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In quanto strettamente legato a quello dell’edilizia, il settore 
della lattoneria ha risentito dell’attuale fase di
mercato: avete adottato strategie particolari per affrontare 
l’attuale congiuntura di mercato?

L’edilizia, come tutti sappiamo, sta 
attraversando un periodo molto diffi-
cile, infatti le nuove costruzioni sono 
pressoché assenti. Di conseguenza 
anche il nostro settore ne risente, e 
per questo, attualmente stiamo lavo-
rando soprattutto nel settore delle 
ristrutturazioni, sia per imprese che 
per privati.
La nostra scelta, di lavorare sempre 
e comunque impiegando materiali 
di ottima qualità, selezionando i 
migliori fornitori sul mercato e avvalendoci di personale 
qualificato, ha permesso ai clienti più esigenti di  apprezzare 
la nostra professionalità. Ciò ci distingue dalla concorrenza 
e ci consente di lavorare comunque nonostante le attuali 
condizioni di mercato.

L’INTERVISTA

• Mazzonetto - Loreggia (PD)
   per rame, acciaio inox, acciaio preverniciato, 
   alluminio preverniciato
• Tecno Staff - Cusercoli (FC)
   per sostegni, bandelle, tiranti
• Tubozeta  - Forlì (FC)
   per accessori per lattoneria
• Alpewa – Bolzano (BZ)
   per macchinari per piegatura
• Rivit -  Ozzano dell’Emilia (BO)
   per sistemi di fissaggio 

BEST PARTNERS

Luca Biagetti
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Le specializzazioni
Negli anni l’azienda si è specializzata nell’installazione di coper-
ture in doppia aggraffatura per dare un’alternativa più moder-
na al laterizio. 
Esigenza nata anche dalla richiesta del mercato che tende a 
prediligere coperture leggere, versatili, impermeabili ed este-
ticamente di grande impatto. Questo sistema di copertura 
garantisce un’ottima tenuta all’acqua senza l’utilizzo di guarni-
zioni, mastici o siliconi poco estetici da vedere. Il fissaggio con 
graffette inox completamente a scomparsa dona al tetto una 
linearità e una estetica senza eguali. Il montaggio deve essere 
quindi impeccabile e per questo viene effettuato da perso-
nale specializzato e formato da appositi corsi professionali, in 
modo da eseguire il lavoro con grande precisione, qualità e 
rapidità. Tecnica molto simile può essere applicata anche per il 

rivestimento di facciate. Grazie all’esperienza acquisita nel cor-
so degli anni e all’ottima manualità dei collaboratori, l’azienda 
realizza cappelli per camini in qualsiasi materiale e dimensione, 
semplici o standard, ma anche personalizzati e ornamentali, 
secondo le richieste della clientela più esigente.
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Tecnologia, estetica, sicurezza e varietà di complementi sono le 
caratteristiche più apprezzate delle finestre da tetto. Un prodotto 
sempre più affermato sul mercato: le novità del settore.

Una finestra
sul tetto

Una volta era il lucernario, quel tipo di serramento in 
metallo e vetro retinato che veniva introdotto sul-
le coperture per portare aria e luce negli ambienti 

sottostanti, destinati, in genere a un utilizzo più commerciale 
o industriale che non civile, laddove l’usuale falda inclinata 
era più spesso corredata allo scopo da abbaini sporgenti. 
Bisogna riconoscere, infatti, che tradizionalmente la finestra 
da tetto, come opportunamente occorre definire i moderni 
serramenti a filo falda, non è elemento costruttivo e architet-

tonico tipico della nostra cultura compositiva, bensì di prove-
nienza europea più settentrionale, dove i manufatti sono stati 
concepiti e inizialmente prodotti. Il prodotto è sicuramen-
te piaciuto, sia per una minor complicazione di carpenteria 
costruttiva, sia perché tecnologicamente evoluto in termini 
propri nonché di accessori resi disponibili dai fabbricanti nel 
tempo. Proprio per le considerazioni più sopra anticipate, un 
po’ meno entusiasti sono gli organismi delle Soprintendenze, 
poco propensi, per i tetti delle costruzioni nei centri storici, 
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Velux
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ad abbandonare le semplici forme costruttive sporgenti delle 
“cappuccine”, così come da sempre realizzate le prese d’aria 
e di luce in falda. Anche perchè, nel corso dell’evoluzione ti-
pologica e edificatoria nazionale, lo sfruttamento a fini abitati-
vi degli spazi di sottotetto è avvenuta in maniera consistente 
solo nel corso degli ultimi anni.
Per geometrie di collocazione e dettagli di connessione alle 
strutture di fabbrica primarie e secondarie, un importante 
contributo alla corretta funzionalità della finestra da tetto lo 
conferiscono giusto le scossaline metalliche lungo tutti i bordi 
del manufatto, le quali devono potersi ben adattare al tipo di 
tetto e alle sue caratteristiche di tenuta all’acqua.  

Il sistema finestra da tetto 
Con un tipo di offerta iniziale già molto personalizzata e di 
elevata qualità tecnologica, come si conviene a un prodot-
to proveniente dal Nord Europa dove è destinato a severe 
esposizioni climatiche, la finestra da tetto nasce in legno di 
pino, colore chiaro naturale o laccato bianco per installazione 
in ambienti umidi, ma inizia da subito a evolvere in funzione 
delle necessità di posa, laddove tende a configurarsi come un 
manufatto prefinito che richiede ben poca aggiunta nel corso 
dell’installazione a quanto già previsto da manuale, e delle 
richieste estetiche e di funzionalità che le diverse collocazioni 
negli ambienti domestici imponevano. All’iniziale personaliz-
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VELUX
GGU INTEGRA ELETTRICA

La finestra Velux Integra elettrica con anima in legno è perfetta per 
chi cerca il massimo del comfort. Grazie alla finitura in poliuretano 
bianco a stampo unico e senza giunture, dura a lungo nel tempo e 
non necessita di alcuna manutenzione. Il nuovo control pad, facile 
da usare e programmare, consente di scegliere tra 8 programmi 
predefiniti, oppure di crearne di personalizzati. Grazie al sensore, la 
finestra si chiude automaticamente alle prime gocce di pioggia e si 
può uscire in tutta tranquillità. Il nuovo motore è del 75% più silenzioso.
La tenda oscurante elettrica ha una plissettatura doppia e sottile. Una 
pellicola in alluminio riflettente è posizionata all’interno della plisset-
tatura, la dispersione termica invernale si riduce così fino al 21% e 
la luce entrante viene filtrata quasi totalmente. Può essere utilizzata 
anche nelle camere da letto. La tenda oscurante plissettata può essere 
stirata nella sua interezza o ridotta in basso, in alto o al centro. Le 
due estremità possono essere infatti posizionate liberamente. Sono 
facili da installare grazie al sistema Pick&Click

ROTO FRANK
ROTO Q

Sistema intelligente di installazione ad incastro, nessuna vite ester-
na, telo di giunzione e isolante termico premontati, Uw 1,1 W/
m²K già nella versione standard con doppio vetro, legno pregiato, 
maniglia ergonomica: è con queste proprietà che nasce ROTOQ, 
la nuova finestra per tetti nata in Casa Roto che si monta con un 
click. Un semplice riscontro acustico confermerà che le principali 

operazioni di montaggio sono state eseguite corret-
tamente. Più facilità di montaggio grazie 

al sistema rapido ad incastro, meno pos-
sibilità di incorrere in errori in fase di 
installazione, più risparmio sui costi di 
installazione con il sistema finestra Roto 
già premontato in fabbrica, più tenuta ed 

efficienza energetica con il sistema All-In-One 
per una maggiore protezione da ponti termici e 

da possibili infiltrazioni, più assistenza in caso di 
sostituzione anta per danni causati da grandine o 

per rottura della ferramenta e del telaio: queste solo 
alcune delle garanzie che RotoQ è in grado di offrire. 

