
Tecno Rame
Viareggio (LU)

L’impresa oggi
La Tecno Rame è suddivisa secondo aree omogenee quali: 
l’amministrazione, l’ufficio tecnico, le vendite, la produzione 
e l’amministrazione. Offre un servizio di consulenza sul tipo 
di prodotto più adatto in funzione del rapporto qualità – 
prezzo ed effettua  un sopralluogo per verificare la fatti-
bilità del lavoro richiesto. Per quanto riguarda la garanzia 
è certificata su tutti i materiali installati. Tecno Rame, con 
l’obiettivo di fornire ai clienti prodotti di alta qualità, utilizza 
macchine di alta tecnologia, presse piegatrici e calandatrici 

Tecno Rame opera nel settore della lattoneria, tramite 
l’esperienza del suo staff da oltre 25 anni e grazie 
alla manodopera di grande esperienza ed il continuo 
adeguamento tecnologico, è in grado di produrre, 

realizzare ed installare qualsiasi tipo di gronde, scossaline, converse, 
coperture, etc. Per questo utilizza i migliori macchinari attualmente 
disponibili sul mercato, per dare ai clienti prodotti sempre più 
perfetti e duraturi.

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 ?
Nonostante la crisi che tutt’ora ci 

circonda, attuando e proponendo nuove 
idee sia per privati che per enti pubblici 
siamo riusciti a tamponare questa fase 
difficile.
Le innovazioni tecnologiche del settore e 
la nostra esperienza, evidenziata anche 
dal fatto che il nostro staff è in grado di 
realizzare lavorazioni particolari, proget-
ti su disegno del cliente etc., ci hanno 
reso un’azienda flessibile,affidabile 
e sempre all’avanguardia nel settore 
dell’edilizia.

L’INTERVISTA

• Tresoldi Metalli, Pozzonovo (PD)
• I.SA.L., Lamezia Terme (CZ) 
• Tecno-Staff di Giuncheri e Venturini, Cusercoli (FC) 
• C.L.C, Malo (VI)  
• RIVIT, Ozzano dell’Emilia (BO)

BEST PARTNERS

oleodinamiche, profilatrici per speciali lavorazioni, in grado 
di lavorare qualunque tipo di lamiera per lattoneria.

Le specializzazioni
L’azienda si occupa della lavorazione del rame, di lattoneria 
per l’edilizia e di installazione di canali e pluviali. La Tecno 
Rame opera prevalentemente nelle regioni di Toscana e Li-
guria. Sebbene pronta ad intervenire, come successo negli 
anni precedenti arrivando fino in Olanda.
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• Esselunga Galluzzo,Firenze 
• Ex macelli pubblici, Lucca
• Chiesa di S.Antonio, Marina di Pietrasanta 
• Complesso residenziale “Rosa dei venti” , Forte dei Marmi
• Complesso residenziale ex Midho, Forte dei Marmi
• Ville, Forte dei Marmi 
• Palazzetto dello sport, Forte dei Marmi  
• Cantiere Azimut – Viareggio 
• Pisa Ijs, Amsterdam

PORTFOLIO 
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INDUSTRIE COTTO POSSAGNO 
Possagno (TV)

I noxwind 
colmo ventilato
Q� IL PRODOTTO
Inoxwind sviluppa le conquiste tecnologiche di Industrie Cotto 
Possagno. Grazie a questo nuovo elemento, oggi è possibile otte-
nere un tetto perfettamente aerato, sia con l’utilizzo di coppi che 
di tegole. La struttura di sostegno, ancoraggio e ventilazione del 
colmo è composta da barre in acciaio inox AISI 430 resistenti sia 
alle sollecitazioni meccaniche che alla corrosione, munite di ban-
delle laterali in alluminio. Il risultato offre massima tenuta all’acqua, 
ottima ventilazione del manto di copertura, perfetto ancoraggio e 
un’estrema velocità di posa.

