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tematica

Il tetto: 
nuove prospettive… 
sopra di noi!
Il tetto viene oggi definito come la quinta facciata dell’edificio. Nella 
notte dei tempi era l’essenza, il senso primario dell’abitazione quale 
riparo dalle intemperie, e costituiva - di fatto - l’abitazione stessa. Tutto 
ciò che oggi comunemente consideriamo “abitazione” si è quindi 
aggiunto dopo, in epoca storica.

E ’ interessante sapere che, nel corso del 
tempo, il tetto è stato anche il soggetto 
di un aspro dibattito ideologico. Proprio 

in Svizzera, nel 1927 nacque una violenta 
polemica che contrapponeva i sostenitori del 
tetto tradizionale a due falde - quello dello 
chalet - al tetto piano, proposto dall’architet-
tura razionalista. Alexandre de Serger riprese 
addirittura la teoria del complotto giudeo-
bolscevico: secondo lui la nuova architettura, 
impersonata da Le Corbusier, operava quale 
“cavallo di Troia” per minare le basi razziali 
della nostra nazione. In tali dure contrappo-
sizioni si arrivò addirittura a sfiorare la mistica 
religiosa, mentre divenne terreno di scontro 
anche la questione corporativa. Sul piede di 
guerra scesero le associazioni dei carpentieri 
e dei posatori di tegole, che finanziano le 
attività contro la diffusione del tetto piano, 
che sottraeva loro il tradizionale lavoro. Le 
corporazioni arrivarono a indicare l’architet-
tura moderna quale primo colpevole della 
crisi. Tali polemiche raggiunsero il loro apice 
nel 1933, per spegnersi poi nel dopoguerra.
 
Oggi giudichiamo molto più serenamente 
sulla base dei concetti quali forma, funzione 
ed integrazione, riconoscendo al tetto una 
importante valenza strutturale, funzionale e 
paesaggistica; quest’ultima regolamentata 
dai piani regolatori proprio a salvaguardia 
dell’identità territoriale e dell’armonia am-
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bientale. Vogliamo descrivere due evoluzioni 
del concetto di tetto, dando ai nostri lettori 
una panoramica e degli spunti per appro-
fondire, discutere e creare interesse attorno 
al concetto di casa ed all’urbanizzazione del 
futuro.

Il tetto: una preziosa risorsa energeti-
ca | La crisi in atto, il problema dell’inquina-
mento ed il crescente costo dell’energia ci 
hanno sensibilizzato a prestare attenzione 
alle nuove modalità di riduzione dei consumi 
energetici. In meno di un’ora, dal Sole giunge 
sulla Terra tanta energia quanta la popolazio-
ne del pianeta ne consuma in un anno. 
A Bellinzona ad esempio, ogni metro qua-
drato di superficie riceve mediamente dal 
sole 3,5 KWh di energia radiante ogni gior-
no! Ecco quindi una preziosa occasione per 
pensare al nostro tetto - la cosiddetta quinta 
facciata - come ad un prezioso generatore di 
energia, installandovi degli appositi impianti 
costituiti da pannelli solari. Questi pannelli 
solari sono chiamati “fotovoltaici” se conver-
tono l’energia radiante del sole in energia 

elettrica, oppure “collettori solari” se con-
vertono l’energia del sole direttamente in 
energia termica.
Man mano che la tecnologia di realizzazione 
progredisce, questi pannelli diventano sem-
pre più integrabili sui tetti e facciate, fino a 
costituire un interessante tutt’uno. 
Inoltre i pannelli fotovoltaici diventano sem-
pre più efficienti nel convertire l’energia ra-
diante del sole in energia elettrica, permet-
tendoci di meglio contribuire al fabbisogno 
nazionale durante le ore diurne. Questo 
significa aver bisogno di meno centrali elet-
triche e di bruciare meno combustibili; in 
altre parole, di consumare meno risorse che 
continueranno ad essere quindi disponibili 
a favore delle generazioni future. I “collettori 
solari” sono connessi direttamente all’im-
pianto termico della nostra casa per integrare 
il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda. Questi pannelli, con le caratteristiche 
climatiche della Svizzera italiana, sono in 
grado di rendere la nostra abitazione energe-
ticamente indipendente per la produzione di 
acqua calda per diversi mesi all’anno.
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E’ in corso un dibattito, utile stimolo per la 
ricerca e per nuove soluzioni architettoniche, 
su come integrare al meglio i collettori solari 
ed i pannelli fotovoltaici nei centri storici del-
le città e nei nuclei dei piccoli comuni senza 
snaturarne l’identità e gli aspetti paesaggisti-
ci. Per quanto riguarda gli aspetti economici, 
la convenienza dei 
collettori solari è 
davvero notevole. 
Anche i pannelli 
fotovoltaici per-
mettono di essere 
ripagati dalla pro-
duzione di energia 
elettrica nel corso 
della vita dell’impianto, includendo nel calco-
lo anche la cosiddetta “energia grigia”, e cioè 
quell’energia che è necessaria per fabbricare 
e smaltire i componenti dell’impianto stesso. 
Questa valutazione strettamente economica 
deve però essere ampliata ad una visione 
“etica” dell’abitare, per tendere ad un im-
patto ambientale ed energetico prossimo 
allo zero.

