossista, borsa ecc...). 

 

2.1.1 Premi specifici 

 

Il Decreto prevede una maggiorazione della tariffa omnicomprensiva e della 

tariffa premio sull’autoconsumo per gli impianti fotovoltaici e gli impianti integrati con 

caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e inverter realizzati 

all’interno di un Paese membro dell’UE o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio 

Economico Europeo (SEE) e che siano realizzati su edifici i cui moduli sostituiscono 

coperture di eternit o amianto. I suddetti premi, tra loro cumulabili, sono decrescenti in 

base all’anno di entrata in esercizio dell’impianto e assumono i seguenti valori [art. 5, 

comma 2] (tab.4): 

  

Entrata in esercizio Premio made in 

EU/SEE 

Premio rimozione amianto 

P ≤ 20 kW P > 20kW 

Fino al 31/12/2013 20 €/MWh 30 €/MWh 20 €/MWh 

Fino al 31/12/2014 10 €/MWh 20 €/MWh 10 €/MWh 

Dal 01/01/2015 5 €/MWh 10 €/MWh 5 €/MWh 

Tabella 4. Premi previsti dal Quinto Conto Energia. 

 

Anche gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi quali pergole, 

serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad un incentivo pari alla media 

aritmetica tra la tariffa spettante agli “impianti fotovoltaici su edifici” e la tariffa 

spettante agli “altri impianti fotovoltaici”. 
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Tali tipologie impiantistiche devono possedere le seguenti caratteristiche: 

-  per pergole, serre, tettoie e pensiline, l’altezza minima dei moduli dal suolo 

deve essere non inferiore a 2 m; 

- il manufatto deve essere praticabile in tutta la sua estensione; 

-  le barriere acustiche devono essere realizzate per ridurre la propagazione del 

rumore; 

-  le serre, a seguito dell’intervento, devono presentare un rapporto: 

Tale limite è incrementato al 50% se l’autorizzazione alla costruzione e 

all’esercizio è stata rilasciata prima dell’11 luglio 2012. Se tale condizione non si 

verifica, l’impianto accede alla tariffa prevista per la categoria “altri impianti 

fotovoltaici” [84]. 

Alla stessa tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali a 

condizione che siano accatastati nelle categorie catastali A/6 (abitazione di tipo rurale), 

C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)) e D/10 (Fabbricati per 

funzioni produttive connesse alle attività agricole) prima della data di entrata in 

esercizio dell’impianto. 

 

2.1.2 Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti  

 

L’articolo 7 del presente decreto indica i requisiti che i soggetti e gli impianti 

devono possedere affinché possano accedere all’incentivo. 

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall’Allegato 5 (Tab. 5, 6, 

7, 8 e 9) le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di 

unità immobiliari o edifici. 

Il decreto suddivide gli impianti fotovoltaici che rientrano in questa tipologia in 

2 classi: 

-  impianti fotovoltaici “su edifici”; 

-  “altri impianti fotovoltaici”, ossia tutti gli impianti fotovoltaici che non 

rientrano nella classe precedente. 

 

Rientrano nella classe “altri impianti”: 
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- impianti a terra ubicati in discariche, in aree di pertinenza di discariche o siti 

contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del 

servizio idrico integrato, su terreni nella disponibilità del demanio militare; 

- impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’art.65 del 

Decreto legislativo 1/2012 convertito dalla Legge 24/2012; 

- tutti gli impianti che hanno ottenuto il titolo autorizzativo entro l’11 luglio 

2012; 

- impianti su serre che non rispettano il requisito del rapporto di proiezione 

moduli/serra non superiore al 30%. 

I moduli fotovoltaici utilizzati per l’installazione di impianti fotovoltaici devono 

essere coperti da garanzia almeno decennale contro il difetto di fabbricazione [Art.7 

comma4]. 

Inoltre, il produttore dei moduli deve: 

- aderire a un sistema o consorzio europeo che garantisce il riciclo dei moduli 

fotovoltaici; per i moduli importati l’adesione può essere effettuata 

dall’importatore.  

- possedere le certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione qualità), 

OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 

14000 (sistema di gestione ambientale); 

- possedere il certificato di ispezione di fabbrica a verifica della qualità del 

processo produttivo e dei materiali utilizzati. Tale requisito è richiesto anche per 

i produttori di inverter.  

Gli impianti devono rientrare in almeno una delle seguenti tipologie [art.7, 

comma 8]: 

- impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di 

certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa 

regionale, oppure, in assenza, conformemente all’allegato A del DM 26 

giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici). Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata 
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l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo 

allegato; 

-  impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti 

amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; 

-  impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione 

produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere 

acustiche, tettoie e pensiline; 

- impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di 

siti contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al 

gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del 

demanio militare; 

-  impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 

65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 

2012, n. 27; nello specifico si tratta degli impianti: 

 

a)  realizzati o da realizzare su terreni del demanio militare; 

b)  impianti da installare in aree agricole classificate come tali al 

24/3/2012 e che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24/03/2012 

che hanno tempo fino al 24/09/2012 per entrare in esercizio a condizione 

che rispettino i requisiti di cui all’art. 10 commi 49 e 510 del D.lgs. 

28/2011. 

 

-  altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno 

ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro l’11 

luglio 2012, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del DL 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Rientrerebbero in 

questa categoria gli impianti da realizzare in aree industriali. 

 

 

 

 

 Impianti sugli edifici Altri impianti 
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Intervallo di 

potenza 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

kW €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 3 208 126 201 119 

3 < P ≤ 20 196 114 189 107 

20 < P ≤200 175 93 168 86 

200< P < 1000 142 60 135 53 

1000 < P ≤ 5000 126 44 120 38 

P > 5000 119 37 113 31 

Tabella 5. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione. 

 

 Impianti sugli edifici Altri impianti 

Intervallo di 

potenza 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

kW €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 3 182 100 176 94 

3 < P ≤ 20 171 89 165 83 

20 < P ≤200 157 75 151 69 

200< P < 1000 130 48 124 42 

1000 < P ≤ 5000 118 36 113 31 

P > 5000 112 30 106 24 

Tabella 6. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione. 

 

 Impianti sugli edifici Altri impianti 
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Intervallo di 

potenza 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

kW €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 3 157 75 152 70 

3 < P ≤ 20 149 67 144 62 

20 < P ≤200 141 59 136 54 

200< P < 1000 118 36 113 31 

1000 < P ≤ 5000 110 28 106 24 

P > 5000 104 22 99 17 

Tabella 7. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione. 

 

 Impianti sugli edifici Altri impianti 

Intervallo di 

potenza 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

kW €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 3 144 62 140 58 

3 < P ≤ 20 137 55 133 51 

20 < P ≤200 131 49 126 44 

200< P < 1000 111 29 107 25 

1000 < P ≤ 5000 105 23 101 19 

P > 5000 99 17 95 13 

Tabella 8. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione. 

 

 Impianti sugli edifici Altri impianti 
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Intervallo di 

potenza 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

Tariffa 

omnicomprensiva 

Tariffa premio 

sull’energia 

consumata in 

sito 

kW €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 3 133 51 130 48 

3 < P ≤ 20 128 46 124 42 

20 < P ≤200 122 40 118 36 

200< P < 1000 106 24 102 20 

1000 < P ≤ 5000 100 18 97 15 

P > 5000 95 13 92 10 

Tabella 9. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione. 

 

2.1.3 Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative 

 

Anche in questo caso possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste 

dall’Allegato 6 le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i 

condomini di unità immobiliari o edifici [art.8 comma1]. 

Possono beneficiare delle tariffe previste all’Allegato 6 (tab. 10, 11, 12, 13 e 14) 

gli impianti fotovoltaici che presentino caratteristiche innovative e realizzati con moduli 

non convenzionali e componenti speciali, sviluppati per integrare o sostituire elementi 

architettonici. 

I requisiti richiesti sono: 

- Potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 kW; 

- Realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e 

alle modalità di installazione riportate nell’Allegato 4; 

- Rispondano ai requisiti dell’articolo7 comma 3. 

Al fine del riconoscimento della tariffa si fa riferimento alla Guida alle 

applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico 

pubblicata dal GSE. 
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Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 20 288 186 

20 < P ≤ 200 276 174 

P > 200 255 153 

Tabella 10. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 20 242 160 

20 < P ≤ 200 231 149 

P > 200 217 135 

Tabella 11. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 20 218 144 

20 < P ≤ 200 208 134 

P > 200 195 121 

Tabella 12. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 
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1 ≤ P ≤ 20 196 130 

20 < P ≤ 200 187 121 

P > 200 176 109 

Tabella 13. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 20 176 117 

20 < P ≤ 200 169 109 

P > 200 158 98 

Tabella 14. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione. 

 

2.1.4 Impianti fotovoltaici a concentrazione 

 

I soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’Allegato 7 

(tab. 15, 16, 17, 18 e 19) inerente gli impianti fotovoltaici a concentrazione sono le 

persone giuridiche e i soggetti pubblici. 

Gli impianti fotovoltaici devono avere i seguenti requisiti: 

- Potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; 

- Conformità alle pertinenti norme tecniche nell’allegato 1-A e alle 

disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove 

applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in 

accordo con la norma CEI EN 62108; 

- Fattore di concentrazione pari ad almeno 10 soli. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 
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kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 200 259 157 

200 < P ≤ 1000 238 136 

P > 1000 205 103 

Tabella 15. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione. 

 

 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 200 215 133 

200 < P ≤ 1000 201 119 

P > 1000 174 92 

Tabella 16. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 200 194 120 

200 < P ≤ 1000 181 107 

P > 1000 157 83 

Tabella 17. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 200 174 108 
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200 < P ≤ 1000 163 96 

P > 1000 141 75 

Tabella 18. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione. 

 

Intervallo di potenza 

 

Tariffa omnicomprensiva Tariffa premio sull’energia 

consumata in sito 

kW €/MWh €/MWh 

1 ≤ P ≤ 200 157 97 

200 < P ≤ 1000 146 87 

P > 1000 127 67 

Tabella 19. Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione. 