E’ stata presentata in Italia in occasione del Klimahouse 2015 di 
Bolzano. Realizzata esclusivamente in legno e pensata principal-
mente per il mercato italiano, RotoQ si adatta a qualsiasi situazione 
costruttiva, per nuovi o vecchi edifici. Grazie ai valori massimi di 
efficienza energetica dei vetri (Uw fino a 0,78 W/m2K) RotoQ 
soddisfa i protocolli PassivHaus.

zazione del profilo, come sopra distinto, del tipo di tetto con 
richieste ad hoc per le scossaline metalliche di perimetro 
nonché delle dimensioni e modalità di apertura che il proget-
tista avesse previsto per la finestra e il tipo del vetro da intro-
durre, si è via via aggiunta una serie di complementi estetici 
quali tendine parasole, oscuranti, protettive esterne; possibi-
lità di combinare e manovrare finestre diverse accoppiate; 
possibilità di effettuare manovre multiple manuali; necessità 
sempre più frequenti di movimentazione meccanica-elettrica, 
con pulsantiere, telecomandi, sensori esterni di pioggia e ven-
to in grado di indurre l’automatica chiusura dell’anta. Al clas-
sico profilo in legno di pino naturale, è possibile oggi valutare 
l’alternativa del PVC, dal colore bianco o a ricreare diversi 
effetti all’interno sempre tipo legno. 
In breve, la finestra non si configura più come prodotto a 
sé bensì come facente parte di un sistema volto non solo 
a integrarsi nel migliore e più sicuro dei modi con i presidi 
strutturali e di protezione posseduti dalla copertura, ma an-
che di offrire comfort, design d’arredo, praticità d’utilizzo al 
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CLAUS
THERMO

La finestra Thermo è realizzata con profili multicamera in PVC rinforzati 
all’interno con anime in acciaio zincato dello spessore di 2 mm. per 
rendere il prodotto altamente resistente alle torsioni e ai cambi di 
temperatura. Il materiale utilizzato non assorbe umidità ed è resistente 
alle abrasioni, agli impatti e ai graffi. I profili sono privi di piombo e 
di cadmio, materiale dannoso per la salute, rispettosi dell’ambiente 
e totalmente riciclabili. Estremamente facile da pulire non richiede 
particolare manutenzione; anche la pulizia del vetro esterno è facili-

tata dalla rotazione del battente di 180° e 
al blocco di sicurezza del battente stesso.
Sono indicate per tutti gli ambienti, in parti-
colare nelle stanze con un grado di umidità 
elevato quali cucine e bagni.
La maniglia con impugnatura ergonomica 
posizionata nella parte inferiore della fine-
stra è dotata di un doppio riscontro per 
bloccare il battente in posizione di micro 
ventilazione o in chiusura ermetica. Griglie 
di ventilazioni operabili manualmente sono 
posizionate nella parte superiore della fine-
stra e permettono la fuoriuscita dell’umidità 
contrastando il fastidioso fenomeno naturale 
della condensa.
Per rispondere al meglio alle esigenze in ter-
mini di isolamento termico Thermo è fornita 
di doppia guarnizione perimetrale, vetrata 

termica e di sicurezza Sicurtherm con valore Ug. 1.1w/(m2K) e, unica 
finestra sul mercato, viene fornita con telo impermeabile antivapore 
già installato all’esterno del telaio. 
La Finestra Thermo deve essere corredata di raccordo, fornito sepa-
ratamente, per una corretta installazione e un regolare deflusso 
dell’acqua piovana. Profili esterni e raccordo sono forniti in tinta 
grigio grafite RAL 7024.
La finestra Thermo è realizzata in tinta bianco RAL 9010 o in effetto 
legno Mountain Pine ed è a norma per le detrazioni fiscali in tutte 
le zone climatiche.

pari, e forse più, di una normale finestra. I prodotti hanno poi 
raggiunto ampia diffusione e notevole gradimento da parte 
dell’utenza proprio in conseguenza degli impulsi normativi 
allo sfruttamento abitativo dei sottotetti e della maggior at-
titudine alla realizzazione di coperture inclinate in legno, con 
moderni manufatti di carpenteria lamellare cui le finestre da 
tetto bene si abbinano per caratteristiche di posa e estetiche. 
Una finestra a filo falda, non dimentichiamoci e proprio per 
motivi geometrici di fisica tecnica, è infatti in grado di fornire 
una maggior quantità di luce in ingresso ai sottostanti locali, 
captandola non in posizione verticale come il normale serra-
mento dell’abbaino, ma inclinata, con una maggior superficie 
direttamente esposta all’irraggiamento solare. 
Ma non solo, anche la presunta mancanza di possibilità a 
tenere almeno parzialmente aperto il serramento, in caso 
di pioggia e in modo da garantire un certo ricambio d’aria 

