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 Lamecop
Fontenuova (RM)
L’impresa oggi
Lamecop è un’azienda che si è evoluta con il mercato, rea-
lizzando a livello industriale qualsiasi elemento di lattoneria. 
L’azienda si occupa della realizzazione di grondaie, pluviali e ac-
cessori su misura grazie alle diverse tecnologie a disposizione. 
Il lavoro viene svolto su progetto e le grondaie realizzate sono 
in diversi materiali, quali il rame, l’alluminio, la lamiera preverni-
ciata o zincata. Le forme producibili sono molteplici così come 
è possibile rispondere alle necessità di coperture di qualsiasi 
forma. Inoltre, l’azienda è in grado di produrre grondaie che 
possono sostituire quelle usurate, in modo da montarle nei 
vecchi supporti senza che sia necessario intaccare la muratura 
esistente dell’edificio. I lavori sono svolti grazi ai mezzi mecca-
nici che Lamecop possiede, quali piattaforme aeree e camion, 
che permettono di raggiungere altezze considerevoli, con la 
possibilità di effettuare interventi e installazioni senza difficoltà.
Tra le realizzazioni anche rivestimenti, giunti e impermeabiliz-
zazioni, mettendo a disposizione anche acciaio Inox, lamiera 
zincata pre-verniciata, alluminio pre-verniciato e acciaio.

La società Lamecop è presente sul mercato dal 1979; 
la storia è quella di un’azienda di famiglia nata da 
un’idea del fondatore e sviluppatasi, negli anni, grazie 
alla professionalità e all’esperienza quarantennale 

nel settore della lattoneria edile e in quello della fumisteria inox 
in continua espansione, alla ricerca della migliore soluzione alle 
problematiche della clientela grazie all’utilizzo di materiali di prima 
scelta e con il supporto di personale qualificato, di cui fanno parte 
i figli Coppola Cristiano e Coppola Domizia.

UN PO’ DI STORIA

La crisi economica di questi ultimi anni ha messo a dura 
prova le imprese del settore: quali strumenti avete messo 
in campo per affrontare questa 
difficile congiuntura?

La crisi economica che ha colpito il 
mondo dell’edilizia ha causato una 
necessaria riorganizzazione della nostra 
impresa. Le difficoltà che abbiamo dovu-
to affrontare sono innegabili e abbiamo 
visto un mercato cambiare radicalmente 
in poco tempo. Prima della crisi ci dedi-
cavamo a lavori locali e di dimensioni 
contenuti, avendo comunque modo di 
aver garantita una continuità di lavoro 
sufficiente. Con il passare degli anni e 
l’inasprirsi delle difficoltà abbiamo dovuto ampliare il nostro raggio 
d’azione e prendere in considerazione anche lavori in cantieri 
di grandi dimensioni. La differenza principale sta nel fatto che in 
queste circostanze vige la logica del prezzo più vantaggioso e per 
mantenere costanti e sicure le entrate precedenti la crisi, lavoriamo 
di più e a prezzi inferiori. Ci siamo quindi ritrovati nella condizione 
di dover scendere a compromessi e a mobilitarci per riuscire a 
raggiungere un maggior numero di lavori. Un altro fatto che ci ha 
permesso di superare questi anni è stato quello di optare anche per 
forme di collaborazione con altre aziende e imprese, per quanto 
manteniamo completamente nostra tutta la fase di posa in opera. 
Faccio un esempio, per rispondere in modo più completo alle 
richieste del mercato ed essere più competitivi abbiamo iniziato 
una collaborazione con un verniciatore della zona, che si occupa 
della verniciatura finale delle nostre canne fumarie.
A nostro favore il fatto di trovarci in una situazione in cui la concor-
renza non è troppo elevata, permettendoci di essere un riferimento 
nella zona per la lattoneria. Allo stesso tempo, per mantenere la 
nostra posizione, abbiamo deciso di puntare sulla formazione 
e l’aggiornamento. Con questo spirito abbiamo intrapreso un 
percorso di formazione sulla realizzazione delle linee vita, che 
per ora non sono obbligatorie nel nostro territorio, seppur presto 
lo diventeranno.

