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Presentazione

Alubel è l’azienda leader nel
settore delle coperture, famo-
sa per il “ Sistema Alubel 28 “,
sistema integrato di coperture
in alluminio. Grazie ad una
tecnologia produttiva sempre
all’avanguardia ed a una espe-
rienza che il suo Gruppo ha
acquisito in oltre 40 anni di
attività, Alubel ha sempre pre-
sentato sul mercato il meglio
del “Mondo delle coperture”.

Il Coppo di Alubel, è un ele-
mento metallico di grandi
dimensioni, prodotto in rame,
in alluminio, o in acciaio pre-
verniciato, con un proprio
disegno architettonico a
forma di Coppo.
Il Coppo di Alubel permette
di ottenere una copertura:
funzionale, esteticamente pia-
cevole, pratica, leggera, sicu-
ra, capace di garantire la mas-
sima sicurezza di impermea-
bilità del tetto.

Il Coppo di Alubel, non ha
limiti di utilizzo; nato per
coperture di tetti per l’edilizia
residenziale in zone particola-
ri o in centri di interesse
architettonico, è l’ideale per
strutture ed opere di servizio,
quali scuole, palestre o centri
sociali, così come per struttu-
re agricole, dove è importante
il rispetto del paesaggio, o
anche per edifici artigianali o
industriali, dove la copertura
diventa opera di rifinitura.

Il Coppo,

ALLA TRADIZIONE
TETTI

un nome che resta legato

dei nostri
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Introduzione
caratteristiche
del prodotto

Il Coppo di Alubel, non è una
semplice lastra metallica, ma
un sistema integrato per rive-
stire il tetto, dotato di una
gamma di accessori di com-
pletamento e di pezzi speciali
capaci di rispondere ad ogni
esigenza progettuale e archi-
tettonica. Alubel ha creato un
sistema integrale completo
“su misura”, come il “sarto
crea il cappotto a misura
d’uomo”.

Si può applicare ad ogni sup-
porto esistente, anche in
situazioni disagevoli. 
Grazie alla sua leggerezza è
sufficiente predisporre una
leggera orditura in legno, que-
sto consente, nel caso di
coperture di piccole dimen-
sioni, anche una installazione
“Fai da Te”.

Il Coppo di Alubel, trova par-
ticolare interesse anche nel
contesto del risanamento dei
vecchi edifici; infatti, conside-
rando la modularità del suo
elemento, la forma e la
dimensione anche in un’unica
lunghezza, può trovare facile
impiego anche in tetti a bassa
pendenza.

Il Coppo di Alubel è disponibile
anche in versione Antichizzata



Nessuna
MANUTENZIONE

Durata
nel TEMPO

E RESISTENZA
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I vantaggi

Qualità 
e AFFIDABILITÀ

Non teme
LA GRANDINE

100% 
impermeabilità 

alla pioggia

alluminio kg. 2,5/ m2

rame e acciaio kg. 6/ m2

Massima
LEGGEREZZA 

Semplicità 
NEL montaggio



5

Scheda tecnica
caratteristiche
del prodotto
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Prodotto in:
• Rame
• Alluminio preverniciato
• Acciaio preverniciato

ti

ti= tratto iniziale

350
350

350• Una lastra a grandi elemen-
ti; può essere prodotta, in
una unica lunghezza, sino a
12 m (lunghezza trasportabile)

• Tetti a bassa pendenza
Il Coppo di Alubel può essere
utilizzato per tetti con penden-
za minima sino al 13% perché,
essendo in unica lunghezza,
non ha sovrapposizioni e
quindi garantisce assoluta
impermeabilità

La sintesi perfetta
tra tecnologia 
e tradizione nelle
coperture di tetti

0,6 mm 0,7 mm 0,6 mm

kg 6 / 7 m2 kg 2 / 3 m2 kg 6 / m2

naturale
preverniciato

poliestere
preverniciato

poliestere

Spessore

Peso

Rivestimento

rame alluminio acciaio prev.

• Tetti  a forte pendenza
Il Coppo di Alubel essendo
fissato ad una orditura predi-
sposta; non ha limiti di appli-
cazioni su qualsiasi pendenza,
anche su mansarde od altre
strutture.
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Il sistema di copertura

Il Coppo di Alubel 
Elemento di copertura
Lastra metallica a forma di coppo.
Fornita in: rame, alluminio preverniciato,
acciaio preverniciato.
Lunghezza massima consigliata 8 m.

Colmo piano 
Da utilizzarsi per la congiunzione delle falde, sia di
vertice che diagonale. Viene applicato in sovrapposizio-
ne delle lastre, sia in tetti a due falde, che a padiglione. 