• TECNICHE E PRODOTTI

FAKRO
FINESTRA A DOPPIA APERTURA FPP-V PRESELECT
Bella ma soprattutto comoda e sicura: è la nuova finestra a dop-
pia apertura FPP-V preSelect. Serramento di nuova generazione, 
in grado di implementare non solo il confort ma anche l’estetica 
degli ambienti sottotetto, FPP-V preSelect consente due diverse 
tipologie di apertura: alla modalità a bilico, associa infatti quel-
la a vasistas, in cui l’anta può comodamente aprirsi da 0 a 35 
gradi, permettendo una ventilazione maggiore all’interno della 
casa, una visuale migliore sull’orizzonte nonché un più libero 
accesso ai singoli punti della finestra. Non solo: il nuovo sistema 
di cerniere brevettato garantisce l’assoluta stabilità del battente 
sia nella funzione vasistas che in quella a bilico. 
In particolare, quando il serramento si trova in posizione a vasi-
stas, viene bloccata l’apertura a bilico, mentre in caso di apertura 
a bilico, il sistema di cerniere inibisce la funzione a vasistas. Il 
cambio di apertura da una versione all’altra è reso possibile dal 
comodo pulsante preSelect, montato nella parte laterale del telaio 
ed accessibile a finestra aperta. Il battente della finestra inoltre, 
può ruotare di 180° e ha un sistema di bloccaggio in grado di 
agevolare notevolmente le operazioni di pulizia. 
Il modello FPP-V è impreziosito dalla maniglia Elegant che, posta 
nella parte inferiore del battente e quindi nel punto più facilmente 
raggiungibile del serramento, consente anche una microapertura 
a due scatti. Dotato inoltre del nuovo sistema di ventilazione V40 
che permette un ottimale ricambio d’aria anche a finestra chiusa, 
conferendo maggior salubrità agli ambienti, questo serramento 
monta vetri temperati anche nella versione standard, in grado di 
rendere più sicuro il tetto per gli operatori.
Proposta in differenti dimensioni, dalla più piccola di 55x98 cm 
alla più ampia di 114x140 cm, è realizzata, come tutte le chiusure 
Fakro, in legno di pino accuratamente selezionato, impregnato 
sottovuoto e rifinito con tre mani di vernice acrilica. Dotata di una 
superficie vetrata molto ampia che è possibile dotare di tutti gli 
accessori – dalla tenda parasole alle zanzariere o ancora alle tende 
plissettate – questa finestra presenta infine l’innovativo sistema di 
fissaggio delle cerniere topSafe, utile a rafforzare la costruzione 
del serramento, per una maggiore resistenza contro l’effrazione.
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all’interno dei locali, è stata da sempre superata dalla par-
ticolare apertura del battente mobile superiore presente 
sul telaio, laddove lo scatto di apertura della maniglia con-
tribuisce a muovere l’aletta del battente da cui, grazie a 
un sistema di scossaline protettive fisse ma traforate, una 
lamina d’aria può soffiare all’interno senza che il foro della 
finestra venga aperto. Modelli più recenti, inoltre, permet-
tono l’apertura del telaio incernierato sulla sommità verso 
l’esterno, e non basculando al centro come avviene per il 
manufatto usuale, in modo da non scoprire direttamente la 
sommità dell’apertura praticata nella soletta. Una finestra 
da tetto, insomma, anche dal punto di vista igienico-sani-
tario, non teme il confronto con un serramento verticale. 

Dettagli importanti 
Ai dettagli costruttivi più noti della produzione abbiamo 
più sopra accennato: esistono, tuttavia, anche una serie di 
presidi di più recente comparsa, i quali derivano dall’espe-
rienza di più anni di realizzazioni e dall’evoluzione tecnolo-
gica e del gusto di applicatori e utilizzatori. 
Un aspetto cui oggi la clientela è molto sensibile è quello 
della sicurezza che le finestre devono possedere nei con-
fronti delle effrazioni esterne, cui sarebbero direttamente 
esposte nelle realizzazioni a minor pendenza di falda, per 
modeste altezze dal piano di campagna e multifamiliari, 
con dotazioni di scala comune a tutti e con accesso diretto 
al tetto. Il vetro, da sempre, è stato oggetto di produzioni 
particolari atte a conferire al componente una maggior 
resistenza propria e contro i tentativi di frantumazione di-
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FAELUX
UNICA TOP

E’ una finestra, certificata, completamente preassemblata che viene 
consegnata pronta per essere installata in modo semplice e veloce. 
Comprende tutti quegli accessori elettrici che rendono la finestra al 
TOP di gamma: avvolgibile/
tapparella, motore a catena, 
coprimotore, tenda interna, sen-
sore pioggia, radiocomando.
Basta collegare un cavetto alla 
corrente elettrica e tutto funziona 
con un unico radiocomando. 
E’ possibile produrla anche su 
misura.
E’ confezionata in unico imballo.
Offre una vasta scelta di modelli 
(BA- VB - VL- L Plus - JOLLY).
In mancanza di corrente elet-
trica, Unica Top è disponibile 
nella versione Solar dove l’ali-
mentazione elettrica viene fornita 
tramite pannelli solari. Evita brutte sorprese!

NUOVA CONCEZIONE
DI IMPERMEABILIZZANTE 
AD ALTISSIMA QUALITÀ

WINGUM PLUS HWINGUM PL 2OWINGUM PLUS H2O

PROTEGGE L’UOMO E DIFENDE L’AMBIENTE

CERTIFICATO ETAG 005 
OTTIMA RESISTENZA 
AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI 
ECCELLENTE 
RESISTENZA 
AI RAGGI U.V.
OTTIMA RESISTENZA 
AL RISTAGNO 
D’ACQUA 
IL PRODOTTO 
È PRONTO 
ALL’USO E 
GARANTISCE 
UN  PRESSOCHÈ 
NULLO IMPATTO 
AMBIENTALE

Dall’esclusiva tecnologia WINKLERSAFE, 

per la formulazione di prodotti all’acqua a 

basso impatto ambientale e dalla costante 

ricerca dei laboratori WINKLER, nasce

WINGUM PLUS H2O, una mem-
brana liquida di nuova conce-
zione, il massimo dell’evoluzione 
tecnologica negli impermeabiliz-
zanti liquidi per grandi superfici, 
oggi ancora più performante, colorato a 

base acquosa fibrorinforzata dalle eccezionali 

caratteristiche di resistenza e durabilità; 

calpestabile, perfettamente resistente al 

ristagno d’acqua ed a sottofondi soggetti 

a tensioni e movimenti.

Impermeabilizzante in pasta Fibrorinforzato  

www.winklerchimica.com
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AXEL 
UNIKO

Axel presenta il nuovo lucernario, modello UNIKO, certificato CE 
con apertura laterale a libro per passo uomo che facilita l’accesso 
al tetto per lavori di manutezione.
Il lucernario UNIKO dimensione L 74 x H 80 con apertura laterale (DX 
a spingere) è stato pensato per l’uscita sul tetto, è destinato a locali 
non abitati e risponde alla normativa per l’accesso alla copertura in 

sicurezza con luce netta passaggio 
0,53 mq.
Ha una base in legno d’abete mas-
sello, rivestito con raccordo premon-
tato in alluminio e faldale frontale 
sagomabile per adattarlo a tutte le 
coperture. L’anta è un profilo in allu-
minio nel quale viene alloggiato un 
vetro particolamente performante: 
vetro camera 4 temperato esterno 
- 15 argon - 4 basso emissivo Ug 
1.1 (max isolamento per ambienti 
non abitati).