L’INTERVISTA

• Riwega, Egna (BZ) - Linee vita 
• Mazzonetto, Loreggia (PD) - Rame, 
   lamiere preverniciate e alluminio 
• Thyssenkrupp - Acciaio inox
• Tresoldi Metalli, Pozzonovo (PD) - Acciaio inox 

BEST PARTNERS

Marco Coppola

• Complesso Via Marco Polo (RM)
• Copertura Cimitero Contigliano (RI)
• Copertura Cimitero Mentana (RM)
• Scuola Materna bioedilizia Guidonia Montecelio (RM)

PORTFOLIO 
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Sei anni dopo la prima richiesta formulata dall’allora Procuratore Capo della 
Repubblica e a seguito delle ripetute segnalazioni da parte dei lavoratori e 
degli abitanti della zona, nel settembre 2014 iniziano i lavori di riqualifica e 
messa in sicurezza del palazzo della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. 
L’intervento riguarda lo smaltimento della copertura in cemento amianto.

Una nuova copertura 
per il Palazzo di Giustizia 
di Busto Arsizio

L’intervento prevede lo smaltimento di 1.500 mq di 
coper tura in cemento amianto, la rimozione dell’i-
solamento esistente in Lana di roccia spessore 

10cm, la creazione di un nuovo pacchetto di isolamento 
termico e la posa di una coper tura in pannelli coibentati 
di alluminio.
Considerando la par ticolare destinazione d’uso del com-
plesso e la superficie su cui intervenire, l’intervento è sta-
to eseguito dall’azienda specializzata Montagnoli Rino per 
lotti, consentendo di avere, al termine di ogni giornata la-
vorativa, la coper tura in sicurezza. Per ogni lotto l’azienda 
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ha dapprima proceduto al trattamento incapsulante delle 
lastre in cemento-amianto ed alla loro successiva rimo-
zione, come previsto dalla normativa vigente in materia e 
nel rispetto della sicurezza e salute dei propri operatori 
e delle persone presenti nello stabile, senza interruzione 
delle attività al suo interno. Oltre alle lastre di coper tura 
si è proceduto anche alla rimozione dello strato isolante 
esistente in lana di roccia ed al suo imballaggio in appositi 
big bags omologati, prima del conferimento alla discarica 
autorizzata per un quantitativo totale, tra coper tura e iso-
lante pari a circa 23.000 kg di rifiuti pericolosi.

La soluzione
La Montagnoli Rino ha proceduto quindi alla creazione di 
un nuovo pacchetto di isolamento termico: sopra i listelli 
di abete con sezione 5x4cm, l’azienda ha applicato dei 
rotoli di lana di vetro con tecnologia ECOSE Knauf dello 
spessore di 60mm, forniti dall’azienda Armotec. 
Questo par ticolare materiale di isolamento è totalmente 
naturale e da solo già consente una resistenza termica pari 
a 1,50 m2K/W.
Si è provveduto poi alla posa di pannelli coibentati san-
dwich, forniti da Lattonedil, dallo spessore di 50 mm con 
finizione superiore in alluminio colore verde roof e finizio-
ne inferiore in car tonfeltro, che consentono una trasmit-
tanza termica pari a U= 0,37 W/m2K, e di tutte le lattone-
ria accessorie del caso, in alluminio spessore 7/10 verde 
roof. A lavori ultimati, è stata apposta su tutta la coper tura 
una linea vita classe C ancorata sulla coper tura e punti di 
ancoraggio in classe A1 e A2 che consento l’eliminazio-
ne dell’effetto pendolo, per garantire la massima sicurezza 
per tutti gli operatori che in futuro dovranno effettuare 
lavori di manutenzione in quota .

Oggetto: smaltimento copertura in cemento amianto e posa 

nuovo manto con pannelli coibentati.

Luogo: Busto Arsizio (VA)

Committente: AGESP S.p.a

Impresa di posa: Montagnoli Rino S.u.r.l

Dimensioni della copertura: 1.500 mq circa

Prodotto: rotoli lana di vetro ECOSE 

e pannelli sandwich coibentati

Aziende: Knauf, Lattonedil

SCHEDA CANTIERE
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I Sistemi da Sottocopertura Onduline confermano il loro successo 
nel recupero delle coperture di palazzi storici: la ristrutturazione 
di Palazzo Ruspoli a Roma. 

Rifacimento copertura
di Palazzo Ruspoli a Roma

Il gruppo Onduline vanta un’esperienza di settanta anni nel 
settore delle sottocoperture epropone ai professionisti del 
settore soluzioni affidabili, consolidate ed efficaci per realiz-

zare l’impermeabilizzazione del tetto a regola d’arte sia nelle 
nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, per-
mettendo di risolvere in modo definitivo problemi di infiltra-
zioni e umidità. 
I Sistemi da Sottocopertura Onduline sono i più usati nel ri-
pristino delle coperture di edifici storici di particolare rilevanza 
culturale e architettonica. 