Colmo a cerniera dentellato
Può essere utilizzato al vertice di due falde, possiede la
sagomatura dentellata per la chiusura delle ondulazio-
ni, ma essendo costruito in due pezzi permette una più
regolare posa in quanto non è necessario che le due
falde contrapposte siano perfettamente simmetriche.

Colmo diagonale/universale
Da utilizzarsi per la congiunzione delle falde, sia di
vertice che diagonale. È composto da una parte centra-
le e da due grembiuline laterali microcorrugate in
materiale speciale, che consentono un adattamento
manuale a qualsiasi forma di greca, con qualsiasi pen-
denza o angolazione.

Raccordo a muro 
Elemento di congiungimento tra un muro verticale e
la falda del tetto. Il colmo oltre a disporre delle boc-
che di uscita di ventilazione 
dispone di una propria grembiulina di raccordo con
la lastra in forma e sagoma di accoppiamento al pro-
filo Coppo.

Per tetti ventilati

Lastra policarbonato
Elemento termoformato in policarbonato compatto,
trasparente. Dimensione massima cm. 98 x 120.

Per tetti ventilati

Per tetti ventilati
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Il sistema di copertura
caratteristiche
del prodotto

Cupola in policarbonato per
lucernario
Elemento di passaggio per ispezione su tetto o come
illuminazione di un vano sottostante. Monoblocco con
apertura manuale o elettrica. Su richiesta può essere
fornito con doppio telaio come evacuatore fumi.

Base lucernario   
In vetroresina
Monoblocco di vetroresina con bordatura esterna in
accoppiamento alla lastra Coppo.

Base conversa camino 
Elemento stampato metallico
Bordi esterni in accoppiamento alla lastra dimensio-
ne utile parte piana misura parte piana 72x 72. Su
richiesta può essere prodotto anche in misure diverse.

Base sfiato coppo
Elemento in PVC completo di propria guarnizione in
EPDM, da utilizzare come base di sfiato; si applica su
ondulazione del Coppo con apposite viti di cucitura.
Temperatura max di esercizio 60°.

Sfiato Venduct
Elemento in PVC completo di innesto e grembiulina
di raccordo acqua, da applicare sulla base sfiato.
Temperatura max di esercizio 60°.

Sfiato fluenta con berretto
Elemento in PVC completo di grembiulina di raccordo
acqua, da applicare sulla base sfiato; versione aderente
al tetto. Parte superiore aperta. Temperatura max di
esercizio 60°.

Cuffia “antenna“
Elemento in PVC da inserire sulla “Base sfiato coppo
”per passaggio antenna.
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Il sistema di copertura

Tubo sfiato Flex in PVC
Tubo flessibile come raccordo.
Con canna di sfiato, permette un adattamento in
caso di differenziazione dell’asse di uscita.

Guarnizione sopraonda
Applicazione sopra la lastra.
Elemento in polietilene con forma sezione
trasversale del profilo lastra.

Parapassero      
A forma di pettine in PVC. 
Può essere fornito in versione: Alluminio,
Rame, specifico per tetti ventilati.

Nastro di colmo
Deformabile microforato.
Elemento alternativo di chiusura di due falde
di vertice con microforature per ventilazione.

Guarnizione sottonda
Applicazione sotto la lastra.
Elemento in polietilene con forma sezione tra-
sversale del profilo lastra.

Guaina traspirante “AluPermo”
E’ una particolare pellicola sintetica, traspirante e impermeabile. 
In sostanza lascia passare l’eventuale vapore interno, mentre resta imper-
meabile per gli agenti esterni come umidità,pioggia ecc. Particolarmente
indicata in applicazione su tetti ventilati, quale protezione dello strato iso-
lante, dove una eventuale impregnazione determinerebbe il degrado del
potere coibente.Altezza rotoli cm. 150 (rotoli da m. 70).

Pe
r t

et
ti 

ve
nt

ila
ti

Pe
r t

et
ti 

ve
nt

ila
ti

Fermaneve
In rame
In alluminio
In acciaio preverniciato



9

Il sistema di copertura
caratteristiche
del prodotto

Viti mordenti in legno
Con rondella Alublok diam. 16 mm
Alluminio 6,3 x 70 mm
In acciaio inox 5,6 x 79 mm

Rivetti
Alluminio 3,4 x 9 mm
Rame 3,4 x 9 mm
Acciaio inox 3,4 x 7 mm

Elemento espansione 
Elemento per compensare la dilatazione dei
materiali, necessario per gronde o converse in
situazione di lunghezza superiore a 20 m.
In alluminio 
In acciaio inox

Bomboletta colore
Per ripristini e ritocchi
Colore alluminio preverniciato

Viti di cucitura
Con rondella piatta diam 16 mm
In alluminio 6,3 x 19 mm
In acciaio 5,6 x 19 mm

