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GUIDA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO NELL’EDILIZIA TRADIZIONALE DELLA VALLE DI SOLE

PRONTUARIO TIPOLOGICO
TETTO01

E Pannelli solari

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Logicamente assenti nell’edilizia tradizionale, i pannelli solari termici trovano sempre più larga applicazione a partire dagli anni ‘90. L’istallazione di pannelli solari
fotovoltaici si è sviluppata soprattutto nell’ultimo decennio.

Alterazioni
Le criticità rilevate non consistono in vere alterazioni quanto in applicazioni non regolamentate dei manufatti. L’esigenza, ai fini dell’ottimale rendimento dei pannelli, di
orientamento a sud con inclinazione sul piano orizzontale pari alla latitudine del luogo, è causa di interventi spesso in disarmonia geometrica con le falde dei tetti sui quali
sono istallati (FIGG. 3-4). Anche l’adozione di pannelli con serbatoio d’accumulo in vista, pur se collocati complanari alla falda, contribuisce a marcare la presenza dei
manufatti sulle coperture (FIG. 2). Si rilevano anche casi di istallazione di batterie di pannelli (termici o fotovoltaici) in posizioni delicate, quali cortili o coperture piane
particolarmente in vista. Altro elemento di disturbo è rappresentato dalla notevole estensione della superficie occupata dalle batterie dei pannelli solari fotovoltaici, che in
alcuni casi, supera quella residua della falda del tetto.

Suggerimenti
L’istallazione dei pannelli in posizione complanare alla falda (in appoggio o incassati) e ortogonale alle linee di gronda, a prescindere dalla ottimale inclinazione e
orientamento, sembra essere la soluzione minima di corretta istallazione da un punto di vista di tutela paesaggistica negli interventi di recupero edilizio (FIG. 1).
Un’ulteriore regolamentazione potrebbe essere quella di porre una limitazione alla superficie coperta dai pannelli, legandola al fabbisogno energetico del complesso-
edificio piuttosto che alle esigenza di ogni singola unità abitativa. Anche per quanto riguarda i pannelli solari fotovoltaici andrebbe studiato un criterio di
dimensionamento di compromesso tra esigenze di resa economica e esigenze di tutela paesaggistica. Da escludere in ogni caso la possibilità di montaggio in campiture dai
contorni frastagliati: le batterie di pannelli dovrebbero avere perimetro rettangolare parallelo e ortogonale alle linee di gronda.

FIG. 1 - PANNELLI COMPLANARI

FIG. 2 - PANNELLI CON ACCUMULO

FIG. 3 - PANNELLI NON COMPLANARI

FIG. 4 - PANNELLI NON COMPLANARI
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