
Fotovoltaico in edilizia: “dal Dpr nuove prospettive di 
sviluppo” 

Il Gifi sottolinea l'obbligo del fotovoltaico per i nuovi edifici previsto dal Dpr attuativo del 192/05  

“Dopo alcuni mesi di attesa si aprono, grazie a questo decreto, rinnovate 
prospettive di sviluppo nel segmento di mercato fotovoltaico per l'edilizia”. A 
evidenziare l'importanza - anche per il settore del fotovoltaico - del Dpr n. 59 
del 2 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno, è 
il GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) nella sua ultima newsletter.

Il decreto, attuativo della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia, è in vigore dal 25 giugno 2009 e tra l'altro prevede l'installazione 
obbligatoria di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione, 
pubblici e privati, e di ristrutturazioni di edifici conformemente all'art. 3 
comma 2 lettera a) del DL 192/2005. Quest'obbligo, indicato all'art. 4 comma 
23, era già previsto nella Finanziaria 2008.

 

Due ambiti di applicazione per le ristrutturazioni 
Mentre per gli edifici di nuova costruzione non esistono limiti di superficie e/o volume, per gli edifici in ristrutturazione la nuova norma 
si applicherà in due ambiti:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri 
quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.

Grazie a questo decreto “gli impianti dovranno essere installati sistematicamente – sottolinea il Gifi - e per questo le future 
attività di standardizzazione di soluzioni e materiali per l'integrazione architettonica avranno un ruolo molto importante”.
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