Silicone “Alusik“
Cartuccia Alusik testa moro
Cartuccia Alusik rame

Nastro Batuband
Nastro sigillante per giunzione nodi
Larghezza 50 mm
Larghezza 75 mm
Larghezza 100 mm
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Lavorazione delle lastre
corretto uso
del prodotto

Alluminio Preverniciato: oltre alle ben note
caratteristiche fisiche e chimiche, l’alluminio ha
una sua assoluta durata, è un materiale ecologico,
riciclabile, duttile; può essere facilmente lavorato,
tagliato, forato, piegato con comuni attrezzi,
senza alcun rischio di provocare formazione di
ruggine. La colorazione in superficie lo arricchi-
sce nel suo aspetto per renderlo più somigliante
ai normali prodotti di cotto in laterizio.
•Precauzioni: proteggere il materiale prima della
sua installazione. Evitare il contatto con metalli
non compatibili.

Acciaio Preverniciato:
E’ un materiale che ha una
ottima resistenza sia agli urti
che al sostegno del carico
concentrato; a parità di profi-
lo e di spessore, sostiene mag-
giori portate. Lo strato di pre-
verniciatura lo isola renden-
dolo simile ad altri materiali
come l’alluminio.
•Precauzioni: con l’utilizzo dell’acciaio è oppor-
tuno avere maggiore attenzione durante la fase
di installazione. In particolare ricordiamo: per
il taglio è consigliabile utilizzare un roditore.
Dopo le operazioni di taglio o di foratura è
consigliabile provvedere a togliere i trucioli

metallici dal tetto. Tali trucioli
potrebbero con il tempo, for-
mare macchie sul tetto, o
anche favorire la formazione
di ruggine.

Rame: è il materiale più pregiato nel campo
delle coperture; il suo valore è assoluto, il suo
impiego è legato sia alla tradizione quanto alla
sua bellezza. Con il tempo il rame si ossida,
acquisisce l’aspetto piacevole e la sua ossidazio-
ne inoltre lo protegge e garantisce la sua durata
nel tempo.
•Precauzioni: Per renderlo gradevole nella sua
installazione, è bene, durante la fase di stoccag-
gio precario in cantiere, tenere il materiale pro-
tetto da intemperie e umidità. Evitare il contat-
to con metalli non compatibili

Caratteristiche 
del PRODOTTO
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Trasporto custodia e movimentazione
corretto uso
del prodotto

Imballo
Le lastre “Il Coppo di Alubel”
escono dallo stabilimento
coperte da una pellicola di
polietilene che le protegge

dalle intemperie, e reggiate con sostegni in legno
o polistirolo su pallets per evitare il contatto con
l’umidità del terreno.

note:
il responsabile di cantiere
deve comunque accertarsi
che le lastre siano ben lega-
te o reggiate, onde evitare
che vengano sollevate dal
vento.

GANCIO

GANCIO

NO

SIMovimentazione
Lo spostamento delle lastre richiede di norma, a
seconda della lunghezza, una o due persone
(vedi figure a destra).
Il sollevamento in quota può essere fatto con  il
materiale su pallets, osservando le norme di
sicurezza. I pacchi di lastre vengono appoggiati
alla struttura previa verifica della loro stabilità.

Custodia provvisoria
Durante la custodia provviso-
ria in cantiere si consiglia di
tenere il materiale protetto e
coperto dalle intemperie,
anche allo scopo di evitare
una anticipata formazione di
ossidazione. 

Nel caso di utilizzo di lastre in rame, è opportu-
no che l’ossidazione delle lastre avvenga dopo la
fase di montaggio, perché solo in questo modo il
tetto manifesta una sua uniformità. 

- Una cattiva custodia del materiale può provo-
care a contatto con l’umidità la formazione di
macchie, che comunque non pregiudicano in
alcun modo la qualità del prodotto.

Trasporto
Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi di
trasporto, con la precauzione che il materiale sia
sostenuto da apposito pallets, o da sostegni tra-
sversali ad interasse non superiore a 1,50 m, in
testata max 1,00 m.
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Istruzioni per l’installazione
corretto uso
del prodotto

La forza del vento

- Durante i lavori di posa e nelle ore di

sosta, a causa di improvvisi colpi di

vento, il materiale, che si trova nei

pallets, essendo composto di fogli leg-

geri e di grande dimensione, può con

facilità muoversi e sollevarsi; questo

anche in situazioni di vento normale. 

Si consiglia di tenere sempre i pac-

chi protetti e legati fra di loro in

modo da creare un blocco unico,

per evitare l’effetto vela.

- Nel caso specifico di grandi elemen-

ti, la forza del vento agisce su ampie

superfici é pertanto opportuno un

accurato progetto per l’esecuzione del

pacchetto copertura, dove la prepara-

zione della orditura di base sottostante

il tetto diventa l’elemento più signifi-

cativo per una

buona riuscita

del lavoro e

per assicurar-

ne la qualità e

durata nel

tempo.