La maniglia di chiusura è in acciaio, particolarmente robusta e 
garantisce 4 diverse posizioni di apertura per la ventilazione dei 
locali, è inoltre dotato di braccetto per il blocco in apertura totale.
Marcatura CE con risultati prestazionali altamente peformanti:
- tenuta all’acqua. (non coperto): 8A
- resistenza ai colpi: Classe 5 - 950 mm
- permeabilità all’aria: Classe 3

retta: anche il serramento viene però in più modi dotato di 
protezioni. Infatti, con innovativi sistemi di fissaggio delle cer-
niere; con particolari rafforzamenti del telaio in legno e degli 
elementi di chiusura, quali la maniglia; nonché attraverso pro-
fili supplementari in acciaio sulla parte inferiore del battente, 
le finestre risultano protette dai calci o addirittura salti al di 
sopra per provocarne lo sfondamento, dalle forzature con il 
piede di porco, dalla facile rimozione del vetro. Della venti-
lazione, poi, brevemente descritta più sopra, occorre anche 
ricordare come sia anche possibile in funzione automatica, 
per portate d’aria crescenti e con sicuri benefici indotti negli 
ambienti, in assoluta ermeticità della finestra, sia in presenza 
di pioggia battente che di vento forte, e con opportunità 
di regolazione manuale e millimetrica dell’apertura dedicata. 
Una delle più recenti novità offerte dai produttori sono i 
raccordi termoisolanti da introdursi sul fianco dei telai per 
evitare ogni dispersione termica sul contorno del manufat-
to laddove, la giunzione tra finestra e gli elementi costruttivi 
del tetto, costituisce discontinuità strutturale e di isolamento 
termico, con frequenti possibilità non solo di dispersione del 
calore sottostante ma anche di locali formazioni di condensa 
al di sotto delle scossaline metalliche: in linea con i più recen-
ti studi per interventi di mitigazione e correzione di questi 
ponti termici, in funzione del tipo di finestra, il coefficiente di 
trasmittanza termica locale può migliorare fino ad un 15%. 
Dei particolari materiali elastici e comprimibili, incollati dall’in-
terno, aderiscono perfettamente all’infisso creando in questo 
modo una completa protezione termoisolante e riducendo 
proprio il rischio di formazione dei ponti termici. Interessante 
notare tra i complementi di posa anche i raccordi speciali 
che modificano di circa 15° l’inclinazione di montaggio della 
finestra e che devono essere adottati su tetti con inclinazione 
minime o addirittura piani:in tal modo, proprio per favorire le 
richieste di applicazioni in contesti di costruzioni civili ma al di 
fuori delle coperture a falda tradizionali, è possibile montare 
una pregevole finestra da tetto senza incorrere in problemi 
di sicura impermeabilità e corretto deflusso dell’acqua piova-
na incidente sul foro creato. 

DAKOTA
LINEA DK ROOF
Le finestre da tetto della Linea DK ROOF con il loro adeguato coef-
ficiente termico, consentono una bassa dispersione di calore verso 
l’esterno e garantisco il corretto scambio termico tra l’ambiente abi-
tativo e l’esterno. L’uso di accessori altamente qualitativi, il sistema 
di ventilazione integrata e l’ampia gamma di accessori installabili 
anche dopo la messa in opera della finestra, fanno della linea DK 

ROOF un’ ottima soluzione anche in termini 
di rapporto prezzo/qualità.
A completamento dell’offerta di finestre da 

tetto, Dakota propone anche l’ampia 
gamma di lucernai Sky-One 

2.0 e finestrelle Sky-Line 
2.0 (vedi foto), non 
destinate per locali ad 

uso abitativo ma valide, 
funzionali, esteticamente curate 

e destinate in tutti gli altri contesti.
Entrambe le gamme sono realizzate in 

un unico elemento (monoblocco), apribile 
a bilico o ad apertura laterale (solo Sky-Line 

2.0), con vetro singolo (Sky-One 2.0) o vetro-
camera (Sky-Line 2.0) con doppio vetro temperato 

4-9-4 mm, cassonetto in legno abete massello cerato e di origine 
certificata. Disponibili in varie misure.

Roto
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La Fondazione, che nasce il 13 dicembre 2007, è la continuazione, nel mondo del legame sociale, 
del lavoro di un editore e imprenditore italiano e la realizzazione di un progetto da lui fortemente 
voluto. Essa ha come mandato e orizzonte di azione il collegamento possibile fra i soggetti con 
disagio e il mondo del lavoro, della tecnologia, dell’impresa. Dalla formazione all’inserimento 
lavorativo, dalla ricerca applicata alla costruzione di strumenti utili, dalla riattivazione di 
spazi alla creazione di imprese sociali, la Fondazione ha negli anni definito la propria vocazione 
in una chiara linea di condotta e innovazione sociale, che viene ampiamente documentata sul sito 
www.fondazionebertini.it. Essa si rivolge innanzitutto ai soggetti con disagio psichico oltre che 
ai minori in condizione di difficoltà, ai rifugiati politici, a ex detenuti, perchè disagio psichico 
e disagio sociale hanno radici profonde e comuni.

Più in alto della realtà
sta la possibilità

FONDAZIONE GAETANO BERTINI MALGARINI ONLUS 
Sede Legale: Via Teocrito 47 - 20128 Milano              

Sede Operativa: Via Caroli 12 - 20128 Milano 
IBAN: IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450        

BIC: BCITITMX 
Tel. 02252071 - Fax 0227000692

SOSTIENICI

 
 
 5x1000

Codice fiscale: 94027600132
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Un intervento di sostituzione del manto di copertura di un 
edificio residenziale. Nato dall’esigenza di eliminare le cause 
di infiltrazioni dovute al degrado delle tegole esistenti, ha 
nel contempo consentito il miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’edificio. In sostituzione sono stati utilizzati i 
pannelli Isocoppo, in alluminio accoppiato a poliuretano espanso, 
posati su una nuova listellatura in legno d’abete. 

 Un tetto moderno 
dal sapore antico

L’Italia è universalmente conosciuta come il Belpaese ed è 
apprezzata e visitata da turisti provenienti da tutto il mondo. 
La bellezza del nostro paese non è solo concentrata nelle 

splendide città storiche, ma è diffusa dappertutto, in ciascuno dei 
tanti piccoli borghi sparsi fra campagne e colline. E’ la perfetta 
armonia fra centri abitati e paesaggio, fra natura e opera dell’uo-
mo, fra storia e modernità, a rendere unico e stupendo il nostro 
Paese. Si tratta ovviamente di un equilibrio molto delicato, ci vuole 
pochissimo a romperlo: per questo motivo ogni intervento sul 
patrimonio edilizio deve essere studiato al meglio per inserirsi nel 
contesto. Soprattutto massima attenzione deve essere prestata 
quando si interviene sulle coperture: il paesaggio italiano è infatti 
fortemente caratterizzato dall’uso dei manti in laterizio, di color 
rosso, spesso segnati dal tempo, ed è più che opportuno non 

proporre soluzioni esteticamente diverse da quelle tradizionali. 
Ed è proprio questa la ragione che ha spinto Alubel a progettare 
Isocoppo, la copertura in alluminio che riproduce l’aspetto del 
tradizionale manto in coppi. 