 

 

 

2.2 Progettazione e costruzione di serre - UNI 13031-1:2004 

 

Attualmente la normativa che regola la progettazione e la costruzione di serre è 

la UNI 13031-1:2004 "Serre: progettazione e costruzione. Parte 1: Serre per produzione 

commerciale” la quale riprende lo Standard Europeo EN 13031-1 (2001). 

La serra è definita come “… una struttura utilizzata per la coltivazione e/o la 

protezione di piante e colture che sfrutta la trasmissione della radiazione solare sotto 

condizioni controllate per migliorare l'ambiente di crescita, con dimensioni tali da 

consentire alle persone di lavorare al suo interno”. 

Questa definizione consente di comprendere quando una struttura può essere 

definita serra e quando no. Gli elementi discriminanti sono: 

- tipo di utilizzo: quando è adibita a coltivazione e/o protezione di piante; 

- caratteristiche dei materiali di copertura: permettere la trasmissione della 

radiazione solare, utilizzando idonei materiali di copertura; 



- 55 - 
 

- possibilità di condizionamento dell’ambiente: soprattutto con riferimento alla 

temperatura (presenza di apposite luci per il passaggio dell’aria e, 

all’occorrenza, di impianti per il riscaldamento e il raffrescamento dell’aria); 

- - ricavare idonee condizioni di lavoro: attraverso la realizzazione di un 

ambiente di lavoro adeguato in termini di dimensione degli spazi (altezze, 

larghezza dei passaggi, ecc.) e della sicurezza del lavoro. 

Inoltre consente di caratterizzare le serre in funzione delle caratteristiche 

costruttive, delle tipologie e delle caratteristiche dei materiali di copertura e dei sistemi 

di condizionamento sotto il profilo termico. 

 

3 OBIETTIVI DEL LAVORO 

 

La ricerca è stata svolta analizzando i primi risultati di un prototipo di “serra 

fotovoltaica dinamica”, realizzato dall’Università della Tuscia – Dipartimento DAFNE 

(Brevetto n. VT 2015A000001) – presso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “N. 

Lupori” della Facoltà di Agraria, con l’obiettivo di abbinare la produzione di energia 

elettrica, mediante pannelli fotovoltaici e specchi riflettenti, entrambi mobili, con la 

produzione agricola all’interno di apprestamenti protetti. 

L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di valutare la produzione di energia 

elettrica dei pannelli fotovoltaici installati sulla falda esposta a sud del prototipo e di 

studiare le condizioni microclimatiche interne (temperatura dell’aria, umidità relativa e 

radiazione solare) al variare della percentuale di ombreggiamento interno alla serra 

analizzando diversi gradi di copertura del cielo (sereno, parzialmente nuvoloso e 

totalmente nuvoloso). 

Al fine di ovviare alla diminuzione di produzione energetica dovuta ad un 

angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici non ottimale, sulla copertura erano state 

installate delle lastre di alluminio altamente riflettenti (98%) il cui obiettivo è quello di 

riflettere il flusso solare perso dai pannelli per via della riflessione sui pannelli stessi.  

Un altro obiettivo è stato quello di redigere il bilancio energetico di questo 

prototipo considerando diversi gradi di ombreggiamento durante le giornate con cielo 

completamente sereno nel periodo estivo che risulta essere quello più critico alle 

latitudini mediterranee. Attraverso il bilancio energetico è stato possibile valutare la 
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possibilità di utilizzare il prototipo di serra fotovoltaica dinamica come un sistema di 

raffreddamento passivo e allo stesso tempo per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

In sintesi, gli obiettivi di questa ricerca sono: 

1) Analisi della produzione di energia fotovoltaica e dei parametri microclimatici 

interni la struttura (radiazione solare, temperatura dell’aria ed umidità relativa) al 

variare dell’angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici nei giorni con cielo 

completamente sereno; 

2) Analisi della produzione di energia fotovoltaica e dei parametri microclimatici 

interni la struttura (radiazione solare, temperatura dell’aria ed umidità relativa) al 

variare dell’angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici nei giorni con cielo 

parzialmente o totalmente coperto; 

3) Bilancio energetico della struttura nei giorni con cielo sereno al variare dell’angolo 

di inclinazione dei pannelli fotovoltaici; 

4) Analisi del grado di ombreggiamento interno mediante software di simulazione con 

posizione dei pannelli orizzontali nel corso dell’anno e a diverse latitudini. 

 

4 MATERIALI E METODI 

 

4.1 Area di studio e descrizione del prototipo utilizzato per la ricerca 

 

La ricerca è stata condotta presso l’Azienda Didattico Sperimentale “N. Lupori” 

dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo (Lazio, Italia, 42° 25’ 38’’ N, 12° 04’ 

51’’ E, 306 m altitudine ) su un prototipo di serra fotovoltaica con orientamento est-

ovest (E-W) ”, realizzato dall’Università della Tuscia – Dipartimento DAFNE (Brevetto 

n. VT 2015A000001). 

Il prototipo è caratterizzato da una sezione trasversale asimmetrica (fig. 26) ed è 

stato realizzato in ferro e vetro con testate in policarbonato. 
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Figura 26. Prototipo serra fotovoltaica dinamica. 

 

La forma della sezione ed è stata realizzata in modo asimmetrico per cercare di 

destinare una maggiore superficie fotovoltaica rispetto alla tradizionale copertura a 

padiglione e aumentare di conseguenza la produzione di energia da elementi 

fotovoltaici. 

Le dimensioni del prototipo sono: 

- Lunghezza: 3.79 m  

- Larghezza: 2.41 m  

- Altezza al colmo: 2.05 m 

- Altezza alla gronda (parete sud): 0.94 m 

- Altezza alla gronda (parete nord): 1.36 m 

- Superficie falda fotovoltaica (sud): 8.15 m2 

- Pendenza falda fotovoltaica: 33° 

- Pendenza falda non fotovoltaica (nord): 51° 

- Spessore vetro: 3 mm 
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Sia la lunghezza della serra che la larghezza della falda fotovoltaica sono 

vincolate dal numero e dalle dimensioni dei pannelli fotovoltaici. Il sistema fotovoltaico 

è composto da 3 stringhe da 8 pannelli ciascuna collegate in serie. Infatti la falda 

orientata a sud è stata attrezzata con 24 pannelli fotovoltaici policristallini  (SYM 30P-

7V, Sunenergy, Italia) delle dimensioni di 1200 mm x 200 mm che presentano le 

seguenti caratteristiche (tab.20):  

 

Photovoltaic module 

Name SYM 30P-7V 

Type Polycrystalline silicon 

Dimensions 1200 x 200 x 5 mm 

Module efficiency 14 % 

Elettrical data (STC: irradiance 1000 W m-2, cell temperature 25°C, AM 1.5) 

Maximum Power (Pmax) 30Wp 

Maximum Power Voltage (Vpmax) 7.47 V 

Maximum Power Current (Ipmax) 4.02 A 

Open Circuit Voltage (Voc) 8.72 V 

Short Circuit Current (Isc) 4.30 A 

Tabella 20. Caratteristiche tecniche moduli fotovoltaici Sunenergy. 

 

L’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene successivamente accumulata in 

2 batterie (12 V, 100 A). 

Ogni stringa (8 pannelli) presenta un sistema di movimentazione manuale che 

permette la rotazione lungo l’asse longitudinale e di conseguenza consente di regolare 

l’ombreggiamento interno alla struttura (fig. 27). 
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Figura 27. Particolarità del sistema di movimentazione amnuale. 

 

Il problema principale di questo sistema di rotazione riguarda l’eventuale perdita 

per riflessione di radiazione solare dovuta ad un inclinazione dei pannelli fotovoltaici 

che si discosta da quella ottimale. Per ovviare a questo inconveniente i pannelli 

fotovoltaici sono stati muniti di 24 specchi di alluminio (Vega Energy SP, Almeco 

group, Italia) altamente riflettenti (98%) anche questi con possibilità di rotazione 

attorno l’asse longitudinale (fig. 28). Anche in questo caso la movimentazione degli 

specchi avviene manualmente e per stringhe. 
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Figura 28. Specchi altamente riflettenti. 

 

La serra è munita di un ventilatore (1000 m3 h-1) posto sulla testata esposta ad 

ovest e da una griglia in alluminio sulla testata opposta per la ventilazione meccanica, 

inoltre sono state predisposte 6 aperture per la ventilazione naturale (3 sulla parete 

verticale a sud e 3 sulla falda a nord). Il ventilatore è collegato ad un termostato che lo 

aziona quando la temperatura dell’aria interna supera 26°C (fig. 29). 

 

Figura 29. Sistema di ventilazione meccanica. 
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I moduli fotovoltaici se paralleli alla falda consentono di ottenere un 

ombreggiamento interno alla serra del 78%. Questo grado di ombreggiamento è dato dal 

rapporto esistente tra la proiezione della lunghezza dei pannelli compresi di cornice (21 

cm) sulla falda e la distanza tra i punti di rotazione  dei pannelli (27 cm). Il rapporto tra 

queste due grandezze ci consente di ottenere il grado di ombreggiamento 

precedentemente menzionato.  

La possibilità di rotazione dei pannelli permette di ridurre questa percentuale di 

ombreggiamento in funzione delle esigenze fisiologiche della coltura in produzione ed 

in funzione dell’angolo di incidenza dei raggi solari sui moduli fotovoltaici nelle diverse 

stagioni, nelle diverse ore della giornata e a diverse latitudini. Infatti facendo ruotare il 

pannello lungo il lato longitudinale è possibile ridurre la proiezione dello stesso sulla 

falda e di conseguenza ottenere un grado di ombreggiamento ridotto. 

Le lastre altamente riflettenti sono sempre orientate secondo i raggi solari in 

modo da evitare un eventuale ombreggiamento sia all’interno della serra che sulle celle 

fotovoltaiche. 

 

4.2 Strumentazione utilizzata 

 

Le condizioni climatiche sia esterne che interne (temperatura dell’aria, umidità 

relativa e radiazione solare sul piano orizzontale) sono state rilevate da 4 sensori 

(Thermo-hygrometer CS215 + Pyranometer CS300) di cui 3 (S1, S2 e S4) posizionati 

all’interno della struttura ed uno posto al di fuori della struttura per la misurazione dei 

dati climatici esterni (S3). I sensori interni sono stati collocati ad un altezza pari a quella 

di gronda della parete esposta a sud (0.94 m) in modo tale da rilevare solamente i valori 

microclimatici interni al di sotto della falda fotovoltaica (fig. 30). 
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Figura 30. Posizionamento sensori interni. 