Situazione di esposizione locale

Per una corretta e sicura progettazione

di un tetto sulla base dell’effetto con-

comitante vento-pioggia ( pendenze e

lunghezza della falda, sovrapposizio-

ne, ecc.) che può agire sia sul sistema

di preparazione dell’orditura quanto

sul fissaggio stesso del manto di

copertura, é necessario considerare,

(secondo la legislazione vigente) anche

la situazione di esposizione locale.

- sito protetto: Fondovalle circondato

da colline e protetto nella direzione di

provenienza dei venti più forti;

- sito normale: Terreno piano che può

presentare dislivelli poco sensibili:

- sito esposto: Zona litorale (vicino al

mare), valli montane in cui sono pre-

senti venti violenti, zone montane iso-

late ed

esposte.

In ogni
superf icie
di tetto, a
prescindere dalla sua forma,
esistono zone o fasce più sog-
gette alla forza del vento, che
quindi necessitano di una
maggiore attenzione. Nel dise-
gno sotto riportato, si prende
come esempio la falda di un

tetto dove sono evi-
denziate le zone

più a rischio
con fasce

colorate.

Zona a medio
rischio

Zona a basso
rischio

Zona a maggior
rischio

Per tali ragioni sugge-
riamo di intervenire
con adeguata atten-
zione già nella fase di
preparazione dell'orditura sottostante il tetto, la
quale deve avere idonei ancoraggi alla struttura
del tetto.
I fissaggi degli arcarecci sul tetto variano a
secondo della posizione perimetrale o della posi-
zione intermedia.
Il listello di gronda e i listelli perimetrali devono
comunque avere un maggior numero di fissaggi.

Preparazione
dell’orditura di sostegno
e di fissaggio
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Istruzioni per l’installazione
corretto uso
del prodotto

mediante tassello,
su un tetto in
latero-cementizio 

mediante
muratura, su un
tetto in latero-
cementizio   

su un tetto in
legno

In caso di piano con appog-
gio continuo senza interca-
pedine di ventilazione, l’in-
terasse dell’orditura può
avvenire ogni 700 mm con
isolante resistente a com-
pressione.

700 mm

Mantenere rigorosamente lo
squadro a 90° con il filo gron-
da. In caso di falda fuori
squadro, rispettare in assoluto
la linea
p a r a l l e l a
alla gronda.
Eventua l i
tolleranze
fuori squa-
dro devono
e s s e r e
mantenute
a lato.

Posa delle lastre

Isolante resistente 
a compressione 

Esempio di fissaggio degli arcarecci  (listello in legno) 
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Istruzioni per l’installazione
corretto uso
del prodotto

1

3
2

4
5

Installazione 
con una Lastra
per falda

Lastra corta
posizionata in
colmo.
Disegno errato in
cui si mostra la
posa delle lastre 
in un tetto fuori
squadro e dove 
si mantiene il
parallelismo a 
lato anziché lo
squadro di gronda

Posa con squadro
a 90° da linea
gronda

NO SI



Istruzioni per l’installazione
corretto uso
del prodotto

1

2

3

4 6

5 7

8

9

10

Particolare di
sovrapposizione in
testata

Installazione con 
due file di lastre 
sovrapposte

Piegatura
antiriflusso

15
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I componenti del sistema
corretto uso
del prodotto

Raccordo di congiunzioneRaccordo di congiunzione su diagonale Policarbonato

Lucernario  aperto

Raccordo a muro

Camino
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I componenti del sistema
corretto uso
del prodotto

Base antenna Colmo di vertice dentellato ventilatoSfiato fluentaSfiato Venduct

Parapassero

Guaina traspirante

Gronda con ventilazione

Raccordo in compluvio (conversa)
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Schemi applicativi tetto non ventilato

350 mm

Sezione gronda tetto non ventilato

Sezione colmo tetto non ventilato

Isolante con feltri di lana minerale

Particolare tetto non ventilato
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Schemi applicativi tetto non ventilato
applicazioni

Sezione conversa 

Coppo

Guaina traspirante

Listello

Isolante non portante

Guaina traspirante

Sezione laterale gronda
tetto non ventilato
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Risanamento di vecchi 

Applicazione
di Ecofix
E’ un fissante
incapsulante
con la
proprietà di
bloccare la
dispersione di
fibre del
vecchio
manto.

1a fase

2a fase

Posa
di una
orditura di
base 
Si applicano dei
listelli di abete
longitudinalmente al tetto
di sezione 5 x 5 o 5 x 6,
posati nei canali delle lastre
ondulate ad interasse non superiore
a 1 metro e fissati con viti, sulla
vecchia orditura preesistente.

