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E non poteva essere diversamente, 
visto che l’edificio ospita la 
nuova sede di Albasolar, società 
specializzata nella progettazione e 
installazione di tecnologie solari

DENTRO L’OBIETTIVO

Particolare 
della facciata 
ventilata 
fotovoltaica 
Blacksun: i 
pannelli sono 
giuntati con 
silicone per non 
interrompere 
la continuità 
estetica



XUGO PALMACCI

Struttura di 
sostegno 
della facciata, 
con zanche 
distanziate 
per creare 
un’intercapedine 
tra i pannelli 
e l’isolamento 
in EPS

N on è da tutti costruirsi in casa una facciata 
ventilata e fotovoltaica, ma se sviluppate da 
qualche decennio soluzioni per la gestione 
dell’energia solare, potete permettervelo.

È questo il caso della nuova sede di Albasolar – 
Albasystem, costruita l’anno scorso nella cittadina 
piemontese di Alba, in provincia di Cuneo, 



attraverso staffe di ferro zincato, opportunamente distanziati per creare una 
camera d’aria con funzioni di ventilazione naturale. L’aria che circola tra i pannelli 
e la parete, salendo verso l’alto grazie all’effetto camino, evita il formarsi di 
condensa interstiziale e favorisce il raffrescamento nelle afose giornate estive. 
Grazie ad uno speciale giunto siliconico di colore nero, inserito tra i pannelli, si 

implementando le più moderne tecnologie per il 
risparmio energetico e lo sfruttamento delle risorse 
rinnovabili, in modo da rendere l’edificio una sorta 
di show-room su grande scala per l’efficienza 
energetica, biglietto da visita delle competenze 
acquisite.

Facciata multifunzionale
Nel nuovo quartier generale della società 
piemontese, l’elemento che spicca sotto il profilo 
architettonico — ma non solo estetico — è la 
facciata multifunzionale Blacksun, brevettata da 
Albasolar: una parete fotovoltaica amorfa, ventilata e 
coibentata, che oltre a proteggere dalle intemperie 
produce anche energia pulita, con una potenza 
complessiva di 16,17 kWp grazie alla presenza di 
quasi trecento moduli in silicio amorfo vetro-vetro 
senza cornice, ognuno da 55 watt. I panelli da 
85/90 Wp sono connessi alla struttura dell’edificio 

FV E ALLUMINIO. Il 
rivestimento bicolore 
dell’edificio nasce 
dall’integrazione dei 
moduli fotovoltaici 
(nero) con i pannelli 
in alluminio (argento)

ARMONIA. Le aperture sono state 
dimensionate come multipli delle misure 
dei pannelli fotovoltaici della facciata
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ottiene una facciata continua con una doppia 
funzione: estetica, in primo luogo, ma anche 
pratica, poiché la planarità evita che tra i moduli 
si depositino polveri e inquinanti. In caso di 
interventi di manutenzione, la modularità 
consente ai tecnici di intervenire sul singolo 
pannello senza dover smontare la struttura.

Sotto pelle
Più tradizionale la soluzione ideata per 
l’involucro dell’edificio, anche se materiali e 
tecnologie sono stati accuratamente scelti dal 
committente per garantire comfort e durata. La 
struttura si compone di elementi in cemento 
prefabbricato spessi 16 cm, con alcune parti 
in opera, rivestiti con un cappotto di EPS 
spesso 15 centimetri. Dove non sono presenti 
i pannelli fotovoltaici è stato applicato sopra il 
pacchetto isolante un un rivestimento metallico 
con funzioni sia estetiche, che funzionali 
(ventilazione in intercapedine).
Nelle solette e sotto i pavimenti l’isolamento è 
affidato a polistirene espanso estruso (XPS), in 
grado di sostenere un maggior carico.
Per quanto concerne i serramenti, si è optato 

LAVORI IN CORSO.
Le staffe applicate in 
corrispondenza dei 
pannelli della facciata 
fotovoltaica si ancorano 
direttamente sulla 
struttura in calcestruzzo

BEN ISOLATA.
La struttura in cemento 
armato è rivestita 
con un cappotto in 
EPS spesso 15 cm
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Facciata ventilata stagna amorfa