 

Per la misura dei dati relativi all’intensità di corrente e alla tensione sono stati 

utilizzati i seguenti sensori: 

- CE-IZ04-35A2-1.0/0-50A DC Current Transducer; 

- CE-VZ02-32MS1-0.5 DC Voltage Sensor 0-200V. 

Tutti i sensori sono collegati  ad un sistema di acquisizione dati Campbell CR 

1000 (fig. 31) il quale registra ad intervalli regolari di 15 minuti.  

 

 

Figura 31. Data logger Campbell CR 1000. 
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4.3 Calcolo dell’ombreggiamento dei pannelli 

 

Ad ogni giornata oggetto di studio è stata assegnata una diversa inclinazione dei 

pannelli fotovoltaici per ottenere un dato livello di ombreggiamento. 

I relativi angoli di tilt dei pannelli fotovoltaici necessari per ottenere determinati 

livelli di ombreggiamento sono stati calcolati mettendo in relazione gli angoli di altezza 

del sole delle relative giornate con le seguenti percentuali di ombreggiamento: 

- 78%; 

- 75%; 

- 70%; 

- 60%; 

- 50%; 

- 40%; 

- 30%; 

- 20%; 

- 10%; 

- 0%. 

 

In questa ricerca l’inclinazione dei pannelli è calcolata per ottenere le percentuali 

di ombreggiamento precedentemente elencate alle ore 12.00 di ogni relativo giorno di 

sperimentazione (fig. 32). Per ottenere la stessa percentuale di ombreggiamento 

all’interno della giornata i pannelli fotovoltaici avrebbero dovuto ruotare 

continuamente.  L’inclinazione dei pannelli dipende dalla latitudine, dal giorno giuliano 

e dall’ora del giorno e quindi di conseguenza dalla posizione del sole nelle varie ore 

della giornata.  

 



 

Figura 322. Schema di calcolo per la determinazione dell'angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici.

 

Di seguito viene riportato

pannelli fotovoltaici tenendo in considerazione:

(shade), la latitudine del sito (

giorno (h). 
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. Schema di calcolo per la determinazione dell'angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici.

viene riportato il calcolo per ottenere l’angolo di inclinazione dei 

pannelli fotovoltaici tenendo in considerazione: la percentuale di ombreggiamento 

(shade), la latitudine del sito (Φ), il giorno giuliano (n), la quota del sito (A) e l’ora del 

        

 

 

 

 

 

 

. Schema di calcolo per la determinazione dell'angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici. 

il calcolo per ottenere l’angolo di inclinazione dei 

la percentuale di ombreggiamento 

), il giorno giuliano (n), la quota del sito (A) e l’ora del 
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� � 23.45 sin F�360
365�   284 � "#G 

 

* �  sin,- sin . sin � � cos . cos � cos '# 

 

H �  * � :"I5E5 �1EE: 8:E�:  33°# 

 

K �  0.27 L M):�1 

 

� �  180 & H 

 

N � sin,- �K L sin �
0.21� 

 

O � 180 &   � � N# 

 

Calcolati gli angoli di inclinazione dei pannelli fotovoltaici (β) rispetto alla falda 

di copertura, sono stati posizionati i pannelli e si è provveduto alla fase di misurazione 

in cui sono stati rilevati i parametri microclimatici interni ed esterni la struttura 

(temperatura dell’aria, umidità relativa e radiazione globale) e dei valori di corrente e 

tensione del sistema fotovoltaico.  

Successivamente sono state suddivise le giornate con cielo completamente 

sereno da quelle con cielo parzialmente o totalmente nuvoloso. 

Come già detto nel paragrafo 3.1 la movimentazione dei pannelli fotovoltaici e 

degli specchi altamente riflettenti avveniva in modo manuale e per stringhe. 
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4.4 Modelli matematici utilizzati per il calcolo dei parametri del bilancio 
energetico del prototipo 

 

 

Il sole emette come un corpo nero a 5700 °K. Pertanto, per la legge di Wien, il 

massimo dell’emissione è ad una lunghezza d’onda λ: 

 

P�CQ �  2885000
; � 506 "R 

 

Lo spettro della radiazione solare è compreso tra 290 e 3000 nm: ultravioletto 

(290-380 nm), visibile (380-760 nm)  e infrarosso vicino (760-3000 nm). 

La radiazione incidente al suolo, in condizioni di cielo sereno, può essere stimata 

con le seguenti relazioni: 

τb = trasmissività dell’atmosfera alla radiazione diretta =S� � S- L 1 TU
VWX YZ  

τd = trasmissività dell’atmosfera alla radiazione diffusa = 0.271 & 0.294[\  

Rb = radiazione diretta al suolo = �� L [\ L cos ]^           [W m-2] 

Rd = radiazione diffusa al suolo = �� L [_ L cos ]^               [W m-2] 

Rg = radiazione globale al suolo = �\ � �_                       [W m-2] 

 

Se la superficie è inclinata si definiscono due angoli : 

 

Z = inclinazione della normale alla superficie rispetto allo zenith 

ψ= angolo formato tra la proiezione orizzontale della normale alla superficie e la 

direzione sud 

 

L’angolo I tra la direzione del sole e la normale alla superficie risulta : 
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cos / �  sin P sin � cos ` & cos P sin � sin ` cos H � cos P cos � cos ' cos `
� sin P cos � cos ' sin ` cos H � cos � sin ' sin ` sin H 

 

Le componenti della radiazione risultano : 

RbI = radiazione diretta sulla superficie inclinata = �� L [\ L cos /  

RdI = radiazione diffusa sulla superficie inclinata = �� L [_ L cos /  

 

La radiazione che attraversa la copertura  sarà : 

 

Rbc = radiazione diretta che attraversa la copertura = �� L [\ L [> 

Rdc = radiazione diffusa che attraversa la copertura = �� L [_ L [> 

 

Il modello per il calcolo della trasmittanza (τc) è il seguente: 

 

Sia s lo spessore della copertura, n l’indice di rifrazione e k il coefficiente di 

assorbimento (ad es. per il vetro: n = 1.526  e  K = 0.032 mm-1) 

 

Dalla relazione :   
�a
�b � cde fg

cde fh   

 

Essendo l’indice di rifrazione dell’aria prossimo ad 1, ponendo n2 = n (indice di 

rifrazione del secondo mezzo), si ha: 

 

]A � S"I5E5 �3 7387:935"1 �  sin,- �sin ]=" � 

 

Riflettanza superficiale (componente normale) = 7i � +=�b fg,fh#
+=�b fgjfh#                                
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Riflettanza superficiale (componente  parallela) = 7k � lC�b fg,fh#
lC�b fgjfh# 

 

Riflettanza totale superficiale = 7 � mg
mh � -

	  7i � 7k# 

 

Trasmittanza alla componente perpendicolare considerando le sole perdite per  

riflessione:  

 

[i �  1 & 7i#	 n 7i	�
o

�p�
�  1 & 7i#	

 1 & 7i	# � 1 & 7i1 � 7i 

 

Analogamente la trasmittanza alla componente parallela, considerando le sole 

perdite per riflessione, sarà:  

 

[k � 1 & 7k1 � 7k 

 

Trasmittanza globale considerando le sole perdite per riflessione :  

 

[A � 1
2 q1 & 7i1 � 7i � 1 & 7k1 � 7kr 

 

Trasmittanza globale considerando le sole perdite per assorbimento: 

 

[C � 1 ,s+tuc fg 
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La trasmittanza, riflettanza ed assorbanza di una singola copertura, considerando 

le perdite per riflessione e assorbimento, possono essere determinate: 

 

[k � [C 1 & 7k#	
1 &  7k[C#	 � [C

1 & 7k1 � 7k
1 & 7k	

1 &  7k[C#	 v [C
1 & 7k1 � 7k 

 

analogamente: 

 

[i v [C
1 & 7i1 � 7i 

 

da cui: 

 

[ � 1
2  [k�[i# v 1

2 q[C
1 & 7k1 � 7k � [C

1 & 7i1 � 7ir 

 

[ v [C
1
2 q1 & 7k1 � 7k � 1 & 7i1 � 7ir v [C[A 

 

Pertanto la trasmittanza globale considerando sia le perdite per assorbimento sia 

le perdite per riflessione risulta pari a : [ v [C[A  

 

La riflettanza della copertura sarà:  

 

wk � 7k �  1 & 7k#	[C	7k1 &  7k[C#	 � 7k 1 � [C[k# 

 

analogamente:  
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wi � 7i 1 � [C[i# 

 

da cui:    

 

w � 1
2  wk � wi# 

 

Mentre l’assorbanza sarà:    

 

*k �  1 & [C# q 1 & 7k1 & 7k[Cr 

 

analogamente:  

 

*i �  1 & [C# � 1 & 7i1 & 7i[C� 

 

da cui:    

 

* � 1
2  *k � *i# 

 

La trasmittanza alla radiazione diffusa si assume pari alla trasmittanza alla 

radiazione diretta con I = 60°. 

L’equazione del bilancio energetico per unità di superficie per il prototipo di 

serra fotovoltaica dinamica è il seguente (fig. 33): 
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�= � �;x,+z{ � �;x,Cl� � �;>,+z{ � �;>,Cl� � ; � | 

 

 

 
Figura 33. Flussi energetici in serra considerati per la redazione del bilancio energetico. 

 

La radiazione solare globale (diretta e diffusa) all’interno della serra fotovoltaica 

dinamica in condizioni di cielo sereno è stata calcolata utilizzando la seguente 

equazione:  

�= � ��}[\ 1 � �_# � [_~ cos ]=[>      

  

Cd = Coefficiente di diffusività del materiale di copertura (indica la radiazione 

diretta che è convertita in diffusa nell’ambiente interno dalla copertura). 

τc= Trasmittanza della copertura e delle pareti alla radiazione solare. 