Posa di una nuova orditura in
senso trasversale 
Viene posata quindi
una nuova
orditura in listelli
abete sezione 
4 x5, o 4 x 6 in
senso trasversale,
cioè parallelo alla gronda
ad interasse di cm 35, con la
funzione di sostenere e di fissare
il nuovo tetto.

3a fase

3/b fase

Eventuale posa isolante
Se si ritiene opportuno può 
essere interposto tra i
listelli trasversali, anche
uno strato di isolante,
meglio a cellule chiuse
(polistirolo o polistirene)
,di spessore non superiore al
listello in modo che si possa
mantenere un minimo di
ventilazione.

Fasi di ricopertura
Il Coppo di Alubel, trova faci-
le impiego in ogni intervento
di risanamento di un vecchio
tetto di lastre ondulate. La
tecnica di intervento che pro-
poniamo si basa sulla sovra-
copertura del vecchio manto
con una nuova copertura ese-
guita con il Coppo di Alubel.  
E’ una tecnica di intervento
prevista anche nel Decreto
Ministeriale n. 257 (Decreto e
relative normative sulla
dismissione amianto).

Sono operazioni già ben note
e riportate in modo più detta-
gliato in altri manuali tecnici
Alubel, che comunque, qui di
seguito sinteticamente ripor-
tiamo.

Trova facile impiego per i
seguenti e molteplici vantag-
gi che presenta:

- Riqualifica l’intero Edificio
- Blocca il degrado
- Bonifica la vecchia copertura
nel caso presenti rischi per la
salute

- Si interviene in modo rapido
e veloce senza creare rischi
di scoperchiamento e quindi
potenziali perdite dal tetto.
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tetti in fibrocemento
applicazioni

Sezione longitudinale 

4a fase

Sezione trasversale

Posa del nuovo manto di copertura
Dopo aver installato le gronde e le
eventuali lattonerie di bordo si
procede alla posa delle
lastre rispettando
le istruzioni
riportate
nelle
pagine
seguenti
del manuale
Alubel.
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Il tetto ventilato

La realizzazione di un
tetto ventilato garantisce,
per mezzo di un’idonea
ventilazione, maggior
comfort abitativo, sia nei
periodi invernali, che nei
periodi estivi, oltre che a
migliorare la conservazione
dei materiali che costitui-
scono il “Pacchetto Tetto”.

I Vantaggi di un tetto ventilato
- Nei mesi invernali, permette di smal-

tire all’esterno il vapore proveniente
dagli ambienti sottostanti il manto di
copertura.

- Nei mesi estivi, permette di ridurre
la stagnazione di calore che diversa-
mente si trasmetterebbe all’ambiente
sottostante la copertura.

- Inoltre la ventilazione evita il rista-
gno dell ’umidità al di sotto del

manto di
copertura e
quindi evita la
formazione di
muffe od altro
che possono
portare ad un
degrado della
struttura. 

Problemi di condense:
E’ noto che l’umidità presente allo
stato di vapore in un ambiente chiuso,
inizia a condensare sulle pareti che lo
delimitano quando la temperatura
della superficie interna delle pareti
stesse si abbassa sino a raggiungere il
cosiddetto “Punto di rugiada”.
Per eliminare tale fenomeno è necessa-
rio fare in modo che la temperatura
della superficie interna delle pareti
rimanga sempre al di sopra del punto
di rugiada.
Tale condizione può essere ottenuta
con una adeguata coibentazione, la
quale deve essere tanto più efficiente
quanto maggiore è l’umidità relativa
presente in ambiente.
Con umidità relativa elevata sussiste
un maggior pericolo di condensazio-
ne: in tal caso occorre prevedere una
barriera al vapore a protezione della
superficie interna dello strato isolante.
E’ preferibile utilizzare una pellicola
traspirante e impermeabile, come
“AluPermo” che lascia passare anche
l’eventuale vapore interno.
Questa pellicola traspirante disposta
verso l ’am-
biente prima
dell’isolante ha
la funzione di
evitare l ’ im-
pregnaz ione
delle strato
isolante (spe-
cie per i tipi a
cella aperta,
come lana
minerale ecc.)
che determina
un degrado
del potere coi-
bente.

Effetto di traspirazione delle guaine in un
pacchetto ventilato (effetto camino)

Effetto di recupero di umidità delle guaine in un
pacchetto ventilato in caso di formazione di
condensa
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Il tetto ventilato
applicazioni

Coppo

Guaina traspirante

Isolante  portante

Listello

Guaina traspirante

Per ottenere una copertura
di elevate prestazioni, è
necessaria l’adozione, sia a
livello progettuale che esecu-
tivo, di tutti quegli accorgi-
menti tecnici che evitino la
formazione di condensa
sulle superfici interne della
copertura.

