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Anche antisismica
Struttura autoancorante e antisismica realizzata con profi-
lati estrusi in alluminio strutturale serie GS Light di Gaiasy-
stem per la “copertura fotovoltaica” di un capannone a 
Firenze. Profilati impiegati forniti da All.co Spa.

Green economy, fonti alternative, risparmio 
energetico, edilizia sostenibile. Tutte espres-
sioni, queste, entrate ormai a far parte del 
“lessico famigliare” estesamente acquisito. 
E un capitolo importante di tale “pensie-
ro diffuso” - e delle relative tecnologie per 
concreti risvolti tecnico-applicativi - è quello 
dedicato al solare fotovoltaico, dove, nel 
cocktail di pannelli più strutture metalliche 
che li accolgono, l’alluminio gioca un ruolo 
protagonista.
Ed è proprio questo il caso di un recen-
tissimo intervento, firmato dalla torinese 
Gaiasystem srl relativamente a progetta-
zione, realizzazione e posa in opera delle 
strutture di supporto per la copertura fotovol-
taica dell’insediamento fiorentino di Fruttital 
Firenze Spa, un tassello del network Fruttital 
Distribuzione Srl, leader europeo nella im-
portazione e distribuzione di frutta e verdura. 
Con una particolarità molto esclusiva: tali 
strutture sono antisismiche.

>Identikit

Edificio: magazzino ingrosso frutta e verdura
Committente: Fruttital Firenze Spa (Gruppo Fruttital Distribuzione Srl), Firenze 
Localizzazione: Centro Mercafir, Firenze
Impresa di costruzione: Baraclit Spa, Bibbiena (AR)
Copertura: struttura prefabbricata tipo “Aliant” (cosiddetta “ad ali di gabbiano”) 
intercalata da cupolini raggiati
Struttura di supporto: struttura autoancorante e antisismica realizzata con profilati in 
alluminio strutturale serie GS Light di Gaiasystem anodizzato colore naturale e lamiera 
di alluminio fosfatato spessore 20/10 mm pressopiegata. Profilati forniti da All.co Spa
Importo commessa: 400 mila euro, per fornitura e posa della sola struttura di supporto 
e montaggio meccanico dei moduli fotovoltaici forniti dal cliente
Durata lavori: dal 5 ottobre al 29 dicembre 2010
Sezioni profili: 45 x 45 mm a 4 cave, 45 x 60 mm a 4 cave, 45 x 90 mm a 6 cave 
Potenza impianto FV: 231,84 kWp
Numero stringhe: 63 da 16 moduli ciascuna
Numero moduli FV: 1.008
Tipo moduli FV: Brandoni 230 Wp (silicio policristallino)
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Realizzazione complessa
La commessa, dell’importo complessivo di 
400 mila euro - progettazione, realizzazione, 
fornitura e posa in opera -, è stata ultimata 
in meno di tre mesi: dal 5 ottobre al 29 
dicembre 2010. E si tratta di un intervento 
complesso e articolato.
Il capannone, caratterizzato da una super-
ficie di copertura pari a circa 3.000 m2, è 
stato realizzato da Baraclit Spa, azienda 
di riferimento nel settore delle costruzioni 
in calcestruzzo precompresso: un tipo di 
costruzione denominato “sistema con travi 
in calcestruzzo/fibrocemento di tipo Aliant”, 
che permettono campate uniche di oltre 30 
metri di lunghezza.
Relativamente alla struttura di supporto, 
questa ha richiesto particolari “accorgimen-
ti” e un know how specifico: “La difficoltà 
tecnica - ci dice Alberto Risso, amministra-
tore delegato di Gaiasystem Srl - è consisti-
ta nel progettare una struttura di supporto 
sufficientemente robusta alle sollecitazioni 
statiche - carico neve, sismico e spinta del 
vento -, nonché sufficientemente leggera 
sulla base delle condizioni di carico massi-
mo previsto in copertura. Particolare atten-
zione è stata dedicata, poi, alla distribuzione 
dei carichi, al fine di non superare il carico di 
punta massimo previsto sui travi Aliant, che 
ha comportato, inoltre, parecchie difficoltà 
viste le differenze di quota, dall’apice della 
raggiatura del trave stesso, per il defluvio 
dell’acqua piovana verso i bordi laterali, di 
50 centimetri e oltre”.
Ma c’è dell’altro... “Non per ultimo - pro-
segue Risso -, l’intera struttura è appog-
giata su gambe dotate di piedi regolabili e 

1 - Panoramica impianto.