 

L’energia persa per trasmissione (T) (KJ h-1) è data da: 

 

; � �� ;= & ;�#*3.6 
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Dove: 

K = Trasmittanza termica (W m-2 K-1); 

S = Superficie della parete (m2); 

Ti = Temperatura dell’aria interna (°C); 

Te = Temperatura dell’aria esterna (°C). 

 

L’energia persa per ventilazione (Ev) (KJ h-1)è stata calcolata con la seguente 

equazione: 

 

�B � | �= & ��# 

 

V = Portata di ventilazione (Kg aria secca h-1); 

Hi =  Entalpia dell’aria interna (KJ Kg aria secca-1); 

He = Entalpia dell’aria esterna (KJ Kg aria secca-1). 

 

L'entalpia (KJ Kg aria secca-1) di un Kg di aria, a temperatura T (° C) e con un 

contenuto di vapore, sotto forma di acqua, pari a x (Kg Kg aria secca-1) è ottenuto da: 

 

� � 1.0052 � � 2499.5 � 2.0052# 

 

x (Kg Kg aria secca-1) rappresenta il vapore acqueo presente nell'aria, può essere 

determinato attraverso il diagramma psicrometrico o con la seguente formula: 

 

� � 0.6215 6�b<6 & 6�b< 

 

p = 1.013 (Kg cm-2) = pressione atmosferica; 
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pH2O = Pressione del vapore acqueo , espresso in Kg cm-2 ad una temperatura T 

(K) e con un’ umidità relativa (UR). 

 

6�b< � 1.41 L 10-�1�,��	�.��,�-.� � L �� 

 

L’energia persa per irraggiamento tra due corpi (RT12) (KJ h-1) è stata calcolata 

utilizzando la seguente equazione: 

 

�;-,	 � �-	8-	� ;-� & ;	�# 

 

di cui: 

ε12 = emissività tra la superficie 1 e la superficie 2; 

f12 = Fattore di vista tra la superficie 1 e la superficie 2; 

σ = Costante di Stefan-Boltzman = 5.6699 * 10-8 (W m-² K-4) 

T1 = Temperatura della superficie 1; 

T2 = Temperatura della superficie 2. 

 

4.5 Studio delle ombre mediante software Autodesk® Ecotect® Analysis 

 

Al fine di valutare la variazione del grado di ombreggiamento interno alla 

struttura nel corso dell’anno con la posizione dei pannelli orizzontale è stato utilizzato il 

software Autodesk® Ecotect® Analysis. Questo software, utilizzato per la 

progettazione architettonica sostenibile, è uno strumento di analisi completo e in grado 

di fornire un’ampia gamma di funzionalità per la simulazione e l’analisi energetica 

finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti e di nuove 

costruzioni.    
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Permette di studiare il posizionamento delle ombre di una determinata struttura 

visualizzando la posizione e il percorso del sole relativi al modello per qualsiasi data, 

orario e latitudine (fig. 34). 

 

 

Figura 34. Esempio di analisi delle ombre mediante software Autodesk® Ecotect® Analysis. 

 

Per la realizzazione di questo obiettivo sono state esaminate le variazioni del 

grado di ombreggiamento interno durante il quindicesimo giorno di ogni mese dell’anno 

mantenendo i pannelli fotovoltaici in posizione orizzontale. 

Oltre alla variazione nel tempo, riferita al luogo di sperimentazione (Viterbo), è 

stata simulata la variazione spaziale ipotizzando di ubicare la serra fotovoltaica 

dinamica a diverse latitudini (42°, 52° e 62°). Per far ciò è stato analizzato il grado di 

ombreggiamento medio orario nel corso dell’anno e in particolare alle ore 12:00 pm del 

quindicesimo giorno di ogni mese. 

La percentuale di ombreggiamento è stata misurata mediante il software 

AutoCAD® misurando la superficie ombreggiata e rapportandola alla proiezione della 

falda fotovoltaica all’interno della struttura. 
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5 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

5.1 Analisi della produzione di energia fotovoltaica e dei parametri 
microclimatici interni la struttura (radiazione sol are, temperatura 
dell’aria ed umidità relativa) al variare dell’angolo di inclinazione dei 
pannelli fotovoltaici nei giorni con cielo completamente sereno 

 

In tabella 21 sono riportate le giornate in cui il cielo è stato completamente 

sereno durante il periodo di sperimentazione, gli angoli di tilt dei pannelli fotovoltaici 

calcolati per ottenere le percentuali di ombreggiamento stabilite e le relative percentuali 

di ombreggiamento: 

 

 
Angolo 

inclinazione 
pannelli  

Percentuale di 
ombreggiamento 

 [°] [%] 

10 Agosto 3 70 

17 Agosto -61 0 

29Agosto -39 30 

9 Settembre 0 60 

13 Settembre -11 50 

26 Settembre -43 10 

27 Settembre -35 20 

28 Settembre -10 40 

3 Ottobre 25 75 

5 Ottobre 33 78 

 

Tabella 21 – Giorni di sperimentazione con cielo sereno con i relativi angoli di tilt e percentuali di 
ombreggiamento. 

  

Le figure 35 e 36 mostrano rispettivamente i valori di temperatura dell’aria e 

umidità relativa misurati con un intervallo di 15 minuti all’esterno (S3) ed all’interno 

della serra fotovoltaica (S1, S2 e S4) durante le giornate di cielo sereno. 

In tabella 22 sono riportati i valori minimi, massimi e medi della temperatura 

dell’aria e dell’umidità relativa sia esterni che interni delle giornate oggetto di 

sperimentazione. 
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Durante questo periodo, la temperatura dell’aria esterna non ha mai superato il 

valore di 32 °C facendo registrare il picco massimo a 31.1 °C misurato il 10 Agosto. 

La temperatura dell’aria misurata all’interno della serra fotovoltaica dinamica 

nelle ore centrali della giornata risulta essere sempre maggiore di 30 °C. In particolare il 

29 Agosto è stato registrato il valore massimo dell’intero periodo di misurazione (45.4 

°C). Gli elevati valori di temperatura dell’aria interna sono dovuti al mancato utilizzo 

della ventilazione naturale. Infatti durante i giorni di prova la ventilazione è stata solo di 

tipo meccanico. 

La differenza di temperatura dell’aria tra l’interno della struttura e l’esterno 

risulta minore durante le ore notturne e le prime ore della giornata (2-4 °C) mentre nelle 

ore centrali il differenziale risulta più elevato (9-15 °C) per via dell’effetto serra che si 

viene a creare all’interno dell’ambiente confinato.  

L’umidità relativa ha un andamento opposto a quello della temperatura dell’aria 

in quanto i valori più elevati sono stati registrati durante le ore notturne e nelle prime 

ore della mattina. In alcuni giorni, per quanto riguarda le rilevazioni eseguite 

all’esterno, è stata raggiunta la saturazione dell’aria (10 Agosto, 9 Settembre e 28 

Settembre) mentre non è mai stata raggiunta all’interno della struttura (Max. 91.7%). 

 

 

Figura 35. Temperatura dell'aria esterna ed interna registrata con i 4 sensori (S1, S2, S3 e S4). 
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Figura 36. Umidità relativa esterna ed interna registrata con i 4 sensori (S1, S2, S3 e S4). 

 

 Temperatura 

esterna (°C) 

Temperatura 

interna (°C) 

UR esterna (%) UR interna (%) 

min max mean min max mean min max mean min max mean 

10 Agosto 17.1 31.1 23.7 19.0 41.7 29.1 43.7 100.0 75.1 27.9 90.1 59.5 

17 Agosto 13.9 29.4 21.1 15.1 42.4 27.3 27.5 86.8 58.1 15.3 74.6 45.6 

29 Agosto 17.6 30.6 23.4 18.4 45.3 29.4 35.6 89.2 64.3 18.2 76.2 51.2 

9 Settembre 15.9 28.3 21.3 17.5 39.4 26.4 52.0 100.0 84.4 30.5 91.7 67.4 

13 Settembre 11.5 26.1 18.0 12.3 37.4 22.8 36.0 95.3 69.5 21.9 86.6 57.7 

26 Settembre 11.9 24.4 17.4 12.4 36.3 22.0 39.7 95.9 65.7 21.4 89.2 55.2 

27 Settembre 12.4 27.1 19.0 13.1 38.6 23.5 38.8 67.9 55.0 21.1 62.6 45.3 

28 Settembre 13.9 27.0 19.5 14.8 36.4 23.6 37.0 100.0 67.4 23.8 87.0 55.8 

3 Ottobre 14.1 25.9 18.6 14.5 33.0 21.8 47.9 90.7 73.3 33.4 86.4 62.8 

5 Ottobre 12.8 25.3 17.6 13.3 32.8 21.0 41.0 94.1 75.8 29.9 88.0 64.7 

 

Tabella 22 – Valori minimi, massimi e medi interni ed esterni della temperatura dell’aria e dell’umidità 
relativa. 

 

Per le più comuni specie orticole coltivate in ambiente protetto i requisiti in 

termini di temperatura media dell’aria e umidità relativa sono rispettivamente 10-30°C e 

70-90% in funzione della fase fenologica della coltura. I valori di temperatura dell’aria 

interna sono piuttosto elevati soprattutto nelle ore centrali dei giorni di Agosto. Per 

poter coltivare all’interno di questa struttura è quindi necessario usufruire anche 

dell’ausilio della ventilazione naturale. 
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In figura 37 sono riportati i valori di radiazione solare globale (diretta+diffusa) 

esterna su un piano orizzontale (W m-2) per le giornate completamente serene e 

l’andamento orario giornaliero dell’energia fotovoltaica generata per unità di superficie 

(W m-2) in ordine di percentuale di ombreggiamento crescente.  

Per i giorni oggetto di sperimentazione il range all’interno del quale si collocano 

i valori massimi di radiazione solare esterna varia tra 700 e 940 W m-2. Il picco 

massimo misurato è 932 W m-2  registrato nelle ore centrali (14.15) del 17 Agosto. 

Come già detto in precedenza, ad ogni giornata corrisponde un diverso angolo di 

inclinazione dei pannelli in modo da poter ottenere una diversa percentuale di 

ombreggiamento. 

Come è possibile notare in figura 37 i valori massimi di potenza fotovoltaica 

generata per unità di superficie (102 W m-2) sono stati ottenuti quando la percentuale di 

ombreggiamento è maggiore (78%) e l’angolo di tilt dei pannelli è coincidente con 

quello della falda fotovoltaica (β=33°). 