La ventilazione
DEL
SOTTOTETTO



2º strato di guaina tra-
spirante
Protezione della faccia calda
dello strato isolante con
opportuna barriera di vapore,
o preferibilmente una seconda
guaina traspirante tipo
“AluPermo”.
Il prodotto da noi consigliato
ha una doppia funzionalità; è
traspirante e anche imper-
meabile; significa che lascia
passare il vapore in salita che
può essere presente anche
all’interno dell’edificio, non
lasciando entrare umidità o
acqua sia a causa di conden-
sazioni che per rischio di
infiltrazioni di acqua.

C

applicazioni
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Il tetto ventilato

Una corretta e sicura pro-
gettazione di un tetto venti-
lato deve prevedere:

1° strato di guaina traspi-
rante consigliata su tetti costrui-
ti in legno. Applicazione di una
prima guaina, traspirante, tipo
“AluPermo”, che lascia passare
l’eventuale vapore interno,
mentre resta impermeabile agli
agenti esterni. Viene posata a
secco, in senso trasversale al
tetto (cioè parallelo alla gronda)
avendo l’avvertenza di sovrap-
porla ad ogni giunto di almeno
10 cm. Può essere fissata con
semplici graffettatrici. Nella
costruzione di tetti con solaio in
laterizio, o di cemento, non è
necessaria la posa di questa
prima guaina.

A

A

B

C

Strato isolante
Adozione di isolamento ter-
mico di spessore adeguato;
nelle case di civile abitazione
adottare spessori non inferiori
a 60 mm, comunque di spes-
sore tale da evitare che la sua
superficie interna scenda sotto
la temperatura di rugiada.

B
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Il tetto ventilato
applicazioni

D

E

Strato o camera di venti-
lazione
La realizzazione dello strato di
ventilazione, comunemente
detto intercapedine, viene ese-
guita mediante l’applicazione
di un doppio strato di listella-
tura: un primo strato posato in
senso longitudinale e un
s e c o n d o
strato posa-
to in senso
trasversale.
Q u e s t o
d i v e n t a
anche la
struttura di
posa e di
fissaggio del
manto di
copertura.

D

Come strato ventilante è
necessario garantire la presen-
za di una
intercape-
dine conti-
nua sotto
gli elementi
c o p r e n t i ;
deve essere
assicurata
sia una
adeguata sezione di ingresso
dell'aria in corrispondenza
della linea di gronda, sia una
di uscita aria in corrisponden-
za della linea di colmo.

Tale sezione è ottenibile con
fessure continue oppure con
una apposita grembiulina rea-
lizzata in lattoneria microfora-
ta per evitare l’intrusione di
insetti o volatili.

Posa del manto di
Copertura “Il Coppo di
Alubel”
Dopo aver installato le gronde
e le eventuali lattonerie di
bordo, si procede alla posa
delle lastre rispettando le
istruzioni, riportate nelle
pagine seguenti, del presente
manuale.

E

Strato migliorativo
Anticondensa
Per maggiori precauzioni
Alubel propone l’elemento di
coper tura
r i v e s t i t o
all’intrados-
so da uno
speciale tes-
suto anti-
condensa,“
Aluplan”.

F

“Aluplan” è un prodotto già
sperimentato, collaudato da
oltre 10 anni dalla nostra
società. La sua caratteristica
principale è di raccogliere l’umi-
dità di condensa sino a 600 g al
m2. nelle ore notturne,e di con-
sentirne una veloce evaporazio-
ne durante la giornata.

F



applicazioni
Realizzazioni

Il Coppo,
la nuova soluzione per la
realizzazione di coperture

Il Coppo
di alubel

di alubel
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Realizzazioni
applicazioni

CIVILI 
INDUSTRIALIe
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Sistema di fissaggio Alublok

Il sistema di Fissaggio
Alublok, con la sua speciale
guarnizione in EPDM, con-
sente di ottenere ottimi risul-
tati, in particolare anche a
fronte del problema della dila-
tazione termica delle lastre. 

In pratica il sistema Alublok
assorbe in modo eccellente
l ’eventuale dilazione del
manto di copertura.

vite

rondella

guarnizione EPDM

vite Alublok
completa

Punti di fissaggio delle viti

ESATTA TROPPO
STRETTA

TROPPO
LENTA

Punti di fissaggio delle viti su una sezione intera della lastra

Particolare del fissaggio visto in sezione
longitudinale. La vite deve penetrare 
nel listello per almeno 35 mm

Abbiamo già descritto l’im-
portanza della orditura di
sostegno; orditura che rappre-
senta l’elemento importante
per dare garanzia di tenuta, in
particolare per quanto riguar-
da la forza del vento.
Il fissaggio de “Il Coppo di
Alubel”, nel caso in cui l’ordi-
tura sottostante sia formata da
una struttura in legno, può
avvenire con semplici viti
mordenti.

