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Fotovoltaico, “coppi” trasparenti pur di non rinunciare 
al Conto Energia?
Sabato 20 Giugno 2009

Per i patiti del fotovoltaico e dell'efficienza energetica a tutti i costi, 
in situazioni estreme come quelle di un intoccabile tetto di un 
edificio soggetto a particolari vincoli artistici, c'è adesso una 
speciale tegola trasparente
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La propone un’azienda italiana che si dice sicura di aver così superato 
l’ostracismo messo in atto nei confronti dei pannelli solari (termici o 
fotovoltaici) nei centri storici, soprattutto nel caso di edifici di pregio.

In questi casi sarebbe soprattutto l’estetica del tetto a pagarne le 
conseguenze.

I cui tradizionali e caratteristici “coppi” verrebbero deturpati dalla presenza 
di pannelli solari, scuri per definizione, per poter assorbire al massimo la 
radiazione solare.

La soluzione consisterebbe nella sostituzione dei tradizionali “coppi” in cotto 
con imitazioni in plastica, dotate di tutta la tecnologia necessaria (cella 
fotovoltaica o elemento termico) per trasformare la radiazione solare 
in calore o energia elettrica.

Di per sé l’intervento si presenta semplice e di facile applicazione. Resistente 
anche a condizioni atmosferiche avverse (grandine), prevede che la singola 
tegola funzioni autonomamente, quindi anche nel caso in cui la vicina smetta 
di svolgere il suo compito.

“Le cosiddette tegole TechTile - si legge in un advertising dell’azienda che le 
produce - richiamano visivamente le tradizionali tegole di terracotta, però 
nascondono in sé potenti celle solari o, in alternativa, moduli solari 
termici per scaldare l’acqua. Paragonate ai consueti pannelli solari, le 
superfici dei collettori delle tegole sono di poco più piccole: solo se rimane 
salva l’impressione visiva, infatti, è possibile aprire alla produzione 
d’energia per i tetti storici, malgrado le imposizioni dei Beni 
culturali.”

Ecco, è appunto quel “malgrado” che si fatica a mandar giù. Ammesso e non 
concesso che i Beni Culturali non abbiano alcunché da eccepire, siamo sicuri 
che questa sia la soluzione migliore da adottare sui tetti storici delle nostre 
città?

Naturalmente qualche perplessità suscita anche l’uso della plastica per 
“imitare” il colore e la forma dei coppi.

Siamo senza ombra di dubbio per il fotovoltaico e il solare termico. Ma lo 
siamo anche per il rispetto incondizionato del patrimonio artistico delle nostre 
città, tetti compresi, s’intende. 
______________
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