Q� CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura
L’ossatura del colmo è data da un profilo in acciaio inox AISI 430 
di spessore 8/10, con bordi salvagoccia per azzerare le infiltrazioni 
d’acqua. Ai lati del profilo sono fissate bandelle in alluminio puro 
tinta cotto larghe 250 mm e sovrapposte una all’altra di 50 mm (per 
coppi), o a fascia plissettata di lunghezza 185 mm in tinta cotto o 
ardesia (per tegole). Le bandelle sono munite di striscia in adesivo 
butilico nel lato inferiore del margine esterno. L’as-
sieme del profilo con le bandelle prende il nome 
di barra, fornita nella lunghezza utile di 2 metri.
Ancoraggio
Per fissare e posizionare alla giusta altezza le barre 
si utilizzano staffe in acciaio inox AISI 430, spesso-
re 10/10, da collocare a distanza di 1 metro una 
dall’altra e fermare a cavallo del colmo. Innovativo il 
sistema di ancoraggio delle barre alle staffe: si utiliz-
zano dei cavallotti inseribili ad altezza variabile sulle 
staffe e muniti di foro centrale. Inserendo una vite 
autofilettante in uno dei fori presenti nella parte 
superiore del profilo in acciaio, in corrispondenza 
del foro del cavallotto, si ancorerà saldamente la 
barra al cavallotto stesso e quindi alla staffa di sostegno.

Ventilazione
La perfetta ventilazione del colmo produce maggiore efficienza 
energetica dell’involucro edilizio: è un naturale isolante estivo, perché 
permette la fuoriuscita dell’aria calda. I fori di ventilazione permettono 
un’aerazione di circa 300 cm2 per metro lineare, più che sufficiente 
per falde lunghe sino a 30 m, considerando che di norma per una 
copertura ventilata a falde inclinate (≥18%) si prevede che la sezione 
utile di aerazione in prossimità del colmo deve raggiungere almeno 
lo 0,05% della superficie del tetto.
Velocità di posa
Le barre, lunghe 2 m e complete di bandelle, sono molto leggere 
e maneggevoli (pesano meno di 2,4 kg). L’inserimento sulle staffe 
tramite una vite autofilettante ne semplifica la posa. Sono fornite in 
confezione singola da 2 o 10 m, ognuna con la giusta quantità sia di 
viti, per la giunzione tra barre e per il fissaggio dei colmi in laterizio, 
che di speciali ganci in acciaio inox, per l’ancoraggio laterale dei 
coppi di coperta sottocolmo.
Tenuta all’acqua
Le bandelle sono munite di striscia adesiva nel lato inferiore del 
margine esterno, resistenti al vento e in grado di opporre un’ef-

ficace barriera all’acqua. Una doppia piega dell’acciaio 
crea, nel punto di inserzione delle bandelle, un bordo 
largo 10 mm su tutta la lunghezza del colmo, utile per 

frangere il flusso dell’acqua che, spinto dal vento, 
dovesse risalire verso il colmo. In tutti i fori di 
ventilazione del profilo d’acciaio per coppi 
sono ricavati dei piccoli bordi esterni per 
convogliare eventuali infiltrazioni d’acqua 
verso le bandelle.
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Lo storico edificio 
di Valeggio sul 
Mincio (VR) è 
stato oggetto di 
importanti opere 
di recupero che 
hanno apportato 
consolidamenti 
strutturali e 
interventi di 
protezione 
dall’acqua, 
soprattutto in 
copertura.

Una nuova copertura 
per Villa Zamboni

Un edificio storico lasciato per troppi anni in stato di 
abbandono, struttura che richiedeva importanti inter-
venti di recupero e consolidamento, punto di riferi-

mento di carattere storico-culturale per il territorio, è stato 
finalmente recuperato e restaurato in modo conservativo. Si 
tratta di Villa Zamboni, a Valeggio sul Mincio (VR) oggi sotto-
posta a vincolo monumentale dalla Soprintendenza. L’inter-
vento ha riguardato in particolare il rifacimento della coper-
tura. La villa, prima un edificio dominicale e poi ampliato nel 
700, passa due secoli più tardi, a Gustavo Zamboni, Ingegnere 
e Sindaco di Valeggio sul Mincio, il quale lasciò la proprietà 
al Comune per essere destinata all’assistenza dei bambini e 
delle madri. Proprio per seguire questa “vocazione” l’edificio 
fu trasformato nel 1972 in asilo statale e tale rimase fino al 
2003.
Purtroppo, la trasformazione degli anni settanta portò alla 
perdita di numerose decorazioni interne risalenti alla secon-
da metà del settecento ed ai primi decenni del Novecento, 
nonchè trasformazioni importanti degli interni, soprattutto 
al piano terra ed al piano primo. Si è deciso per questo di 
recuperare l’edificio, ripristinando la sua conformazione e 
l’apparato iconografico a prima del 1972. Inoltre, sono stati 