Il sistema Alublok utilizza due
tipi di viti mordenti: la prima
in alluminio per tetti realizzati
in alluminio, la seconda in
acciaio inox, normale o rama-
to, per utilizzo di lastre metal-
liche in acciaio preverniciato
o in rame.

Posizione della vite in prossimità della
deformazione della greca coppo

Indicazioni per
un CORRETTO FISSAGGIO

delle lastre



Per ottimizzare le caratteristiche di

questo prodotto è opportuno pre-

vedere la ventilazione della faccia

fredda dello strato isolante

mediante la presenza di una inter-

capedine continua sotto gli ele-

menti coprenti, con un ingresso e

una uscita dell’aria dal basso verso

l’alto, che permetta una efficace

ventilazione. 

Il richiamo del-

l’aria sarà atti-

vato da oppor-

tuni accessori e

colmi ventilati.

29

Applicazione degli accessori
applicazioni

Taglio delle lastre con roditore Lavoro di sigillatura con Alusik Fissaggio con viti da cucitura

1 2

7

4 6

8

9A 9B 9C

5

3

1

2

Posa 
SISTEMI DI 

AERAZIONE

Posa 
PIPECO

3
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appendice
Voci di capitolato

Voce Descrizione delle opere u.m. Quantità Prezzi

MANTO DI COPERTURA

Descrizione 
Manto di copertura realizzato con lastre metalliche sagomate a forma di coppo tradizionale, tipo "Il Coppo di
Alubel" (altezza mm. 51, passo trasversale mm. 197, larghezza utile della lastra mm. 985) o similare, fissate su
correnti in legno o acciaio posti ad interasse di cm. 35.
La forma dell'estradosso della lastra dovrà simulare l'aspetto tipico del manto in coppi, con curvatura
differenziata tra canale e colmo e con impronte trasversali atte a riprodurre l'effetto visivo della sovrapposizione
dei coppi.
Il formato delle lastre dovrà essere monopezzo fino allo sviluppo di falda di m. 12.
Le misure si intendono valutate in effettivo sviluppo di falda.

Modalità di montaggio
Il sormonto laterale è di mezza onda mentre quello di testata, quando presente, sarà individuato dal taglio
operato dal costruttore al fine di mantenere costante il passo delle impronte trasversali.
Il fissaggio delle lastre sarà eseguito con apposite viti mordenti in alluminio o acciaio con guarnizione in
elastomero EPDM. In caso di montaggio su orditura metallica, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti
necessari atti ad impedire le corrosioni elettrochimiche derivanti da contatti tra metalli incompatibili.

Tipo di materiale e qualità
Le lamiere sono in lega di alluminio tipo UNI 9003/3, con spessore minimo di mm. 0,7, stato fisico H 14-19,
mentre la finitura superficiale costituita da preverniciatura a base poliesteri di colore rosso coppo;
le lamiere sono in rame con spessore minimo di mm. 0,6;
le lamiere sono in acciaio zincato e preverniciato con spessore minimo di mm. 0,5; le lamiere sono sottoposte ad
un ciclo primario di decappaggio con applicazione di primer dello spessore di 5 µ su entrambe le facce mentre la
preverniciatura a finire, dello spessore minimo di 18 µ, è applicabile solo sulla faccia in vista.

APPLICAZIONI INTEGRATIVE

Trattamento anti-condensa "Aluplan"
Le lastre metalliche sono rivestite all'intradosso di un tessuto non tessuto a base poliesteri avente funzione anti-
condensa con capacità di ritenzione non inferiore a 360 g/m2.

Trattamento di fonoassorbenza "Ecotec"
Le lastre metalliche sono rivestite all'intradosso di uno strato fonoassorbente in polietilene espanso a cellula
aperta rivestito da un foglio centesimale di alluminio goffrato microforato. 
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Voci di capitolato
appendice

Voce Descrizione delle opere u.m. Quantità Prezzi

FORMAZIONE DI TETTO VENTILATO

Descrizione
Il pacchetto di copertura è costituito da una tripla orditura incrociata di correnti in legno, la quale, oltre a
contenere l'isolamento termico di cui alla voce specifica di capitolato, deve garantire una idonea lama di
ventilazione del tetto con l'entrata dell'aria in zona di gronda e uscita in zona colmo. L'ingresso dell'aria è protetto
da opportune griglie contro l'intrusione di volatili o piccoli animali.

Barriera di guaina traspirante "AluPermo"
Prima della posa dell'isolante termico viene applicata una guaina impermeabile e traspirante tipo "AluPermo" o
similare, con funzione di schermo al vapore, al fine di consentire una diffusione controllata del vapore ambientale
ed impedire l'infiltrazione delle condense.

