
L’IMPIEGO DELI PANNELLI SOLARI A COPERTURA DI EDIFICI IN CONTESTI URBANI E NEI CENTRI STORICI. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E PROPOSTE PER UNA NORMATIVA ESSENZIALE. 

 

Premessa. 

Una seria proposta di regolamentazione dell’impiego di pannelli fotovoltaici in copertura di 

edifici deve avere alle spalle il quadro di acquisizioni teoriche e conoscitive del tessuto urbano 

della città e in particolare di quello del centro storico.  

Inoltre ogni decisione volta a rendere possibili consistenti interventi di installazione dei 

pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici del centro storico deve essere supportata sia 

nelle sue motivazioni che negli approfondimenti attraverso un dibattito pubblico e una larga 

condivisione da pare dei soggetti interessati.  

Su una questione di questa rilevanza è importante far discendere un quadro normativo che sia 

chiaro ed efficace partendo da alcuni principi generali che ne formino una sorte di orizzonte 

concettuale entro il quale poi definirlo. 

Una importante premessa di carattere generale da cui partire è quella che deriva da una delle 

acquisizioni ancora presenti nella cultura e nell’dea dell’architettura e dell’arte del costruire: 

- la struttura di copertura costituisce elemento COSTITUTIVO ed integrante 

dell’organismo architettonico;  

- il centro storico di una città nel suo complesso costituisce un organismo architettonico 

e urbanistico unitario.  

Da questo assunto dipende la conseguenza che la possibilità di modificare in modo sostanziale 

pesantemente questo elemento di un edificio non può essere fatto in termini di percentuali 

ma deve essere valutato nella complessità ed interezza della città storica e delle sue 

caratteristiche morfologiche e di relazione con il territorio in cui si è formata e sviluppata.  

 

La proposta normativa. 

E allora ogni proposta sulla possibilità di modificare le coperture in modo consistente come 

quello derivante dall’installazione in copertura di pannelli fotovoltaici dovrebbe comunque 

essere legata ad alcune indicazioni che qui di seguito si riportano schematicamente: 

1) In linea preliminare un chiaro e ben definito quadro conoscitivo con la classificazione 
delle zone territoriali e la mappatura del sistema delle coperture del patrimonio 
edilizio esistente. 

2) Sulla base di questo dato conoscitivo le azioni ammissibili dovrebbero essere le 
seguenti: 

 



PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
a) CENTRI STORICI (zone omogenee “A”) 

 
- edifici sottoposti a vincolo monumentale o comunque di rilevante interesse storico ed 
architettonico: non è ammesso alcun tipo di intervento. 
- edifici con copertura a falde inclinate in coppi e tegole o altro tipo di laterizio:  
non è ammesso alcun tipo di intervento (prevale la considerazione del tessuto edilizio del 
centro storico nel suo complesso come organismo architettonico, o meglio urbanistico, 
unitario) 
- edifici con copertura piana, esistenti o di nuova costruzione: intervento ammissibile da 
sottoporre a opportuna valutazione di carattere estetico ed ambientale. 
 

b) ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO (ESPANSIONE DELL’800) E ZONE COLLINARI 
COMUNQUE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE 
 

- edifici con copertura a falde inclinate in coppi e tegole o altro tipo di laterizio: 
 intervento ammissibile con soluzione integrata nella copertura (pannelli complanari con 
l’andamento della copertura, di color cotto) da sottoporre a valutazione di carattere 
estetico e ambientale. 
 
- edifici con copertura piana, esistenti o di nuova costruzione: intervento ammissibile da 
sottoporre a opportuna valutazione di carattere estetico e ambientale. 

 
c) ZONE ESTERNE AL CENTRO STORICO E/O DI RECENTE SVILUPPO URBANISTICO 
 

- edifici con copertura a falda inclinata in coppi e tegole o altro tipo di laterizio:  
intervento ammissibile con soluzione integrata nella copertura da sottoporre a 
valutazione di carattere estetico e ambientale. 
 
- edifici con copertura piana, esistenti o di nuova costruzione: intervento ammissibile da 
sottoporre ad opportuna valutazione di carattere estetico e ambientale. 

 
 
 
NUOVA COSTRUZIONE 

 
per qualunque tipo di copertura: intervento ammissibile da sottoporre ad opportuna 
valutazione di carattere estetico e ambientale. 
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