Oggetto: Sostituzione vecchio manto di copertura 
in tegole in laterizio
Località: Traversetolo (PR)
Impresa: C.Erre di Casolaro Rocco di Campegine (RE)
Prodotti: Pannelli Isocoppo Piano
Azienda: Alubel

SCHEDA CANTIERE
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ISOCOPPO
Scegliendo Isocoppo si possono realizzare tetti dall’aspetto iden-
tico a quelli tradizionali ma con materiali e tecnologie moderne 
ed efficienti. Numerosi i vantaggi che si hanno nello scegliere 
Isocoppo: innanzitutto l’alluminio accoppiato a un pannello 
di materiale isolante permette di avere un unico elemento di 
copertura con delle ottime prestazioni termiche e acustiche, con 
un evidente vantaggio nei tempi di posa.
Inoltre l’alluminio è un materiale eterno e non richiede manu-
tenzione; il sistema a pannelli, essendo di fatto una struttura 
continua, a differenza delle tegole che sono elementi singoli, non 
è soggetto a spostamenti di ogni sorta e non richiede interventi 
di riposizionamento. 
I pannelli Isocoppo sono poi molto più leggeri rispetto a una 
copertura tradizionale in laterizio, e ciò è ovviamente un van-
taggio per il dimensionamento della struttura del tetto.
Il sistema a pannelli Alubel si presta per ogni tipo di intervento, 
dalle nuove realizzazioni alle ristrutturazioni, dagli edifici resi-
denziali a quelli produttivi o agricoli, dalle città alle campagne.

L’intervento
Un esempio dell’uso di Isocoppo è rappresentato dalla sostitu-
zione del manto di copertura in tegole in laterizio di un edificio 
residenziale situato nel borgo di Traversetolo nel cuore dell’Emilia. 
Un intervento nato dall’esigenza di eliminare le cause delle infil-
trazioni dovute alla vetustà e al degrado delle tegole esistenti e 
che ha nel contempo consentito il miglioramento delle presta-
zioni energetiche dell’edificio stesso. In questo caso infatti sono 
stati posati i pannelli Isocoppo piano, con pannello da 40mm di 
poliuretano espanso di densità 38kg/mc, posati su una nuova li-
stellatura in legno d’abete. Per quanto riguarda la finitura, è stata 
scelta quella color rosso coppo antichizzato, particolarmente gra-
devole e adatta all’edificio stesso. Il tetto è stato poi completa-
to con lattonerie e pezzi speciali in alluminio preverniciato che 
si integrano perfettamente ai pannelli. Questo è infatti un altro 
punto di forza di Isocoppo: non una semplice lastra di copertura 
ma un sistema completo per tetti, comprensivo di colmi, raccordi, 
fermaneve, parapasseri, sfiati, cuffie e pezzi speciali per lucernari. 
Il risultato? Estremamente soddisfacente. In solo una settimana 
l’impresa C.erre di Casolaro Rocco di Campegine ha rimesso 
completamente a nuovo 300 mq di tetto, con un effetto estetico 
particolarmente piacevole e integrato nel paesaggio.
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Rivit

DEDICATE ALATTONERIAE COPERTUREMETALLICHE

RIVIT DIVISIONE LATTONERIA
Produzione e distribuzione 
di sistemi di fissaggio, utensili 
e macchine per lattoneria 
e coperture metalliche.

Rivit srl
Via Marconi 20 loc. Ponte Rizzoli
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 

tel. +39 051 4171111 
fax +39 051 4171129 
rivit@rivit.it

SCARICABILE DA WWW.RIVIT.IT
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Migliorare le prestazioni dell’edificio e dell’involucro e allo stesso tempo 
conservare le valenze estetiche e i caratteri propri dell’architettura. 
Questi gli obiettivi dell’intervento alla base del progetto di recupero e 
consolidamento del complesso edilizio dei Tolentini a Venezia.

 Recupero del complesso 
dei Tolentini

Sorge nel cuore di Venezia a due passi da Piazzale Roma. 
È il complesso edilizio dei Tolentini, sede dell’Università 
IUAV, una delle facoltà di architettura più prestigiose 

nel panorama internazionale. L’antico convento seicente-
sco, dopo diverse variazioni di destinazione d’uso (caserma 
nell’Ottocento, distretto militare dopo la prima guerra mon-
diale, contenitore ad uso del conte Volpi durante il periodo 
fascista, alloggio per gli alluvionati del Polesine nel 1952), è 
stato occupato nel 1962 dallo IUAV  a seguito dei lavori di 
restauro e di ristrutturazione (partiti nel 1960 e conclusi nel 
1965), condotti con il progetto e la direzione dell’architetto 
Daniele Calabi.
Il complesso è impreziosito da un intervento di Carlo Scarpa 
del 1985, che ha interessato l’area d’ingresso, interamente 
rivista secondo i dettami dello stile del maestro veneziano.

L’intervento: un progetto integrato
I lavori, avviati nel 2011 e conclusi nel 2013, hanno seguito 
un approfondito programma di riqualificazione dell’ala sud 
del complesso, un tempo destinata al refettorio conventuale 
(l’attuale aula magna) e alla biblioteca dei frati teatini (collo-

cata nei piani superiori), famosa per il suo patrimonio cultu-
rale ed artistico.
In particolare il progetto era articolato in due grandi aree te-
matiche, come ci spiega l’architetto Mario Spinelli, Direttore 
dei Lavori e Direttore di ISP l’Engineering dello IUAV: “Prima 
di iniziare i lavori ci siamo posti due obiettivi principali. Da 
un lato il restauro e la conservazione dell’intero involucro 
edilizio, dall’altro la radicale infrastrutturazione impiantistica 
degli spazi interni per attrezzare al meglio la nuova biblioteca 
in termini di sicurezza, ma anche di dotazione tecnologica 
all’avanguardia.
Oltre all’ampliamento degli spazi bibliotecari ed alla realiz-
zazione del nuovo sistema di accesso alla biblioteca, sono 
stati infatti sviluppati interventi di adeguamento alla sicurezza 
antincendio, di carattere impiantistico, energetico e di riquali-
ficazione dell’involucro esterno, compresi il restauro e la con-
servazione dei serramenti per adeguarli alle prestazioni ener-
getiche richieste”. Il complesso iter progettuale, trattandosi di 
un bene tutelato, è stato sviluppato in comune accordo con 
la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici, che 
ha collaborato costruttivamente con i progettisti e l’impresa 
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vo di coibentazione era composto 
esclusivamente da tavelloni, appog-

giati alle splendide capriate lignee del 
seicento, sui quali erano posati diretta-

mente i coppi. Qualche presa d’aria ga-
rantiva un minimo di ventilazione, comunque 

insufficiente”. Un tetto così composto comporta-
va necessariamente una notevole dispersione termica e con-
dizioni di comfort non ottimali per gli ambienti direttamente 
sottostanti la copertura, adibiti a sale lettura e consultazione 
della biblioteca.
Per mantenere uno spessore contenuto del nuovo pacchet-
to di copertura è stato scelto di non realizzare un’orditura 
secondaria, ma di montare direttamente sulle capriate lignee 
i pannelli in legno XLam di 8 cm di spessore, perfettamente 
allineati grazie all’utilizzo di distanziatori che consentissero di 
compensare le sensibili differenze di luce esistenti. Barriera al 

e ha garantito l’assidua presenza in cantiere per verificare 
che tutto fosse svolto a regola d’arte. Tutti gli interventi sono 
stati finalizzati a migliorare sensibilmente il comfort interno 
degli ambienti, aula magna e biblioteca, per fornire sia spazi 
adeguati per la comunità scientifica, sia una risorsa preziosa 
per la città e per il territorio.
Il progetto si proponeva di ripristinare gli spazi conventuali 
progettati da Vincenzo Scamozzi, sapientemente interpretati 
dal Prof. Daniele Calabi nel restauro portato a compimento 
cinquant’anni or sono, in occasione del trasferimento dell’al-
lora Istituto Universitario di Architettura di Venezia dalla sto-
rica sede di San Trovaso ai Tolentini.
Particolare attenzione è stata dedicata proprio alle sale di 
lettura, per le quali è stato progettato un nuovo sistema 
di illuminazione con luce indiretta con sensore di 
luminosità e sistema di controllo e regolazione 
puntuale su ogni singola postazione.
Oggi lo IUAV ospita una delle biblioteche 
di architettura più complete d’Europa, 
con un patrimonio infinito di volumi e 
testi e un avanzato sistema tecnologico. 
Un grande luogo di collezioni librarie, di 
studi e di ricerche.