RISANAMENTO DI VECCHIO TETTO IN FIBROCEMENTO

Descrizione e modalità di intervento
Trattamento inertizzante del manto di copertura esistente con fissatore mono-componente a base acetatovinilica
in dispersione acquosa, applicato a mezzo di erogatori a bassa pressione onde impedire la dispersione delle fibre
e delle polveri nell'ambiente circostante.
Posa di un primo ordine di listelli in legno trattati con impregnante anti-invecchiamento, disposti nel senso della
pendenza della falda ad interasse non superiore a cm. 100, aventi la sezione 5 x 6 e fissati alla sotto-struttura
esistente con viti autofilettanti in alluminio o in acciaio.
Posa di un secondo ordine di listelli in senso ortogonale al primo, parimenti trattati aventi la sezione minima di
cm. 4 x 5, posti all'interasse idoneo al nuovo manto di copertura e fissati ai sottostanti listelli con viti mordenti da
legno.
L'intervento sarà completato dall'inserimento di materiale isolante e dall'esecuzione del nuovo manto di
copertura, opere queste ultime da eseguire secondo quanto riportato più sopra e da computare a parte.  

RACCORDERIE PER TETTI NON VENTILATI

Colmo orizzontale
Elementi per il raccordo orizzontale di due falde simmetriche, ottenuti per calandratura  e pressopiegatura di
lamiere in alluminio, acciaio o rame, opportunamente  profilati per simulare la forma del coppo e muniti di
bandelle laterali con bordo sagomato atto a seguire le ondulazioni della lastra, forniti in lunghezza massima di
cm. 300, posti in opera con un sormonto minimo di mm. 150, previa interposizione di sigillanti siliconici, e
fissati con idonee viti di ancoraggio.

Colmo orizzontale a cerniera
Elementi stampati eseguiti come sopra descritto, ma aventi profilo articolato in due arti tali da consentire il loro
scorrimento longitudinale relativo e potersi quindi adattare a falde non perfettamente simmetriche.

Colmo ventilato
Elementi per colmi orizzontali del tipo impiegato per tetti ventilati per favorire lo sfiato della micro-ventilazione
comunque presente all'intradosso della lastra.
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Voci di capitolato

Voce Descrizione delle opere u.m. Quantità Prezzi

Colmo in pendenza

Elementi per il raccordo degli espluvi inclinati ottenuti per calandratura e pressopiegatura di lamiere in
alluminio, acciaio o rame, costituiti da tre parti di cui quella centrale profilata a forma di coppo e quelle laterali,
portano due bandelle in alluminio micro-corrugato da adattare a pressione al profilo della lastra. 

RACCORDERIE PER TETTI VENTILATI

Colmo ventilato orizzontale
Elementi per il raccordo orizzontale di due falde simmetriche, ottenuti per calandratura e pressopiegatura di
lamiere in alluminio, acciaio e rame, forniti in lunghezza massima di cm. 300, aventi il profilo articolato in tre
parti di cui quella centrale profilata a forma di coppo e le due laterali, munite degli appositi fori di ventilazione,
con il bordo sagomato atto a seguire le ondulazioni della lastra.

Colmo ventilato in pendenza
Elementi per il raccordo degli espluvi inclinati ottenuti per calandratura e pressopiegatura di lamiere di
alluminio, acciaio o rame, costituiti da tre parti di cui quella centrale profilata a forma di coppo e quelle laterali,
munite degli appositi fori di ventilazione, portano due bandelle in alluminio micro-corrugato da adattare
a pressione al profilo della lastra.

Raccordo ventilato a parete
Elementi di raccordo tra il lembo superiore di falda e la parete verticale, ottenuti per pressopiegatura di lamiere
di alluminio, acciaio o rame, costituiti dal bordo superiore da fissare alla parete mediante tasselli ad espansione e
sigillatura siliconica, e dalla parte inferiore, munita degli appositi fori di ventilazione, con bordo sagomato atto a
seguire le ondulazioni della lastra.

RACCORDI PER GIUNZIONI GENERICHE

Descrizione
Elementi di raccordo ottenuti per pressopiegatura di lamiere di alluminio, acciaio o rame, nei formati, sviluppo e
spessori indicati nei disegni esecutivi, per la realizzazione di copertine perimetrali, scossaline di raccordo falda-
parete, converse e canali di gronda, con giunzioni sovrapposte e rivettate con l'interposizione di sigillanti
siliconici per tutto lo sviluppo della giunzione.

© Alubel. Tutti i diritti riservati.

Materiale tecnico: Studio Tecnico Alubel.

Progetto grafico: Next communication.

Questa pubblicazione non può essere in tutto o in parte, copiata, fotocopiata,
riprodotta o resa leggibile senza il previo consenso scritto di Alubel.
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