Quando i pannelli fotovoltaici sono posizionati orizzontalmente (β=0°, 9 

Settembre) la densità di potenza prodotta subisce una riduzione di circa il 30%. Per 

valori negativi (β<0°) la parte fotovoltaica risulta esposta a nord con una conseguente 

diminuzione di produzione. 

Nella giornata di sperimentazione con ombreggiamento interno nullo (17 

Agosto) l’inclinazione dei pannelli assume una posizione pressoché perpendicolare 

rispetto alla falda fotovoltaica. Questa posizione si discosta notevolmente da quella 

ottimale per la produzione di energia fotovoltaica alle latitudini del sito e la produzione 

subisce una riduzione di circa il 75% (circa 20 W m-2) rispetto a quella prodotta con i 

pannelli fotovoltaici paralleli alla falda fotovoltaica (5 Ottobre). 



 

Figura 37. Radiazione solare globale esterna e produzione fotovoltaica in ordine di percentuale di 

 

La presenza di elementi altamente riflettenti 

quando l’inclinazione dei pannelli fotovoltaici si discosta, talvolta anche notevolmente, 

da quella ottimale grazie al recupero della parte di radiazione solare persa per riflessione 

dai pannelli fotovoltaici. Tutto ciò vale in condizioni di cielo s

climatiche considerate.  

In tabella 23 sono riportati i valori giornalieri di energia solare esterna e di 

energia fotovoltaica prodotta in relazione all’angolo di tilt dei pannelli calcolato per 

ottenere le percentuali di ombreggia
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. Radiazione solare globale esterna e produzione fotovoltaica in ordine di percentuale di 
ombreggiamento crescente. 

La presenza di elementi altamente riflettenti consente la produzione

quando l’inclinazione dei pannelli fotovoltaici si discosta, talvolta anche notevolmente, 

da quella ottimale grazie al recupero della parte di radiazione solare persa per riflessione 

dai pannelli fotovoltaici. Tutto ciò vale in condizioni di cielo sereno e nelle condizioni 

 

sono riportati i valori giornalieri di energia solare esterna e di 

energia fotovoltaica prodotta in relazione all’angolo di tilt dei pannelli calcolato per 

ottenere le percentuali di ombreggiamento precedentemente stabiliti. 

Energia 
solare 
esterna 

Energia 
prodotta 

Angolo di 
tilt 

Percentuale di 
ombreggiamento

[MJ m-2 d-1] [MJ m-2 d-1] [°] 

26.0 2.1 3 

26.9 0.7 -61 

24.0 0.9 -39 

21.5 1.8 0 

21.9 1.5 -11 

19.7 0.7 -43 

19.2 0.8 -35 

19.1 1.6 -10 

17.0 2.2 25 
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5 Ottobre 17.2 2.4 33 78 

 

Tabella 23 – Valori giornalieri di radiazione solare esterna, energia fotovoltaica prodotta in relazione 

all’angolo di inclinazione dei pannelli e delle percentuali di ombreggiamento. 

 

L’efficienza media giornaliera dei moduli fotovoltaici (Fig. 38) è risultata 

variabile durante il periodo di sperimentazione passando da 2.5%, calcolata il 17 

Agosto, ad un valore di 13.8% calcolato il 5 Ottobre. Anche in questo caso, la causa 

principale di queste fluttuazioni è la diversa inclinazione dei pannelli fotovoltaici. Oltre 

a questo fattore c’è da considerare, così come per l’energia prodotta, la variazione di 

radiazione esterna, la temperatura dei pannelli fotovoltaici e il grado di sporcizia che 

incidono notevolmente sulla percentuale di conversione. 

 

 

Figura 38. Efficienza dei pannelli fotovoltaici calcolata in ordine di percentuale di ombreggiamento crescente. 

 

In figura 39 sono riportati i valori giornalieri di energia solare esterna e di 

energia solare disponibile all’interno proveniente dalla copertura della serra fotovoltaica 

dinamica in ordine di percentuale di ombreggiamento crescente. 
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Figura 39. Radiazione solare esterna ed interna in ordine di percentuale di ombreggiamento crescente. 

 

I valori di radiazione solare interna sono stati ottenuti ponderando i valori 

registrati dai tre sensori interni distinguendo i valori registrati quando i sensori erano 

esposti alla radiazione solare e quelli registrati quando i sensori erano ombreggiati. Il 

rapporto percentuale tra radiazione solare interna e radiazione esterna risulta essere 

leggermente inferiore a quelli precedentemente stabiliti e oggetto di studio in quanto 

parte della radiazione solare è stata persa dal materiale di copertura. 

La radiazione solare interna disponibile per le piante varia notevolmente con le 

diverse percentuali di ombreggiamento considerate. I valori più alti di energia 

disponibile all’interno della struttura si sono registrati nella giornata del 17 Agosto in 

cui la percentuale di ombreggiamento studiata era nulla (22.7 MJ m-2 d-1).   

I valori più bassi di radiazione solare interna sono stati registrati nelle ultime due 

giornate (3 Ottobre e 5 Ottobre) quando la percentuale di ombreggiamento studiata era 

75% e 78%. In entrambe i casi i valori rilevati sono stati inferiori a 5 MJ m-2 d-1. A 

nostro avviso questo quantitativo di energia non è sufficiente per il normale 

svolgimento dell’attività agricola. Come è noto nelle aree mediterranee nelle giornate 

autunnali od invernali con cielo sereno il quantitativo di radiazione solare esterna risulta 

essere notevolmente ridotto rispetto a quelle estive o primaverili. E’ consigliabile quindi 

prevedere delle percentuali di ombreggiamento molto basse se non nulle in modo da 

permettere l’ingresso ad un maggior quantitativo di radiazione solare necessario al 
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normale svolgimento dell’attività agricola all’interno di questa struttura trascurando la 

produzione di energia da elementi fotovoltaici.  

 

5.2 Analisi della produzione di energia fotovoltaica e dei parametri 
microclimatici interni la struttura (radiazione sol are, temperatura 
dell’aria ed umidità relativa) al variare dell’angolo di inclinazione dei 
pannelli fotovoltaici nei giorni con cielo nuvoloso e parzialmente 
nuvoloso. 

 

In tabella 24 sono riportate le giornate in cui il cielo è stato parzialmente o 

completamente nuvoloso durante il periodo di sperimentazione, gli angoli di tilt dei 

pannelli fotovoltaici calcolati per ottenere le percentuali di ombreggiamento stabilite e 

le percentuali di ombreggiamento. 

 

 
Angolo 

inclinazione 
pannelli  

Percentuale di 
ombreggiamento 

 [°] [%] 

20 Agosto -61 0 

23 Agosto -54 10 

25 Agosto -46 20 

28 Agosto -39 30 

02 Settembre -24 40 

12 Agosto -21 50 

07 Settembre 0 60 

11 Settembre 13 70 

01 Ottobre 24 75 

 

Tabella 24. Giorni di sperimentazione con cielo nuvoloso e parzialmente nuvoloso con i relativi angoli di tilt e 
percentuali di ombreggiamento. 

 

Le figure 40 e 41 mostrano rispettivamente i valori di temperatura dell’aria e 

umidità relativa misurati con un intervallo di 15 minuti all’esterno (S3) ed all’interno 

della serra fotovoltaica (S1, S2 e S4) durante le giornate precedentemente menzionate 

con cielo nuvoloso e parzialmente nuvoloso. 
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In tabella 25 sono riportati i valori minimi, massimi e medi della temperatura 

dell’aria e dell’umidità relativa sia esterni che interni delle giornate oggetto di 

sperimentazione. 

Durante questo periodo, i valori massimi di temperatura dell’aria esterna, 

registrati durante le ori centrali delle giornate oggetto di studio, sono compresi in un 

intervallo tra 25 °C e 30 °C fatta eccezione per la giornata del 28 Agosto in cui abbiamo 

il valore misurato più alto (32.2 °C).  

La temperatura dell’aria interna alla serra fotovoltaica dinamica nelle ore 

centrali della giornata risulta essere sempre maggiore di 30 °C ad esclusione degli ultimi 

due giorni di sperimentazione considerati (11 Settembre e 01 Ottobre). In queste due 

giornate oltre ad un intensa copertura del cielo c’è da considerare anche la posizione dei 

pannelli fotovoltaici che consentono di ottenere un grado di ombreggiamento interno 

elevato (70% e 75%) con un conseguente abbattimento delle temperature interne.  

Il valore massimo in termini di temperatura dell’aria interna misurata durante le 

giornate di sperimentazione è stato registrato il 28 Agosto (46.6 °C) in cui la 

percentuale di ombreggiamento era del 30%. Anche in questo caso come per le giornate 

con cielo completamente sereno la ventilazione è stata solamente di tipo meccanico. 

La differenza di temperatura dell’aria tra l’ambiente interno e l’ambiente esterno  

subisce delle notevoli fluttuazioni sia considerando mediamente i diversi giorni sia 

all’interno dello stesso giorno di misurazione per via della variabilità del grado di 

copertura del cielo. Nella maggior parte delle giornate sperimentali la differenza di 

temperatura tra i due ambienti varia tra 10 e 15 °C ad eccezione delle due ultime 

giornate in cui il differenziale risulta mediamente meno ampio (5°C).  

Per quanto concerne l’umidità relativa non è stata mai raggiunta la saturazione 

all’interno della struttura (max 97.1%) mentre all’esterno si è verificata nel 60% dei casi 

soprattutto nelle ore notturne e nelle ore prime ore del mattino. 
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Figura 40. Temperatura dell'aria esterna ed interna registrata con i 4 sensori (S1, S2, S3 e S4). 