La copertura
Massima attenzione è stata dedicata alla co-
pertura, senza dubbio uno degli elementi car-
dine del progetto, composta da un tetto a 3 falde a 
padiglione che si estendeva per una superficie complessi-
va di 530 metri quadrati.
Se da un lato l’obiettivo era sicuramente quello di migliorare 
l’efficacia dell’isolamento e di conseguenza il comfort degli 
ambienti immediatamente sottostanti, dall’altro era neces-
sario mantenere forme e caratteristiche del tetto origina-
le, così come le quote altimetriche e gli allineamenti con gli 
altri edifici circostanti. Pertanto, la revisione del pacchetto 
di copertura doveva tener conto dei necessari accorgimenti 
per migliorare sicurezza e ventilazione. ma anche mantenere 
nella sua nuova soluzione uno spessore contenuto per poter 
rispettare i vincoli estetici.
L’Arch. Spinelli descrive così lo stato di fatto: “Ci siamo con-
frontati con un recupero storico di grande qualità, effettuato 
negli anni ‘50/’60 dal Prof. Calabi. Ciò che ci siamo trova-
ti di fronte testimoniava da un lato le profonde differenze 
tecnologiche e le limitate possibilità costruttive dell’epoca, 
dall’altro la sapiente maestria con cui erano stati effettuati 
all’epoca i lavori. Dovevamo intervenire su un pacchetto tet-
to molto sottile e difficilmente ispezionabile per la presenza 
di controsoffitti collocati negli anni ‘70. Assolutamente pri-
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Oggetto: rifacimento copertura del complesso dei Tolentini, 
sede dell’Università IUAV
Località: Venezia
Direttore dei Lavori: Arch. Mario Spinelli
Impresa: E.M.A.PRI.CE. (Possagno-TV)
Prodotti: sistema per tetto ventilato AERcoppo
Azienda: AERtetto

SCHEDA CANTIERE
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avesse massima leggerezza e un ingombro minimo, consen-
tisse di non minare l’integrità dello strato impermeabilizzante 
e mantenesse nel tempo caratteristiche di reversibilità. Uno 
degli ulteriori plus di AERcoppo è quello di favorire la massi-
ma libertà nella scelta del pacchetto isolante, sia per quanto 
riguarda dimensioni e spessori, sia rispetto ai materiali che 
andranno a comporlo. Sapevamo che un tetto ventilato ot-
tenuto con l’utilizzo di questo sistema ci avrebbe consentito 
di mantenere uno spessore complessivo contenuto e di ge-
nerare una camera di ventilazione naturale senza ostruzioni 
in grado di isolare il tetto nei mesi invernali e di contenere il 
surriscaldamento in quelli estivi. Insomma una soluzione che 
ci permetteva di massimizzare al meglio le prestazioni della 
copertura”. L’utilizzo del sistema AERcoppo ha consentito di 
ottenere un’efficace ventilazione grazie all’utilizzo di un ele-
mento di colmo appositamente studiato con elevata uscita 
d’aria che origina uno smaltimento ottimale e, soprattutto, 
l’instaurarsi di un vero “effetto camino”. Inoltre la soluzione 
adottata ha evitato innanzitutto di aggiungere peso ulteriore 
a una struttura solida, ma con le caratteristiche intrinseche di 
un materiale con cinquecento anni di storia alle spalle e si è 
rivelata vincente sotto molti punti di vista. Dal punto di vista 
della sicurezza, la copertura ha già dato prova di tenuta agli 
agenti atmosferici, nonostante due inverni rigidi e con solle-
citazioni atmosferiche importanti. Il progetto integrato della 
copertura ha consentito di mantenere un perfetto controllo 
della quota altimetrica, mentre per quanto riguarda l’aspet-
to prestazionale ha eliminato notevolmente la dispersione 
termica e quindi ha già permesso di risparmiare risorse, ma 
soprattutto ha migliorato notevolmente il comfort degli spa-
zi sottostanti. Senza dimenticare che il sistema AERcoppo ha 
consentito di recuperare e riutilizzare i coppi antichi fatti a 
mano ancora in buone condizioni, integrandoli con elementi 
nuovi in un mix equilibrato sia dal punto di vista estetico che 
prestazionale. 

vapore, isolamento in fibra di legno e membrana traspirante 
ed idrorepellente sono stati posati sui pannelli, mentre per 
la stesura del manto di coppi (in parte recuperati dagli ele-
menti esistenti, in parte nuovi) era necessario poter disporre 
di un sistema di fissaggio semplice ed efficace che garantisse 
allo stesso tempo la perfetta complanarità del manto, la si-
curezza degli elementi e limitasse al massimo la necessità di 
successivi interventi di manutenzione, comunque complessi 
in una città come Venezia e per un tetto collocato a più di 
20 metri d’altezza.
“Quest’ultimo aspetto non è affatto da trascurare - argo-
menta Spinelli - Conoscevamo già i sistemi di tetto ventilato 
AERtetto e ritenevamo interessante e intelligente la solu-
zione AERcoppo per molti motivi: dalla semplicità di instal-
lazione, alla garanzia di durata nel tempo, dalla possibilità di 
appoggiare i piedini di supporto e rialzo direttamente alla 
guaina senza forarla, alla libertà di posizionare liberamente gli 
elementi. Senza contare che il sistema, essendo composto da 
pezzi sciolti e di piccole dimensioni, è molto leggero e quindi 
vantaggioso per la movimentazione e lo stoccaggio in can-
tiere, soprattutto in contesti difficili come quello veneziano. 
Per questa copertura, volevamo una soluzione a secco, che 
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IN CONTEMPORANEA CON

Salone dell’Innovazione Impiantistica per gli Edifici

UN CANTIERE 

DI 6 MILIONI DI EDIFICI

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO
È IL SECONDO PIÙ VECCHIO AL MONDO:

OLTRE UN TERZO NECESSITA 
DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

SMART HOUSE EXHIBITION
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Piemonte 