IDEALE PER IL RETROFIT ENERGETICO
Albasolar propone la facciata Blacksun soprattutto per interventi di 
riqualificazione energetica di facciate esistenti. Oltre alla finitura “all black”, 
dedicata in modo specifico ad edifici commerciali, sono disponibili versioni 
colorate: rosso, blu, rosa, argento e oro, oppure in una qualsivoglia tonalità su 

richiesta. Producendo energia, la parete beneficia di incentivi e finanziamenti 
locali o statali, mentre il prezzo è comparabile con quello di una facciata di pari 
dimensioni con finiture di pregio.
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bassa temperatura sotto pavimento, 
con le serpentine collocate 
su appositi sostegni, al fine di 
garantire un’adeguata capacità 
di carico, necessaria considerata 
la destinazione industriale del 
fabbricato. L’impianto aeraulico si basa 
invece su canalizzazioni e unità di 
distribuzione a pavimento e a soffitto. 
La generazione di calore è affidata 
a quattro unità esterne a pompa di 
calore elettriche con recuperatore, 
fornite da Mitsubishi: tre di tipo 
aria/aria (potenza di 22,4 e 33,5 kW) e 
una aria/acqua collegata a due moduli 
idronici da 25 kW e ad un accumulo. 
Alle pompe di calore, di tipo 
reversibile, è affidato anche il compito 
di provvedere al raffrescamento estivo 
dei locali. Il COP in riscaldamento 
varia da 3,86 a 3,89, mentre quello 

per un sistema di profili in alluminio Schüco e doppia vetratura con intercapedine riempita con 
gas argon. La copertura è realizzata in aluzinc a lastra unica senza fori e giunti, garantita 20 anni. 
Questa è calpestabile e può essere facilmente trasformata in un tetto verde.

Riscaldamento e climatizzazione
La climatizzazione dei locali avviene mediante un impianto a pompe di calore, con 
distribuzione mista idronica e aeraulica: la prima avviene mediante un sistema radiante a 

LA PAROLA AL PROGETTISTA
Progetto architettonico, finiture interne e direzione lavori sono stati affidati 
all’architetto Simone Gallo dello Studio Gallo Architetti associati di Alba (nella foto 
col fratello Massimiliano). «Il progetto ha richiesto un complesso coordinamento 
delle squadre intervenute nelle diverse fasi di realizzazione — spiega Gallo 
—, poiché i lavori non sono stati affidati ad un’unica impresa. Questo perché il 
know-how del committente negli impianti, in particolare per quanto riguarda 
le tecnologie solari, era un elemento imprescindibile del progetto». Un’ulteriore 
complessità è sorta con la decisione di introdurre una facciata fotovoltaica a 
progetto ultimato e con la struttura dell’edificio in fase di costruzione. «Abbiamo 
dovuto ripensare il progetto architettonico in corso d’opera — commenta Gallo 
—: per esempio ridisegnare, dimensionare e collocare le aperture in modo tale 
da armonizzarsi con le misure dei pannelli: non è stato facile, ma ritengo siamo 
riusciti ad ottenere un buon risultato sotto il profilo estetico».
«Il progetto è ambizioso ed è costato più di un edificio industriale standard (1.300 
euro al metro quadrato, contro meno di mille euro di capannoni convenzionali, ndr) euro al metro quadrato, contro meno di mille euro di capannoni convenzionali, ndr) euro al metro quadrato, contro meno di mille euro di capannoni convenzionali
— sottolinea Simone Gallo —. Ma risponde alle richieste del committente, che 
voleva testimoniare in concreto le competenze e il livello tecnologico raggiunto».
Lo SGAA nasce ad Alba nell’anno 2004 in seguito all’associazione professionale tra 
l’architetto Dario Gallo, titolare dell’omonimo studio, operante sul territorio dalla fine 
degli anni 70, e il figlio maggiore Simone: forte di un’esperienza maturata nei 25 anni 
di operatività nei vari settori della progettazione, lo studio si specializza in vari ambiti 
di intervento che spaziano dal settore pubblico (edilizia scolastica, socio-assistenziale, 

cimiteriale, edifici polivalenti), a quello privato (edilizia residenziale, produttiva, 
turistico-ricettiva, agricola). Nel 2010, con l’ingresso in società dell’architetto 
Massimiliano Gallo, si completa l’organico del team che si avvale da tempo anche 
del prezioso contributo del geom. Daniela Rivetti, specializzata nel settore del 
foto-rendering