 

 

 

Figura 41. Umidità relativa esterna ed interna registrata con i 4 sensori (S1, S2, S3 e S4). 
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25 Agosto 15.7 27.2 21.3 17.7 43.6 27.5 43.1 100.0 72.6 21.1 91.3 58.2 

28 

Settembre 

17.8 32.2 23.7 19.0 45.9 28.7 38.3 100.0 73.0 19.9 93.2 59.8 

2 Settembre 15.7 24.6 18.9 16.6 34.4 22.5 55.6 82.9 71.6 32.6 77.6 60.2 

12Agosto 16.9 30.0 23.2 18.9 41.8 28.4 57.6 100.0 83.5 32.0 90.0 65.5 

7 Settembre 13.8 29.8 20.8 15.8 40.4 24.8 40.4 94.0 70.8 24.4 82.2 59.1 

11 

Settembre 

14.3 24.5 18.0 16.1 29.1 21.0 61.9 100.0 90.2 50.5 96.3 80.8 

1 Ottobre 12.9 24.4 17.7 14.9 30.4 20.4 59.7 100.0 89.9 44.5 97.1 78.9 

Tabella 25. Valori minimi, massimi e medi interni ed esterni della temperatura dell’aria e dell’umidità 
relativa. 

 

Anche in questo caso, come per le giornate completamente serene i parametri 

termo igrometrici sono piuttosto elevati rispetto ai fabbisogni delle più comuni specie 

ortive ad eccezione per le giornate con ombreggiamento del 70% e del 75% in cui è 

richiesto un minimo apporto dei sistemi di controllo climatico. 

In figura 42 sono riportati i flussi di radiazione globale su piano orizzontale 

(radiazione diretta e radiazione diffusa) registrati all’esterno della struttura e 

l’andamento orario giornaliero della densità di potenza generata dagli elementi 

fotovoltaici (W m-2) in ordine di percentuale di ombreggiamento crescente. 

L’andamento della radiazione globale esterna registrata nei giorni di sperimentazione è 

quello tipico delle giornate parzialmente nuvolose del periodo estivo caratterizzate da 

picchi, anche elevati, di radiazione solare a valori molto bassi di tale parametro. 

I valori massimi di potenza generata per unità di superficie dai moduli 

fotovoltaici risulta maggiore quando quest’ultimi generavano un grado di 

ombreggiamento interno del 70% e del 75% anche se con variazioni durante l’arco della 

giornata. In quei particolari giorni il flusso di radiazione globale incidente è risultato 

minore rispetto a quello registrato nelle altre giornate di prova. 

Quando i pannelli sono stati posizionati in modo orizzontale (0°) si è registrato 

un andamento più continuo della densità di potenza generata. Ciò è dovuto al fatto che 

quella particolare giornata (7 Settembre) è caratterizzata nella prima metà del giorno da 

un andamento di radiazione esterna tipico delle giornate serene. 
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Nei primi due giorni di sperimentazione caratterizzati da un basso grado di 

ombreggiamento (0% e 10%) la potenza emessa dal sistema fotovoltaico per unità di 

superficie è praticamente nullo in quanto i pannelli hanno assunto una posizione 

pressoché perpendicolare alla falda fotovoltaica. A nostro avviso la poca produzione 

presente è dovuta in parte alla radiazione diffusa e in parte a quella riflessa dagli specchi 

altamente riflettenti.  

 

 
Figura 42. Radiazione solare globale esterna e produzione fotovoltaica in ordine di percentuale di 

ombreggiamento crescente per le giornate oggetto di studio. 

 

In tabella 26 sono riportati i valori giornalieri di energia solare esterna e di 

energia fotovoltaica prodotta in relazione all’angolo di tilt dei pannelli calcolato per 

ottenere le percentuali di ombreggiamento precedentemente stabiliti. 
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20 Agosto 20.8 0.6 -61 0 

23 Agosto 13.5 0.3 -54 10 
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02 Settembre 20.8 1.2 -24 40 

12Agosto 21.6 1.5 -21 50 

07 Settembre 19.0 1.5 0 60 

11 Settembre 10.6 0.9 13 70 

01 Ottobre 9.5 0.7 24 75 

 

Tabella 26. Energia solare esterna ed energia fotovoltaica con i relativi angoli di tilt per le giornate oggetto di 
studio. 

 

In figura 43 sono riportati i valori di efficienza media giornaliera dei moduli 

fotovoltaici. I valori più alti (>8%) sono stati ottenuti con grado di ombreggiamento 

interno del 60% e del 70% cioè quando i pannelli erano in posizione orizzontale. Come 

è noto tale parametro è strettamente legato tra l’altro alla radiazione solare esterna 

incidente e all’angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici oltre che alla temperatura 

dei pannelli e al grado di sporcizia presente sopra le celle fotovoltaiche. 

 

 
Figura 43. Efficienza media giornaliera calcolata. 
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Figura 44. Energia solare globale esterna ed energia solare interna. 

 

In figura 44 sono riportati i valori giornalieri di energia solare globale esterna e 

di energia solare disponibile all’interno della serra fotovoltaica dinamica che penetra 

dalla copertura. 

Anche in questo caso come per i giorni completamente sereni i valori di 

radiazione solare interna sono stati ottenuti ponderando i valori registrati dai tre sensori 

interni distinguendo i valori registrati quando i sensori erano esposti alla radiazione 

solare e quelli registrati quando i sensori erano ombreggiati. 

La radiazione solare interna disponibile per le piante varia notevolmente con le 

diverse percentuali di ombreggiamento considerate. I valori più alti di energia 

disponibile all’interno della struttura si sono registrati nella giornata del 25 Agosto in 

cui la percentuale di ombreggiamento studiata era del 20% (15 MJ m-2 d-1) e in cui si è 

registrato il maggior quantitativo di energia solare esterna (24 MJ m-2 d-1). Rapportando 

l’energia solare che è penetrata dalla copertura con l’energia solare esterna si può notare 

come il giorno in cui è più elevato questo rapporto è il 28 Agosto in cui il 51% 

dell’energia è penetrata all’interno al netto delle eventuali perdite che si hanno nella 

copertura.  

I valori più bassi di radiazione solare interna sono stati registrate nelle ultime 

due giornate (11 Settembre e 1 Ottobre) quando la percentuale di ombreggiamento 

studiata era 70% e 75%. In entrambe i casi i valori registrati sono stati inferiori a 5 MJ 

m-2 d-1. Come per le giornate con copertura del cielo nulla la quantità di energia 
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disponibile con queste percentuali di ombreggiamento non è sufficiente per lo 

svolgimento dell’attività agricola non considerando però la parte di energia che filtra 

dalle pareti laterali e dalle testate della struttura. Nelle giornate parzialmente o 

completamente nuvolose sarebbe preferibile optare per gradi di ombreggiamento molto 

bassi nel caso in cui la serra sia in produzione favorendo la produzione agricola alla 

produzione energetica. Nel caso in cui non siano presenti colture all’interno della 

struttura si può prevedere un grado di ombreggiamento elevato favorendo la produzione 

elettrica a quella agricola. 

 

5.3 Bilancio energetico della serra fotovoltaica dinamica nei giorni di studio 
con cielo sereno al variare dell’angolo di inclinazione dei pannelli 
fotovoltaici 

 

In tabella 27 sono riportati i valori minimi, massimi e medi dei parametri 

microclimatici registrati all’esterno e all’interno della struttura nei giorni oggetto di 

sperimentazione e le relative percentuali di ombreggiamento. 

 

 

Tabella 27. Valori minimi, massimi e medi dei parametri microclimatici registrati all’esterno e all’int erno 
della struttura nei giorni con cielo completamente sereno. 

 
 

Come mostrato in figura 45 la temperatura dell’aria all’interno della serra ha 

seguito l’andamento della temperatura dell’aria esterna. Tutte le giornate di 

sperimentazione sono caratterizzate da cielo completamente sereno. I valori massimi di 

temperatura dell’aria esterna non hanno mai superato la soglia di 32 °C mentre i 

rispettivi valori interni hanno sempre ecceduto questo limite con il valore massimo 

registrato il 29 Agosto (45.3 °C). La differenza di temperatura all’interno della serra e 
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l’esterno variava tra 10 e 20°C durante le ore centrali della giornata mentre nelle ore 

notturne il differenziale è risultato essere tra 2 e 5°C. 

 
Figura 45. Andamento della temperatura dell'aria esterna e interna e set point di ventilazione (26°C). 

 

I valori di umidità relativa (fig. 46) registrati all’esterno mostrano che in tre 

giorni (10 Agosto, 9 Settembre e 28 Settembre) è stata raggiunta la saturazione dell’aria 

con valori medi compresi tra 55 e 85%. All’interno del prototipo il valore massimo 

registrato per questo parametro è 91.7% (9 Settembre) con valori medi compresi 45 e 

70%. 

 

 

Figura 46. Andamento dell'umidità relativa esterna e interna. 

 

In figura 47 è riportato l’andamento dell’intensità della radiazione solare globale 

su piano orizzontale (W m-2) registrata all’interno e all’esterno della struttura. 
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Il massimo della radiazione solare globale esterna è compresa tra un range di 

700 e 950 W m-2. Il range della radiazione solare registrata all’interno della struttura 

risulta essere molto più ampio (100-950 W m-2). Questo effetto è dovuto alla diversa 

inclinazione dei pannelli fotovoltaici che ha permesso di ottenere un grado di 

ombreggiamento più o meno elevato con conseguente diminuzione della radiazione 

interna. Le giornate di sperimentazione riportate in figura 47 sono ordinate per grado di 

ombreggiamento crescente. 

 

Figura 47. Flusso di radiazione solare globale registrata all'esterno e all'interno della struttura. 

 

In figura 48 sono riportati i valori di radiazione solare esterna, radiazione solare 

interna e il totale delle perdite energetiche (ventilazione, irraggiamento e trasmissione). 

Il rapporto percentuale tra la radiazione solare disponibile all’interno e quella 

misurata all’esterno non rispecchia il grado di ombreggiamento stabilito in quanto la 

percentuale di ombreggiamento è riferita alla radiazione solare che penetra all’interno 

della struttura dalla falda fotovoltaica senza considerare le infiltrazioni che avvengono 

dalle pareti laterali, dalle testate in policarbonato e la radiazione diffusa che penetra 

dalla falda esposta a nord. 