Soluzioni efficaci per tutte le esigenze 
La gamma dei Sistemi da Sottocopertura risponde a tutte 
le esigenze di impermeabilizzazione, disponendo di soluzioni 
specifiche per tutte le tipologie di copertura, che siano in te-
gole, in coppi, coppo-embrice, in laterizio o in latero-cemento. 

Fra i Sistemi Onduline troviamo il Sistema Sottotegola Ondu-
line SC 50, un grande classico che è stato recentemente og-
getto di innovazioni tecnologiche che ne hanno accresciuto le 
caratteristiche di resistenza e conferito una nuova colorazio-
ne. La lastra Sottotegola SC50 è costituita da un monostrato 
di fibre organiche bitumate e resinate, ed è idonea per tutti i 
modelli di tegole in laterizio e cemento. 
Il Sistema Sottotegola Onduline SC 50 oltre a permettere 
una estrema facilità di posa - che può essere eseguita an-
che da una persona sola - assicura la massima garanzia di 
impermeabilizzazione e ventilazione della copertura che, 
mantenendosi asciutta, garantisce negli anni una lunga durata 
delle tegole, con un ingente risparmio economico sui costi 
di manutenzione. Le Sottocoperture Onduline proteggono 
l’edificio dalle infiltrazioni anche in caso di rottura o sposta-
mento di una tegola. 
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ne in soli 180 giorni. Sullo stato di impermeabilizzazione sono 
stati poi collocate le nuove tegole alla romana, per un risultato 
di grande qualità, garantita nel tempo. 
I vantaggi di tale soluzione sono stati da subito evidenti. In-
nanzitutto si è riscontrata una reale velocità dell’intervento e 
la contemporanea tenuta agli agenti atmosferici durante tutta 
la fase dei lavori. Ciò è stato possibile grazie alle proprietà 
impermeabilizzanti delle lastre Sottotegola SC 50 che hanno 
anche dato agli stessi addetti ai lavori un’ulteriore garanzia: la 
superficie su cui lavoravano - composta dalle lastre Sottotegola 
SC 50 - è risultata infatti completamente calpestabile e antisci-
volo, facilitando le operazioni sulle pendenze delle falde che si 
attestavano intorno al 30 - 35%. 
Il Sistema Sottotegola SC 50 è stato completato con gli appo-
siti accessori, quali la griglia parapasseri in lamiera preverniciata, 
i ganci inox ferma embrice, i ganci fermacoppo di gronda, la 
griglia parapasseri coppo/embrice, le rondelle per chiodi, i gan-
ci fermacolmo sagomati. Tali accessori assicurano la massima 
cura nella realizzazione dei dettagli costruttivi oltre alla stabilità 
e la tenuta degli elementi di copertura anche in caso di forti 
pendenze e di particolari condizioni ambientali, senza l’impiego 
di colle o malte. 
Infine ricordiamo che i profili ondulati delle lastre Sottotegola 
SC 50 offrono una doppia circolazione d’aria per una maggio-
re durata della copertura e una struttura sana e asciutta. 

Sicurezza e affidabilità: l’intervento di ristrut-
turazione della copertura 
Le lastre SC 50 di Onduline sono state scelte, fra le varie so-
luzioni, per l’intervento di ristrutturazione della copertura di 
Palazzo Ruspoli a Roma grazie alla loro robustezza, maneg-
gevolezza, facilità di posa e per le eccellenti caratteristiche di 
impermeabilizzazione e la ventilazione che esse assicurano. 
L’intervento di ristrutturazione, che ha interessato 1200 mq di 
superficie, è nato dall’esigenza di rinnovare completamente il 
manto di copertura segnato dagli effetti del tempo. 
I lavori, eseguiti dall’impresa specializzata LEGNO E LEGNAMI 
(L.E.R. Srl) di Roma, hanno preso le mosse dalla rimozione del 
manto di copertura alla romana e dello strato di coibente. Si 
è poi passati alla rimozione dell’orditura in legno ammalorata 
che è stata sostituita con un’orditura primaria e secondaria in 
legno massello di castagno. Successivamente, su di essa è stato 
posato un nuovo tavolato di castagno, su cui è stato realizza-
to il pacchetto di copertura impermeabilizzato, coibentato e 
ventilato.  Le lastre Sottotegola SC 50 di Onduline, grazie alla 
loro estrema leggerezza e maneggevolezza hanno reso molto 
semplice la posa e l’intero intervento è stato portato a termi-

Oggetto: Rifacimento copertura Palazzo Ruspoli
Località: Roma
Azienda: Onduline
Prodotto: Sistema Sottotegola Onduline SC 50
Impresa: Legno e Legnami (L.E.R. Srl), Roma

SCHEDA CANTIERE
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