1 CENTROMETAL 
Via Marconi, 98/F 
12030 MARENE CN 

Tel. 0172742732 - Fax 0172742837 
www.centrometal.com 
info@centrometal.com 
   

2 F.I.E.R.I.S. DI CASTELLI 
Via Nazionale, 49 
28803 GUZZAGO 

DI PREMOSELLO VB 
Tel. 032480128 - Fax 032480219 
info@fieris.it 

3 IDROCENTRO
Via Circonvallazione Giolitti 100
12030 Torre San Giorgio CN

Tel. 01729121 - Fax 017296075
www.idrocentro.com 
info@idrocentro.com

Lombardia 

4 2 M 
Via Varese, 10/A
22076 MOZZATE CO

Tel. e Fax 0331821144 
www.2emme.org 
info@2emme.org

5 CALATRONI ANTONIO 
Via Crispi, 41 
27047 S.MARIA DELLA VERSA PV 

Tel. 038579604 - Fax 0385798273 
Cell. 335 6322230
www.calatronicoperture.it
info@calatronicoperture.it

6 DORIMI 
Via Meucci, 24 
20090 BUCCINASCO MI 

Tel. 0245708443 - Fax 0245708435 
www.dorimi.it 
lucadantone@dorimi.it 

7 SECURE T.G.V
Via Emilia 27
20090 BUCCINASCO MI

Tel. 02.45701420 - Fax 02.45700259
info@securetvg.it
www.latgv.it

8 LATTONERIA 
TACCHINARDI DI 
TACCHINARDI MARCO

Via Zanelli, 43
26010 CHIEVE  CR
Tel. 347-8793037 - Fax 0373-234800
www.lattoneriatacchinardi.it
info@lattoneriatacchinardi.191.it

9 MONTAGNOLI RINO
Via S. Pertini, 10 - Z.I.
21010 ARSAGO SEPRIO VA 

Tel. 0331768951 - Fax 0331076287 
www.montagnolirino.it
info@montagnolirino.it

10 PLUVITECNICA
Via dei Curti, 1066
24059 URGNANO BG

Tel. 035-893130 - Fax. 035-893040
e-mail: info@pluvitecnica.com
www.pluvitecnica.com

11 SIDER - TRADING 
Via De Sanctis 23/A
21047 SARONNO VA 

Tel. 0296702211 - Fax 0296700918 
www.sider-trading.com
info@sider-trading.com

12 TEGOMONT SURL
Via Novara, 14
21010 ARSAGO SEPRIO VA

Tel. 0331/769316 - Fax 0331/767121
info@tegomont.com
www.tegomont.com

13 ZETADI COPERTURE 
Via dell’Artigianato 10
21010 Ferno VA 

Tel. 0331/726329-726544 - Fax 0331/728780 
www.zetadisrl.it
info@zetadisrl.it

14 ZINCO COFANI
Via IV Novembre, 18
27036 MORTARA PV

Tel. 0384/98333 - 293364 - Fax 0384/98389
info@zincocofani.it
www.zincocofani.it

Triveneto 

15 MAZZONETTO 
Via A. Ceccon, 10 
35010 LOREGGIA PD 

Tel. 0499322611 - Fax 0499322650 
www.mazzonettometalli.it 
mazzonetto@mazzonettometalli.it  

16 MONETTI GROUP 
Via Villa, 185 
30010 BOJON DI CAMPOLONGO 

MAGGIORE VE 
Tel. 0499725422 - Fax 0499725462
www.monettigroup.com  
info@monettigroup.com 

17 SCHATZER ALOIS GMBH
Via Julius Durst Str. 20
I-39042 - BRIXEN BZ

Tel. 0039/0472/835612 
Fax 0039/0472/838242
www.schatzer-alois.it
info@schatzer-alois.it

18 TRESOLDI METALLI 
Via Fanzaghe, 108 
35020 POZZONOVO PD 

Tel. 0429773200 - Fax 0429773088 
www.tresoldimetalli.it 
info@tresoldimetalli.it  

Emilia Romagna 

19 ALUBEL 
Via Torricelli, 8 
42011 BAGNOLO IN PIANO RE 

Tel. 0522957511 - Fax 0522951069 
www.alubel.it 
alubel@alubel.it 

20 D.M. SISTEMI GROUP
Via A. Boldrini 80
Fraz. Quarto Inferiore

40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
Tel. 051.768854 
Fax. 051.768620
d.simoni@datlattonieri.it

21 OFFICINE MACCAFERRI
Via j. F. Kennedy, 10
40069 ZOLA PREDOSA BO

Divisione italdreni roofing
Tel. 051-6436217
Fax 051-6436228
Cel. 342-7628200
emanuele.frione@italdreni.It
www.Italdreni.It

22 RIVIT
Via Marconi 20
Loc. Ponte Rizzoli

40064 OZZANO DELL’EMILIA BO
Tel. 051 4171111 - Fax 051 4171159
www.rivit.it
rivit@rivit.it

23 SICURPAL
Via Dei Caduti in Guerra 10/c
41030 VILLAVARA 

DI BOMPORTO MO
Tel. 059818179 - Fax 059909294
www.sicurpal.it 
info@sicurpal.it

24 TECNOSTAFF DI 
GIUNCHEDI & VENTURINI
Via dell’Artigianato, 21/23 

47012 CUSERCOLI FC 
Tel. 0543989773 - Fax 0543989223 
www.tecnostaff.com  
info@tecnostaff.com 

25 TUBOZETA 
Via Gandhi, 12 
47100 S. MARTINO IN STRADA FC 

Tel. 054385816 - Fax 054383223 
www.tubozeta.it 
tubozeta@tubozeta.it 

Toscana 

26 ASSIMP ITALIA 
Via Micali 22
57125 Livorno

Tel. 0586850797
info@assimpitalia.it
www.assimpitalia.it

27 TECNO RAME
Via dei Pecchi, 111
55049 VIAREGGIO - LU

Tel. 0584-1660269 - Fax 0584-1660270
info@tecnorame.it 
www.tecnorame.it

Umbria 

28 F.LLI FAGIOLI 
V. S. Penna 109 
06132 PERUGIA 

Tel. 0755280758 - Fax 0755270191 
www.fratellifagioli.it 
fratellifagioli@libero.it 

29 SUPERCANALI CANNA
Via Industriale, 4  
06022 FOSSATO DI VICO PG 

Tel. 075919425 - Fax 075919695 
www.supercanali.it 
info@supercanali.it 
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Marche 

30 A.D.I.  di 
DILETTI FRANCO & C. 
Via Enzo Ferrari, 12  

62017 PORTO RECANATI MC 
Tel. 0717592534 - Fax - N.verde 840503416 
www.adisnc.it 
info@adisnc.it

31 BIAGETTI 
Via E. Fermi, 2 
60010 RIPE AN 

Tel. e Fax 0717958296 
www.biagettisrl.com  - info@biagettisrl.com

32 F.P.L. 
Via Delle Industrie 2 
60022 CASTELFIDARDO AN 

Tel. e Fax 0717211023 
fpllattoneria@tiscali.it
www.fpllattoneria.it

Abruzzo e Molise 

33 DLE LATTONERIA
DI LEONARDO 
MASSIMO E LUCA

Via Carducci, 98 c.da Terrarossa 
65010 CAPPELLE Sul TAVO PE 
Tel. e Fax 0854470920  
Cell. 336 689264 -347 3439625 
dlelattoneria@tiscali.it