Nelle giornate in cui la percentuale di ombreggiamento studiata è inferiore al 

70%, la radiazione solare disponibile all’interno della struttura eccede sempre 10 MJ m-

2 d-1 con il valore massimo registrato il 17 Agosto cioè nella giornata in cui la 

percentuale di ombreggiamento era nulla (27.1 MJ m-2 d-1). Oltre il 70% di 

ombreggiamento la radiazione solare interna scende leggermente sotto la soglia di 10 

MJ m-2 d-1.  
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Con percentuali di ombreggiamento inferiori al 30% l’energia disponibile 

all’interno della struttura è prossima, se non superiore (17 Agosto), a 20 MJ m-2 d-1 

questo valore eccede notevolmente i fabbisogni delle colture ortive più esigenti [33].  

Grazie alla possibilità di rotazione dei pannelli fotovoltaici sarà possibile 

scegliere il grado di ombreggiamento più idoneo in funzione delle condizioni 

climatiche, delle necessità delle colture, del periodo di coltivazione, del tipo di coltura e 

dei parametri che influenzano la radiazione solare come il giorno dell’anno, l’ora del 

giorno, la latitudine, l’altitudine e il grado di copertura del cielo. 

 

Figura 48. Valori di radiazione solare esterna, radiazione solare interna e totale delle perdite energetiche. 

 
 

In figura 49 sono riportate i flussi di radiazione solare disponibile all’interno 

della struttura, del totale delle perdite di energia e l’andamento delle singole perdite 

considerate (trasmissione, irraggiamento e ventilazione). 

Analizzando l’andamento delle singole perdite durante le giornate di 

sperimentazione è possibile notare la grande incidenza dell’energia persa per 

ventilazione. Considerando che la sperimentazione è stata eseguita durante il periodo 

estivo è lecito aspettarsi una simile incidenza. L’energia persa per ventilazione ha un 

andamento decrescente in funzione del periodo di misurazione e quindi di conseguenza 

della temperatura dell’aria. Il ventilatore è collegato ad un termostato che lo aziona al 

raggiungimento di 26°C di temperatura dell’aria interna.  
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I flussi di energia persi per ventilazione sono stati registrati durante le ore 

centrali della giornata con flussi massimi compresi tra 200 e 300 W m-2 ad eccezione 

per le ultime due giornate di sperimentazione (3 Ottobre e 5 Ottobre). 

Anche i flussi di energia persi per trasmissione, riferiti sia alla struttura in vetro 

che alla parte in policarbonato, risentono molto delle differenze di temperatura tra 

l’ambiente esterno e l’ambiente interno. Tanto maggiore è questa differenza tanto 

maggiore risulta essere l’energia persa per trasmissione. I valori massimi, registrati 

durante le ore centrali delle giornate quando le differenze di temperatura dell’aria erano 

maggiori, sono compresi tra 60 e 160 W m-2. 

Le perdite per irraggiamento considerate risentono molto del materiale di 

copertura ed in particolare della sua opacità all’infrarosso lungo. Il vetro essendo opaco 

a questa lunghezza d’onda assorbe e riemette energia per irraggiamento. In questo 

studio, data l’assenza di piante all’interno della struttura, sono state considerate solo le 

perdite per irraggiamento dal materiale di copertura e dal terreno. La sommatoria di 

queste perdite consente di ottenere una potenza massima emessa compresa tra 50-100 

W m-2 nelle ore centrali di tutte le giornate di sperimentazione. Le perdite per 

irraggiamento risentono anche dell’azione schermante dei pannelli fotovoltaici 

soprattutto quando sono posizionati per ottenere una percentuale di ombreggiamento 

elevata (>60%). 

 

 

Figura 49. Flussi di radiazione solare disponibile all’interno della struttura, totale delle perdite di energia e 
andamento delle singole perdite considerate. 
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In figura 50 sono riportati i valori di energia totale persa e le relative componenti 

analizzate (MJ m-2 d-1). Aumentando il grado di ombreggiamento si riduce la differenza 

di temperatura tra l’ambiente esterno e quello interno con conseguente diminuzione 

delle perdite per ventilazione. Al contrario però l’incidenza della ventilazione sul totale 

delle perdite considerate ha un andamento crescente. Con una percentuale di 

ombreggiamento del 0% le perdite per ventilazione sono il 38% del totale. Con il 78% 

di ombreggiamento la percentuale sale al 67%.  

L’incidenza percentuale delle perdite di energia per trasmissione risulta essere 

costante durante tutto il periodo di misurazione e varia tra un range percentuale del 20-

30% delle perdite totali. 

L’energia persa per irraggiamento risente molto delle condizioni considerate. 

Infatti l’azione schermante dei pannelli incide molto su tali perdite. Per percentuali di 

ombreggiamento inferiori del 40% l’incidenza di tale perdita sulle perdite totali risulta 

essere compresa tra 35% e 20% con andamento decrescente. Oltre il 40% di 

ombreggiamento l’incidenza percentuale continua a diminuire fino a raggiungere il 4% 

il 5 Ottobre con una percentuale di ombreggiamento del 78%. 

 

 

Figura 50. Energia totale persa e le relative componenti analizzate 

 

Attraverso il bilancio energetico è stato possibile valutare la possibilità di 

utilizzare il prototipo di serra fotovoltaica dinamica come un sistema di raffreddamento 

passivo.  
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Dalle elaborazioni eseguite, emergono interessanti prospettive di utilizzazione di 

elementi fotovoltaici per ombreggiare le serre e produrre al contempo energia elettrica 

nei periodi caldi e nelle zone a clima più caldo. 

A nostro avviso il quantitativo di energia disponibile all’interno della struttura in 

tutti i giorni di sperimentazione risulta essere più che sufficiente per il normale 

svolgimento dell’attività agricola. In alcune giornate di sperimentazione l’energia solare 

interna eccede sia quella registrata all’esterno sia quella necessaria alla maggior parte 

delle colture per la loro attività fisiologica. Pertanto attraverso una programmazione che 

tenga in considerazione del tipo di coltura, delle coordinate geografiche del luogo, del 

periodo di coltivazione e di conseguenza delle condizioni climatiche esterne, potrebbe 

essere possibile utilizzare questa struttura per conciliare la produzione agricola con la 

produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.  

 

5.4 Analisi della variazione del grado di ombreggiamento interno durante 
l’anno con pannelli fotovoltaici in posizione orizzontale (33°) mediante 
software Autodesk® Ecotect® Analysis  

 

Uno dei principi della progettazione edilizia ecosostenibile prevede che il 

dimensionamento di eventuali portici esterni dovrà essere realizzato in modo tale che 

durante i periodi estivi impedirà l’ingresso dei raggi solari all’interno della struttura 

evitando l’innalzamento della temperatura interna e nei periodi più freddi invece 

consentirà l’ingresso dei raggi in modo che si sfrutti il calore del sole come parziale 

riscaldamento. 

Proprio in base a questo principio si è pensato di analizzare il comportamento 

dell’ombreggiamento interno al prototipo della serra fotovoltaica dinamica nel caso in 

cui i pannelli fossero posizionati in modo orizzontale. 

In figura 51 sono riportate le simulazioni eseguite per analizzare la variazione 

del grado di ombreggiamento interno al prototipo nel corso dell’anno esaminando il 

quindicesimo giorno di ogni mese alle ore 12:00 pm quando l’angolo di altezza del sole 

risulta all’apice durante la giornata. Per far ciò è stata tenuta in considerazione 

solamente la parte di luce che penetra dalla copertura escludendo quindi quella 

proveniente dalle pareti laterali e dalle testate in policarbonato. 
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Figura 51. Elaborazioni mediante software Autodesk® Ecotect® Analysis dell'andamento delle ombre durante 
l'anno. 

 

In figura 52 sono riportate le percentuali di ombreggiamento ottenute dalle 

simulazioni rapportando la parte ombreggiata dai pannelli fotovoltaici con il totale della 

proiezione della falda fotovoltaica all’interno della superficie coperta. 

Dai risultati ottenuti e mostrati in figura 52 si può notare come il comportamento 

dell’ombreggiamento segua il principio della bioedilizia precedentemente menzionato. 

Durante i mesi più freddi (Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre) la percentuale di 

ombreggiamento ottenuta con i pannelli in posizione orizzontale risulta essere inferiore 

o comunque prossima al 40% consentendo una maggiore introduzione di radiazione 
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solare e al tempo stesso un innalzamento della temperatura dell’aria interna nei periodi 

di maggiore necessità termica. 

Durante i periodi primaverili ed autunnali la percentuale di ombreggiamento 

ottenuta è risultata variabile tra il 55% e il 65%. Il risultato ottenuto da questa 

simulazione coincide con l’elaborazione da noi eseguita per il calcolo dell’angolo di 

inclinazione dei pannelli fotovoltaici (fig. 35) in quanto i pannelli in posizione 

orizzontale (0°) erano riferiti alla giornata del 9 Settembre e consentivano un 

ombreggiamento interno la struttura del 60%. 

Nei periodi estivi invece l’ombreggiamento ottenuto con i pannelli in questa 

particolare posizione è risultato essere sempre maggiore del 70% fino ad un massimo 

del 79% (Giugno) permettendo anche un probabile abbassamento della temperatura 

dell’aria interna.  

Da questi risultati è possibile prevedere l’utilizzo di questa struttura come un 

sistema di protezione in grado di migliorare il microclima interno, non solo con un netto 

risparmio energetico, ma anche con la possibilità di produrre energia da fonti 

rinnovabili per alimentare gli eventuali sistemi elettrici presenti. 

 

 
Figura 52. Percentuali di ombreggiamento ottenute dall'elaborazione. 
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Per il calcolo delle percentuali di ombreggiamento nei giorni con cielo sereno o 

nuvoloso e per la stesura del bilancio energetico è stato utilizzato un modello di calcolo 

strettamente legato all’angolo di elevazione del sole il quale a sua volta è legato tra le 

altre cose alla latitudine. 

Si è pensato quindi di simulare la variazione del grado di ombreggiamento 

durante l’anno ottenuta con i pannelli in posizione orizzontale, come fatto in 

precedenza, variando la latitudine del sito. A tal proposito sono state simulate tre 

diverse casistiche che rappresentano zone con latitudine di circa 42° (Viterbo), 52° e 

62°  

 

 
 

Tabella 28. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 42°. 