RINNOVABILI ANCHE IN COPERTURA
Oltre alla facciata fotovoltaica, l’indipendenza 
energetica è favorita da un impianto 
fotovoltaico da 44,16 kWp (192 moduli da 230 W 
in silicio policristallino) e da uno solare termico, 
entrambi installati in copertura. I quattro 
pannelli solari termici, collegati ad un accumulo 
da 500 litri, forniscono acqua calda a tutto 
l’edificio, compresa la palestra presente al suo 
interno. Sul tetto dell’edificio trova posto anche 
un microgenratore eolico ad asse ad asse di 
rotazione verticale formato da 5 lame da 1 kWp.
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in riscaldamento varia da 4,27 a 4,28 secondo la 
versione della pompa di calore.
La decisione di utilizzare un sistema misto, senz’altro 
più complesso da progettare e gestire, è stata presa 
per garantire una maggiore flessibilità presente 
e futura: l’impianto radiante pavimento è stato 
installato nelle zone occupate in modo stabile e ben 
definite per quanto concerne la destinazione d’uso 
(officina, punto vendita, reception, palestra), mentre 
la climatizzazione ad aria è stata preferita laddove si è 
ritenuto si potessero modificare nel tempo le attività.

Ventilazione meccanica
Il ricambio d’aria negli ambienti, per garantire 
la necessaria salubrità ed evitare alo contempo 
dispersioni di calore, è affidato ad impianto di 
ventilazione meccanica controllata (VMC) a doppio 
flusso, con sei recuperatori di calore Mitsubishi Lossnay.
All’interno dei locali sono stati applicati pavimenti 

IL COMMITTENTE NON È UNO QUALUNQUE
Albasolar impiega circa 30 addetti diretti 
con un fatturato intorno ai 6 milioni di 
euro, anche se nel 2011, in pieno boom del 
fotovoltaico, il giro d’affari ha sfiorato i 50 
milioni. La società si sta strutturando in 
forma di gruppo Marengo, con all’interno tre 
divisioni autonome e indipendenti: energia 
solare attraverso Albasolar, che realizza e 
gestisce impianti fotovoltaici chiavi in mano 
da 3 kW a 3 MW; Albasystem è un system 
integrator con competenze trasversali nei 
settori dell’energia e del risparmio energetico. 
La terza divisione, Marengo, segue invece la 
costruzione di impianti elettrici industriali, 
attività storica dell’azienda.

LOCALE 
TECNICO.
In primo 
piano gli 
accumuli 
per acqua 
calda

IMPIANTI. 
Particolare delle 
unità esterne 
pompe di calore 
poste in copertura

Massimo Marengo, 
Amministratore Delegato Gruppo Marengo

RINNOVABILI.
La cabina con 
gli inverter 
per il campo 
fotovoltaico e 
il micro eolico

AREA DIMOSTRATIVA. All’interno della show-room AREA DIMOSTRATIVA. All’interno della show-room AREA DIMOSTRATIVA.
dell’azienda è presente anche un angolo dedicata alle tecnologia 
impiantistiche impiegate nel progetto della nuova sede
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galleggianti effetto marmo al primo piano, legno 
in palestra ed in reception. Il controsoffitto, oltre ad 
ospitare le unità per la distribuzione dell’aria, ha una 
funzione di isolamento acustico.

Ampia dotazione domotica
Non potevano mancare ausili per l’automazione 
dell’edificio, dall’apriporta elettronico all’ingresso, 
con badge nominativo o in versione “biometrica” 
con lettura del polpastrello, al
video-citofono di ultima generazione capace di 
gestire in modo avanzato gli accessi all’edificio 
o a singoli locali. Grazie all’interfaccia semplice
e intuitiva dei monitor touchscreen sistemati a 
muro, si possono regolare e programmare le luci, 
riscaldamento e condizionamento, sensori di 
temperatura, controllo accessi e telecamere, oltre 
alla diffusione audio e video, colonnine di ricarica 
elettrica per automezzi e ogni altro dispositivo 
dell’edificio collegato al sistema di controllo 
domotico con KNX.
Per risparmiare energia, sensori di presenza rilevano 

MOBILITÀ ELETTRICA. Nel 
parcheggio antistante la sede è stata 
installata una colonnina per la ricarica di 
veicoli elettrici, con due prese da 3,7 kW 
capaci di ricaricare altrettanti automezzi 
di notte o durante l’orario di lavoro

COGENERAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Albasystem, la divisione più innovativa del gruppo, ha brevettato il sistema 
energetico ASPEC (Albasystem power Energy control), che combina risparmio 
energetico e industry 4.0, fornito come soluzione chiavi in mano. Si basa 
sulla cogenerazione e trigenerazione a gas con l’integrazione intelligente e 
automatica di tutti i sistemi energetici, anche di quelli non programmabili come 
il fotovoltaico, al fine di raggiungere la massima quota di autoproduzione e 
l’autoconsumo totale, garantendo continuità elettrica, con risparmi fino al 60%.