Questo è proprio l’obiettivo che si propone 
il nuovo e validissimo standard Minergie-
A. Seguendo tali direttive, scopriamo che 
la presenza di un impianto fotovoltaico ci 
permette di “bilanciare” i dispendi energetici 
della nostra abitazione in una prospettiva ri-
volta al bene comune. Se pensiamo che nei 
paesi occidentali, Svizzera compresa, il 40% 
dell’energia complessivamente prodotta è 
assorbita dall’edilizia, comprendiamo quanto 
forte possa essere il margine di miglioramen-
to. Il poter attuare scelte consapevoli è oggi 
alla portata dei singoli cittadini.

Il tetto verde: una risorsa ambientale 
e paesaggistica | Abbiamo appena visto 
come poter utilizzare il nostro tetto quale 
sorgente di energia. E’ una nuova opportu-
nità offerta dalla moderna tecnologia, che 
forse può ancora affinare sia i rendimenti sia 
l’estetica d’impianti e componenti per poter 
riscuotere un generale favore ed accettazio-
ne. I concetti di armonia e di ambiente non 
sono però solo dei nostri giorni e legati allo 
sviluppo tecnologico, ma ben radicati nel 
moderno pensiero architettonico. Le Cor-
busier, già pubblicando nel 1927 “5 punti di 
una nuova architettura” proponeva il tetto a 
giardino. Il tetto con superficie piana non era 
quindi una scelta puramente estetica, ma il 
modo per recuperare la superficie della cit-
tà. Nella pubblicazione Le Corbusier diceva 
infatti: “invece di perdere il proprio terreno 
costruendovi la propria casa, lo si raddoppia”. 
Nelle nostre città contemporanee, assediati 
da cemento ed asfalto, possiamo apprezza-

re e comprendere a 
fondo la lungimiran-
za di questa visione. 
Un tetto verde, oltre 
a migliorare la gra-
devolezza paesaggi-
stica, se applicato in 
larga scala, permette 
di ridurre la “bolla di 

calore” tipica delle città limitandone il sur-
riscaldamento, di attenuare le escursioni 
termiche all’interno dell’edificio che lo ospita, 
di ridurre le polveri sottili nell’aria, di ridurre 
l’inquinamento fonico, di contribuire all’armo-
nizzazione della raccolta di acque piovane, 
oltre ad avere un’interessante ricaduta sulla 
biodiversità, in funzione delle specie vegetali 
ed animali che vi si possono insediare.

“Se Sulle Superfici di tetti e facciate 
maggiormente Soleggiate 

in Svizzera foSSero inStallati moduli 
fotovoltaici, queSti coprirebbero 

oltre il 30% del fabbiSogno 
elettrico nazionale”
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Un’estensione, quasi una radicalizzazione 
di questo concetto, consiste nel portare dei 
vani abitativi parzialmente sotto il livello del 
terreno, che può rimanere quindi adibito a 
spazio verde. Questa ipotesi è particolarmen-
te suggestiva in caso di terreni con dislivelli, 
quando si possono affacciare gli ambienti 
con vetrate sull’esterno, minimizzando l’im-
patto visivo dell’abitazione sul paesaggio 
ottenendone un’eccellente armonizzazione 
ed integrazione.

Non bisogna dimenticare però che il giardino 
è ricavato sopra parte più critica dell’edificio 
in termini d’impermeabilità, e che la sua 
presenza, oltre a rendere più difficoltosa e 
costosa la manutenzione dell’impermea-
bilizzazione, comporta una grande cura ed 
attenzione nell’evitare che la natura... faccia 
il suo corso fino in fondo! Ed è questo uno 
dei motivi per cui il tetto verde è general-
mente malvisto dai costruttori di abitazio-
ni. Le radici delle piante, infatti, sono delle 
grandi disgregatrici, ed occorre sorvegliare 
accuratamente e metodicamente che non 

possano insediarsi quelle specie di piante, 
con semi portanti dal vento o dagli uccelli, 
che vadano a danneggiare la copertura sot-
tostante. Queste attenzioni saranno ripagate 
da uno straordinario risultato, trasformando 
una zona altrimenti non utilizzata in uno dei 
più piacevoli elementi della costruzione e 
contribuendo a rendere le nostre città molto 
più “a misura d’uomo”.

Un’interessante definizione di Architetto è 
colui che organizza lo spazio per vivere se-
condo nuove armonie; ed il tetto a giardino 
è sicuramente una proposta di buona archi-
tettura per sentire la natura intorno a noi! n