 

 

ora GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
3
4
5 7 13 11
6 15 25 30 28 20 4
7 3 19 31 39 42 40 35 25 10
8 12 23 34 43 49 51 50 46 38 27 15 8
9 26 34 43 52 57 59 58 54 47 38 28 23
10 34 42 50 58 64 66 65 61 54 45 36 32
11 39 46 54 63 69 72 70 66 58 49 41 36
12 40 48 56 64 71 74 73 67 59 51 42 38
13 39 46 54 63 69 72 70 66 58 49 41 36
14 34 42 50 58 64 66 65 61 54 45 36 32
15 26 34 43 52 57 59 58 54 47 38 28 23
16 12 23 34 43 49 51 50 46 38 27 15 8
17 3 19 31 39 42 40 35 25 10
18 15 25 30 28 20 4
19 7 13 11
20
21

LATITUDINE 42°
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Figura 53. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 42°. 

 

 

Nella tabella 28 sono riportati i valori percentuali orari del grado di 

ombreggiamento ottenuto con i pannelli orizzontali a 42° di latitudine relativi al 

quindicesimo giorno di ogni mese dell’anno e rappresentati graficamente in figura 53. 

La variazione del grado di ombreggiamento è piuttosto significativa 

considerando le diverse ore del giorno all’interno dello stesso mese, ma ancora di più se 

si considerano le variazioni mensili. 

A questa latitudine le variazioni giornaliere nei mesi più freddi variano tra il 

28% e il 45% mentre nella stagione primaverile e nella stagione estiva questa differenza 

risulta essere compresa tra il 50% e il 65%. 

Considerando il grado di ombreggiamento ottenuto alle ore 12:00 pm di ogni 

mese, quando l’angolo di altezza del sole è massimo nel corso della giornata, si può 

notare la variazione di questo parametro. Infatti si passa dal 38% ottenuto nel mese di 

Dicembre al 74% nel mese di Giugno. 
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Tabella 29. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 52°. 

 

 
Figura 54. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 52°. 

 

Aumentando la latitudine di 10° il trend rimane invariato ma il differenziale tra 

le percentuali massime e minime all’interno dello stesso mese subisce una riduzione 

(tab. 29 e fig. 54).   
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3
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7 16 31 39 42 41 35 23 4
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9 16 28 39 49 55 57 56 52 43 32 20 13
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18 16 28 32 31 22 4
19 13 20 17 5
20 4
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Le variazioni percentuali medie orarie di ombreggiamento all’interno di ogni 

singolo mese sono più o meno ampie a seconda della stagione in esame. Ad esempio 

nelle stagioni autunno-invernali la differenza nella percentuale di ombreggiamento varia 

tra il 15% e il 40% mentre nelle stagioni primaverili–estive questa differenza aumenta 

ed è compresa tra il 40% e il 65% con il valore massimo ottenuto nel mese di Giugno 

(65%). Il grado di ombreggiamento massimo alle ore 12:00 pm è stato ottenuto nel mese 

di Giugno (69%) mentre il valore minimo a Dicembre (29%). 

 

 
 

Tabella 30. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 62°. 

 

 

ora GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
3 6 2
4 9 17 14
5 4 21 27 24 12
6 18 30 35 33 24 5
7 11 29 39 43 41 34 19
8 4 23 37 45 49 47 41 29 11
9 16 31 43 51 54 53 47 36 22 4
10 8 23 36 48 55 58 57 51 41 28 13 4
11 14 27 39 50 57 60 59 54 44 32 18 9
12 15 28 40 51 58 61 60 55 45 33 19 11
13 14 27 39 50 57 60 59 54 44 32 18 9
14 8 23 36 48 55 58 57 51 41 28 13 4
15 16 31 43 51 54 53 47 36 22 4
16 4 23 37 45 49 47 41 29 11
17 11 29 39 43 41 34 19
18 18 30 35 33 24 5
19 4 21 27 24 12
20 9 17 14
21 6 2

LATITUDINE 62°
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Figura 55. Andamento annuale della percentuale di ombreggiamento a latitudine 62°. 

 

A 62° di latitudine ( tab.30 e fig.55) la differenza media oraria nei mesi invernali 

subisce una brusca riduzione (7-30%) anche a causa della breve durata delle giornate 

durante questo periodo. Al contrario durante la stagione estiva dove le giornate 

presentano anche 20 ore di luce la differenza di variazione percentuale di 

ombreggiamento varia tra il 40 e il 60%. 

Il grado di ombreggiamento massimo alle ore 12:00 pm è stato ottenuto nel mese 

di Giugno (61%) mentre il valore minimo a Dicembre (11%). 

Attraverso questa analisi in aggiunta alla redazione del bilancio energetico, 

potrebbe essere possibile studiare il comportamento delle ombre a qualsiasi latitudine e 

quindi riuscire a conciliare l’attività agricola e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili in tutte le stagioni e in qualsiasi luogo tenendo però in considerazione che 

l’inclinazione ottimale dei pannelli fotovoltaici cambia in funzione della latitudine. 
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6 CONCLUSIONI 

 

In questo studio sono analizzati i primi risultati ottenuti da un prototipo di serra 

fotovoltaica ad ombreggiamento variabile realizzata dall’Università della Tuscia – Dip. 

DAFNE. 

Tutte le soluzioni di serre fotovoltaiche finora proposte sono caratterizzate da un 

grado di ombreggiamento statico dell’ambiente interno. Inoltre in tutte le soluzioni si 

privilegia la parte energetica del sistema, ottimizzando l’efficienza dei pannelli e spesso 

la scelta della coltura da allevare viene effettuata solo in un secondo momento. Questo 

approccio ha portato spesso ad ottenere impianti serricoli di difficile se non impossibile 

utilizzazione per la coltivazione in quanto caratterizzati da livelli di ombreggiamento 

eccessivi per buona parte dell’anno. 

Con questa soluzione si è cercato di rendere l’ombreggiamento interno la serra, 

dovuto ai pannelli fotovoltaici, variabile in funzione delle esigenze fisiologiche della 

coltura, della latitudine e del periodo dell’anno. Il diverso grado di ombreggiamento è 

dato dalla possibilità di rotazione dei pannelli fotovoltaici e quindi dalla variazione della 

proiezione della loro ombra all’interno della serra. La possibilità di rotazione dei 

pannelli fotovoltaici risulta essere un grande vantaggio in quanto durante i periodi con 

un maggiore quantitativo di radiazione solare esterna si può pensare di posizionare i 

pannelli con un angolo di inclinazione ottimale per la produzione di energia elettrica e 

allo stesso tempo ombreggiare la coltura nel periodo in cui necessita di essere protetta 

dall’elevato quantitativo di radiazione solare. Al contrario durante le stagioni con meno 

radiazione solare esterna i pannelli possono essere posizionati con un angolo maggiore 

permettendo l’ingresso di un maggiore quantitativo di radiazione solare.  

La presenza di specchi altamente riflettenti permette di produrre energia elettrica 

anche con angoli non ottimali grazie al recupero della radiazione solare altrimenti persa 

per riflessione dal pannello fotovoltaico. 

I valori di radiazione solare interna misurati nelle giornate con cielo 

completamento sereno dimostrano che è possibile regolare il grado di ombreggiamento 

interno da un punto di vista quantitativo.  Con questa soluzione è possibile conciliare la 

produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici e la produzione agricola in 
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funzione della specie vegetale coltivata, la latitudine, la stagione in cui si opera e alle 

caratteristiche della serra. 

Invece per quanto concerne le giornate con cielo parzialmente o totalmente 

nuvoloso sarebbe preferibile optare per gradi di ombreggiamento molto bassi nel caso in 

cui la serra sia in produzione, favorendo la produzione agricola alla produzione 

energetica. Contrariamente quando la serra non fosse in produzione si potrebbe optare 

per un grado di ombreggiamento elevato favorendo la produzione elettrica a quella 

agricola. 

Attraverso la redazione del bilancio energetico, inoltre, è stato possibile valutare 

la possibilità di utilizzare il prototipo di serra fotovoltaica dinamica come un sistema di 

raffreddamento passivo. Dai risultati ottenuti emerge che il prototipo di serra 

fotovoltaica dinamica ben si presta come sistema passivo di protezione dagli eccessi 

termici e al tempo stesso permette la produzione di energia sfruttando la parte di 

radiazione solare che altrimenti verrebbe persa con l’utilizzo di altri sistemi di 

protezione passivi come ad esempio i teli ombreggianti. La quantità di energia 

disponibile all’interno della struttura è risultata essere più che sufficiente al normale 

svolgimento dell’attività agricola. Tutto ciò in condizioni di cielo sereno e alle latitudini 

oggetto di studio. 

In sintesi, dalla elaborazioni eseguite, è emerso che attraverso la tipologia di 

serra realizzata dal Dip. DAFNE dell’Università della Tuscia, è possibile: 

- Realizzare un livello di ombreggiamento variabile della copertura della serra. 

L’ombreggiamento verrà regolato in funzione delle condizioni climatiche e 

delle esigenze della coltura. Si potrà quindi tenere conto del periodo di 

coltivazione, del tipo di coltura e dei parametri che influenzano 

l’irraggiamento solare: ora del giorno, giorno dell’anno, latitudine, quota e 

grado di copertura del cielo. Le serre fotovoltaiche finora realizzate, infatti, 

presentano un grado di ombreggiamento fisso che se troppo elevato riduce la 

crescita, lo sviluppo e la produttività delle coltivazioni, se troppo ridotto 

riduce in modo sostanziale la produzione di energia elettrica.  

- Conciliare la produzione di energia fotovoltaica con la produzione agricola 

sulla stessa unità di terra, con lo scopo di ottimizzare la produttività 

economica di questo sistema misto.  
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- Ridurre in misura rilevante le perdite per riflessione dei pannelli fotovoltaici 

che, per ridurre l’ombreggiamento, dovranno assumere un angolo di tilt non 

ottimale. L’energia solare riflessa verrà quasi totalmente recuperata grazie 

alla presenza di specchi mobili in alluminio altamente riflettenti che 

verranno allineati ai raggi solari.  

- Possibilità di installare una superficie fotovoltaica vicina al 100% della 

superficie della falda grazie alla possibilità di ridurre la proiezione a terra 

dell’area fotovoltaica attraverso la rotazione dei pannelli fotovoltaici fino ad 

annullare l’ombreggiamento e ciò consente la più totale flessibilità di 

utilizzazione della struttura.  
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