34 DMG SNC DI MARCO 
GRAZIANO E ROBERTO
Via Giove 59, 64025

Zona Ind.le Scerne di Pineto (TE)
Tel. 3470937887 - 3880506122
Fax 085936133
www.komy.it
info@komy.it

35 LATTONERIA PALERMO 
VINCENZO 
S.S. 17 Km 194,800 

Loc. Sant’Antuono
86096 Santa Maria Del Molise (IS) 
Tel. e Fax 0865810326 
www.lattoneriapalermo.it
info@lattoneriapalermo.it

36 PIGEON FREE SYSTEM 
DI GIADA DAMBRA  & 
C. SNC

Via Alberto Sordi 11
64023 Montone di Mosciano S.Angelo (TE)
www.pigeonfreesystem.com
info@pigeonfreesystem.com

Lazio 

37 BIANCHI ELIO 
Via Casilina, km. 22,700 
00040 MONTECOMPATRI RM 

Tel. 069476105 - Fax 069476564 
www.bianchielio.it 
amministrazione@bianchielio.it 

38 IN RAME DI FRANCO 
GAETANO
Via Rio di Coccio 

03047 S.GIORGIO A LIRI FR 
Tel. e Fax 0776911189 
info@inramesrl.it 
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Basilicata 

44 G & F LATTONERIA 
DI CATERINO GERARDO 
E CATERINO FRANCESCA

C/da Carlone snc
85050 TITO (PZ)
Tel/fax: 0971/798889
e-mail: gieffelattoneria@libero.it

45  
LATTONERIA FUMAGALLI 
MAURILIO
C.da Verneta 22

85042 LAGONEGRO (PZ)
Tel./fax 0973 22175 cell. 347 1128977   
www.lattoneriafumagalli.com
fumagallimaurilio@yahoo.it

46  
LATTONERIA SASANIELLO
Via dell’Artigianato, 24 
75100 MATERA 

Tel. 0835261464 - Fax 0835388690 
www.sasaniello.it - info@sasaniello.it

47 PROFILTEK
Zona Industriale Tito Scalo, sn
58050 TITO SCALO - PZ

Tel. 0971-485178 - Fax 0971-629157
www.profilteksrl.com
commerciale@profilteksrl.com

Puglia 

48 ARTIGIAN 
GIOVANNI RUSSO
V.le Dell’Artigianato Zona Ind.le 

72021 FRANCAVILLA FONTANA BR 
Tel. 0831810844 - Fax 0831813620 
www.artigianrusso.com
artigian.grusso@libero.it 

49 EXPOCONFORT
Via Cipro, 6 - Z.I.
73100 LECCE

Tel. 0832304457 - Fax 0832243907
www.expoconfort.com
info@expoconfort.com

50 LATTONERIA DELLA MURGIA 
Via Iazzitiello C.da Panecuccio, 3
70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Tel. 080-3037940 - Fax 080-3037940
latt.dellamurgiasrl@libero.it  

51 METALSAGOME
Via S.Scudero, s.n.
71017 TORREMAGGIORE FG

Tel.0882 392300 - Fax 0882 392300
metalsagome@gmail.com

52 SUD METALLI 
Via Torre Tresca, 6/b
70124 BARI 

Tel. 0805611956 - Fax 0809904820 
info@sudmetalli.it 

Calabria 

53 EUROPROFIL 
Z.I. San Pietro Lametino  
88046 LAMEZIA TERME CZ 

Tel. e Fax 0968209155/209829
www.ielapigroup.it
europrofil@ielapigroup.it

54 HELPROOF
Contrada Coda di Volpe, sn
87036 RENDE - CS

Tel. 0984-1806547/347-7695437 
Fax 0984-1801400
info@helproofsrl.com
www.helproofsrl.com

55 ISAL
Z.I. San Pietro in Lamentino
88046 LAMEZIA TERME CZ

Tel. 0968-209362 - Fax 0968-209847
isal@ilelapigroup.it
www.isalsrl.it

56 METALGROND CACCIA
Via Del Progresso Z.I.
Contrada Vattiano

88842 CUTRO KR
Tel. 0962-775033 - Fax 0962-775699
info@metalgrond.com

57 PROFILGRONDA 
C.da Coda di Volpe, 26 Z. I.
87036 RENDE CS 

Tel. 0984404047- Fax 0984402033 
www.profilgronda.it 
info@profilgronda.it 
 

Sicilia 

58 GRONDAL 
DI SPADA ANTONIO 
E MASSIMILIANO

Via Cava Gucciardo, 74 
97015 MODICA RG 
Tel. e Fax 0932762883   
info@grondal.it  

59 SIRAME
Via Regione Siciliana
Fraz. San Lorenzo

98060 PIRAINO ME 
Tel. 0941303505 - Fax 0941303178 
www.sirame.com
siramesrl@virgilio.it 

Sardegna 

60 UNIMETAL SARDEGNA S.R.L.
Zona ind.le Predda Niedda, strada 39
07100 Sassari (SS)

Tel. 079260354 - Fax 0792678088  
www.unimentalsardegna.it
info@unimentalsardegna.it
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39 KUBRIZ
Via Fosso Meneghina, 11
01100 VITERBO VT

Tel.331-5908721
info@kubriz.it

40 LAMECOP DI COPPOLA 
MARCO & C.
Via Orsa Maggiore, 1/3 

00013 FONTE NUOVA RM  
Tel. 0690530135 - Fax 0690532423 
www.lamecop.it 
info@lamecop.it 

Campania 

41 CILENTO GRONDA
Contrada Tre Archi
84040 VALLO SCALO SA

Tel. e Fax 0974715076
www.cilentogronda.it
cilentogronde@gmail.com
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42 GEMI SNC  
DI DE GENNARO A. & C.
Zona Industriale Pezzapiana

82100 BENEVENTO
Tel.0824-24945 - Fax 0824-22474
gemi.snc@alice.it
www.gemisnc.com

43 LATTONERIA
F.LLI SILVESTRE
Z.I. Asi Loc. Pascarola

80023 CAIVANO NA
Tel. 0818359389 - Fax 0818360414
www.lattoneriasilvestre.it
commerciale@lattoneriasilvestre.it

pile.indd   67pile.indd   67 03/07/15   10:1103/07/15   10:11



Fotocatalitici e Termoisolanti
Le nuove esigenze per un vivere sano e la crescente necessità di ambienti salubri hanno
portato la Ricerca CAP Arreghini ad impiegare la nanotecnologia per realizzare soluzioni
in grado di migliorare la qualità della vita, sia negli ambienti interni che nei contesti
all’esterno: vernici autopulenti, pitture che purificano l’aria, soluzioni termoisolanti. 
Le nostre soluzioni sono da sempre una certezza.

linea CAPNANOTECH

TECNOLOGIA 
PER IL BENESSERE

www.caparreghini.it
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