2 - Particolare gambe 
di sostegno.

3 - Particolare 
fissaggio passerelle 
portacavi ai sostegni 
triangolari.

4 - Particolare sostegni 
laterali triangolari 
in lamiera di alluminio 
pressopiegata.

5 - Particolare basi 
di appoggio orientabili 
e regolabili.

orientabili dotati di sistema antivibrazione 
e antiscivolo. In poche parole, si tratta di 
una struttura di supporto antisismica. E ho 
ragione di credere che si tratti della prima, 
del suo genere, mai realizzata in Italia, per 
lo meno con questo nostro sistema frutto 
di studi approfonditi, calcoli e simulazioni 
vere e proprie in officina da parte dei nostri 
tecnici specializzati”.

Alluminio primattore
Una realizzazione complessa, si è detto, di 
cui forniamo alcuni dati dove, relativamente 
alla struttura di supporto, emerge il ruolo di 
primattore giocato dall’alluminio.
L’impianto ha una potenza pari a 231,84 
kWp, è costituito da 63 stringhe da 16 
moduli ciascuna e conta 1.008 moduli fo-
tovoltaici (tipo Brandoni 230 Wp, silicio 
policristallino).
La copertura consiste in una struttura pre-
fabbricata tipo “Aliant” (cosiddetta “ad ali di 

gabbiano”) intercalata da cupolini raggiati.
Quanto alla struttura di supporto, si tratta di 
una struttura autoancorante e antisismica 
realizzata con profilati estrusi in alluminio 
strutturale serie GS Light anodizzato colore 
naturale e lamiera di alluminio fosfatato 
spessore 20/10 mm pressopiegata. 
Tre le sezioni dei profili - forniti da All.co Spa 
- utilizzati: 45 x 45 mm a 4 cave, 45 x 60 mm 
a 4 cave, 45 x 90 mm a 6 cave. 

Perché non integrato
Una curiosità: fotovoltaico integrato oppure 
no? Ed è sempre Alberto Risso a rispon-
derci: “Probabilmente, la sua domanda si 
riferisce alla integrazione parziale: infatti, 
il decreto del Conto Energia prevede tre 
tipologie di impianto fotovoltaico parzial-
mente integrato. Prima tipologia: moduli 
fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze 
di edifici e fabbricati. Qualora sia presente 
una balaustra perimetrale, la quota mas-
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Fotovoltaico, incentivi a rischio

La stangata...
Col recente decreto del ministro dello Sviluppo economico Romani, gli 
incentivi per l'energia fotovoltaica dovrebbero essere rivisti al ribasso dal 
prossimo giugno, dopo la retromarcia, a fronte di proteste generali, sulla 
iniziale introduzione di un tetto di 8 mila MW. Un provvedimento che ha 
destato proteste trasversali e che, mentre andiamo in stampa, potrebbe 
essere stato ulteriormente modificato. Ma il solo fatto di averlo proposto ha 
dato fuoco alle polveri... 
Proprio su questo tema di scottante attualità, abbiamo chiesto l’opinione di 
Alberto Risso, amministratore delegato di Gaiasystem, che il fotovoltaico ce 
l’ha nel sangue.

Cosa pensa della recente - ammesso che vada in porto così com’è - “mazzata” 
del decreto Romani sugli incentivi al fotovoltaico?
“Bella domanda. Mi è difficile rispondere senza evidenziare che questo 
infelice decreto è solo la punta di un iceberg. E qui entrano in gioco le 
responsabilità della politica. L’incapacità e la scarsa preparazione di 
questa classe dirigente si evincono dal fatto che l’attuale governo, pur 
avendo tra le mani una grande chance per rilanciare l’economia italiana 
con l’inizio della crisi mondiale, ha praticamente buttato tutto alle ortiche, 
privilegiando investimenti e interessi che sicuramente non sono quelli 
attesi dagli elettori, me compreso che l'ho, a suo tempo, votato.
In 3 anni, il governo non ha messo in atto politiche energetiche valide come 
hanno fatto, per esempio, la Germania e la Grecia, per combattere la crisi. 
Ebbene, sono fermamente convinto che l’arma più efficace per superare 
un periodo di forte crisi consista nell’affrontare, con spregiudicatezza 
e coraggio, come è stato nel nostro caso, scelte e investimenti volti a 
diversificare e a rendere quanto più versatile possibile il proprio core 
business. Una crisi di queste dimensioni richiede un grande fermento 
proprio di quel tessuto imprenditoriale che ha fatto delle energie 
rinnovabili, fotovoltaico in primis, uno sbocco verso il futuro”.