INSTALLATORI QUALIFICATI. Albasolar ha realizzato direttamente 
gli impianti elettrici e termici in qualità di installatore qualificato 
Mitsubishi Electric climatizzazione; l’azienda è certificata anche F-gas

La nuova sede di 
Albasolar è stata 
premiata con l’ABB 
efficiency Awards 
come miglior edificio 
efficiente tecnologico
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programmata locale per locale, secondo le diverse esigenze o abitudini. La 
combinazione di luci a Led con dimmer, sensori di presenza e regolazione 
automatica della luminosità consente di ottenere un risparmio energetico che 
può arrivare al 90% rispetto a un normale impianto di illuminazione.� W

il movimento all’interno dei locali accendendo 
e spegnendo le luci LED in base all’effettiva 
necessità di illuminazione. I sensori di luminosità 
tarano automaticamente la luce emessa dai LED 
dimmerabili sulla base dell’illuminazione naturale 
presente nell’ambiente nei diversi momenti della 
giornata. La sensibilità dei sensori può essere 

DOMOTICA/2.
Controllo mediante 
touch screen 
delle funzioni 
impiantistiche

DOMOTICA/1. 
Controllo impianti da PC

BILANCIO ENERGETICO ED ECONOMICOBILANCIO ENERGETICO ED ECONOMICO
(anno 2014)

Energia prodotta da fonti di generazione 46.125 kWh
Energia prodotta ed autoconsumata 39.417 kWh
Energia ceduta alla rete 6.708 kWh
Energia prelevata dalla rete 16.966 kWh
Totale consumo annuo 56.383 kWh

Incentivazione fotovoltaico (Conto Energia) +13.514€
Cessione energia alla rete +274€
Risparmio sul mancato acquisto dell’energia autoconsumata +7.095€
Acquisto da rete -3.054€
Bilancio +17.829€
Scorporando il flusso positivo generato dal Conto Energia (attualmente non più attivo) il bilancio economico resterebbe 
positivo +4.315€.

Consumo annuo edificio standard 97.200 kWh circaConsumo annuo edificio standard 97.200 kWh circaConsumo annuo edificio standard
Costo annuo edificio standard 17.500 € circaCosto annuo edificio standard 17.500 € circaCosto annuo edificio standard

EDIFICIO INTELLIGENTE
L’impianto domotico KNX è basato su una centrale di controllo 
che può essere gestita a livello centralizzato (computer, touch 
screen) o in remoto (tablet e smartphone), con il completo 
controllo di:
• illuminazione
• riscaldamento/condizionamento – riscaldamento a 

pavimento
• ventilazione meccanica controllata per ricambio d’aria e

recupero di calore
• antifurto: videosorveglianza, sensori di presenza interni,

ponte radio collegato a centrale di vigilanza
• analisi consumi aziendali
• controllo accessi tramite l’utilizzo di badge personalizzati
• diffusione sonora

SCHEDA TECNICA
Intervento edificio industriale di nuova costruzione
Località Alba
Committente Albasolar / Albasystem
Progetto architettonico e direzione lavori Simone Gallo – Progetto architettonico e direzione lavori Simone Gallo – Progetto architettonico e direzione lavori

Studio Gallo Architetti associati di Alba
Progetto impianti Massimo Marengo – AlbasolarProgetto impianti Massimo Marengo – AlbasolarProgetto impianti

Volume lordo riscaldato 7.150 m3
Superficie lorda disperdente 2.772 m2
Superficie netta calpestabile 1.349 m2

Fabbisogno energetico
Certificazione Classe A+

Energie rinnovabili
FV in facciata 16,17 kWp (294 moduli da 55 W in silicio amorfo)
FV in copertura 44,16 kWp 

(192 moduli da 230 W in silicio policristallino)
Eolico 1 kWp
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