Governanti improvvisati?
“Direi l’intera classe politica. Purtroppo, a 
parte qualche rara eccezione, quella italiana 
è composta in maggioranza da persone 
scarsamente preparate, burocrati, arrivisti e 
approfittatori, quando non da delinquenti, così 
che i risultati sono sotto agli occhi di tutti”. 

Quale, allora, la ricetta?
“Nei momenti di difficoltà, le aziende serie di un Paese serio dovrebbero fare 
fronte comune. Il governo serio di un Paese serio avrebbe preso la palla al balzo 
cercando di incentivare quanto più possibile settori e tecnologie emergenti, 
creando nuove professioni, nuovi posti di lavoro, nuovi indotti, soprattutto nel 
campo dell’energia, uno dei comparti di punta dell’economia di un Paese e, a 
maggior ragione, in un momento di défaillance internazionale”. 

Insomma, nessuna attenuante...
“Il decreto in questione è il parto mal riuscito di questa classe politica 
spocchiosa e ignorante in materia di energie rinnovabili, interessata 
principalmente al tornaconto proprio, a quello degli amici e degli amici-degli-
amici. Questi signori non capiscono che, così facendo, affossano circa 150 mila 
operatori di settore distribuiti tra artigianato, Pmi e grande industria, che, negli 
ultimi sei anni, hanno creduto e coraggiosamente investito tempo, risorse e 
denaro - come noi, d’altronde - nella ‘green economy’”. 

Un’ultima cosa. Il terremoto abbattutosi sul Giappone ha riaperto la discussione 
sulla sicurezza del nucleare: qual è la sua opinione?
“L’evento catastrofico ha fatto riconsiderare, un po’ ovunque, la scelta del 
nucleare. La Germania, ad esempio, dopo il ‘caso Giappone’, ha deciso di 
rivedere il suo programma energetico, che prevedeva, entro il 2050, l'80% 
dell'energia dalle rinnovabili, il 16% dal petrolio e il 4% dal nucleare. E 
l'Italia? A parole, sembra sempre la prima della classe, ma, in realtà, è 
l'ultima”. (F.L.)

Alberto Risso.

sima, riferita all'asse mediano dei moduli 
fotovoltaici, deve risultare non superiore al-
l’altezza minima della stessa balaustra. Se-
conda: moduli fotovoltaici installati su tetti, 
coperture, facciate, balaustre o parapetti 
di edifici e fabbricati in modo complanare 
alla superficie di appoggio, senza la sosti-
tuzione dei materiali che costituiscono le 
superfici d’appoggio stesse. Terza: moduli 
fotovoltaici installati su elementi di arredo 
urbano, barriere acustiche, pensiline, per-
gole e tettoie in modo complanare alla su-

perficie di appoggio, senza la sostituzione 
dei materiali che costituiscono le superfici 
d’appoggio stesse”.
Bene. E nel caso di Firenze? 
“Nel caso di Firenze si tratta, invece, di un 
impianto non integrato, visto che non rien-
tra in quanto appena descritto nella prima 
tipologia: ovvero, l’asse mediano dei moduli 
fotovoltaici è superiore all’altezza del para-
petto perimetrale. 
Si tratta, però, di strutture antisismiche, 
perché sono solamente appoggiate alla 

copertura e possono, quindi, oscillare in 
caso di terremoto, ma, allo stesso tempo, 
autoancoranti, perché l’ancoraggio vero e 
proprio è garantito dal peso totale dell’im-
pianto stesso, dato che le file di tavole sono 
state collegate le une con le altre rendendo-
lo monolitico. Per maggiore sicurezza e per 
garantire la resistenza allo strappo in caso di 
venti eccezionali, le strutture sono state le-
gate con cavi in acciaio agli intercalari Aliant 
della copertura, mantenendo allo stesso 
tempo la loro elasticità”.