apportati consolidamenti strutturali e interventi di protezio-
ne dall’acqua, soprattutto in copertura, ricorrendo all’uso del 
sistema AERcoppo®, che permette di realizzare tetti ventilati 
ed ancorati, formati da elementi prefabbricati.

La loggia
La parte più bella della villa è oggi la loggia che si trova al 
secondo piano dell’edificio ed alla quale si può accedere solo 
dall’esterno. Essa si affaccia sul giardino pensile ed è decorata 
con un soffitto rappresentante un putto che regge lo stemma 
dei primi costruttori, i Conti Bernardi (è l’unica parte che 
riporta la decorazione originale del Settecento sul soffitto). 
La proposta di restauro e riqualificazione promossa dall’As-
sociazione culturale “La Quarta Luna” si sono concentrate 
proprio sulla loggia, nella quale le infiltrazioni hanno fatto per-
dere parte della decorazione. Un primo intervento d’urgenza 
si è avuto nel 2014 con la posa di listelli in legno per impedire 
successive cadute di porzioni di intonaco decorato, mentre i 
lavori sulla copertura si sono da poco conclusi; in seguito si 
cercherà di mettere in salvo la decorazione tramite il con-
solidamento dell’intonaco ed il conseguente restauro della 
superficie pittorica.
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materiale usato nella bioedilizia: fabbricato in poliacrilato su 
velo di poliestere, aperto alla diffusione, permette all’umidità 
presente nel sotto tetto di uscire verso l’esterno sotto forma 
di vapore acqueo e contemporaneamente impedisce che la 
pioggia penetri all’interno attraverso la membrana.

La realizzazione della copertura ventilata 
A coadiuvare il sistema di permeabilità al vapore, si affianca 
una ventilazione della copertura tramite il sistema AERcop-
po®, che permette di realizzare tetti ventilati ed ancorati, for-
mati da elementi prefabbricati che vengono montati in opera 
senza l’occorrenza di personale specializzato e senza spreco 
di materiale. Così l’Arch. Ferrarin descrive la scelta del sistema 
proposto da AERtetto “Mi occupo da sempre di bioedilizia 
e mi piace cercare soluzioni nuove ed efficienti nell’ottica di 
un’architettura sempre più sostenibile. Sono per natura curio-
sa e non mi fermo alle soluzioni convenzionali. 
Ho iniziato a studiare i sistemi proposti da Aertetto e mi sem-
bravano, sotto molti aspetti, la soluzione ideale per questo 
progetto”. La camera di ventilazione di 600 cm2/m, è stata 
realizzata con supporti-distanziatori (i piedini AERcoppo®) 
che vanno inseriti sul retro di ogni coppo di canale; si crea 
in questo modo un’intercapedine (o camera di ventilazione) 
che separa nettamente il manto di copertura in coppi dalla 
struttura sottostante. AERcoppo® consente l’ingresso dell’a-

Il degrado della copertura
Il degrado del soffitto è derivato dalla mancanza di manuten-
zione della relativa copertura, con la conseguente continua 
infiltrazione d’acqua. Lo stato di degrado è stato valutato tra-
mite un primo approccio puramente visivo e verificato dopo 
l’accesso in sicurezza al sottotetto e la rimozione dei coppi, 
con il loro accatastamento al piano del giardino pensile.
Gli obiettivi principali dell’intervento erano pertanto quelli 
di proteggere la struttura portante in legno dalle infiltrazioni 
d’acqua, senza ostacolare la permeabilità al vapore, in modo 
che non si creino fenomeni di condensa e non siano favoriti 
degrado biologico e marcescenza. 
Successivamente si è proceduto nella ricostituzione del man-
to di copertura utilizzando il più possibile gli elementi originari 
e favorendo una ventilazione sotto i coppi, sempre per evitare 
il fenomeno della condensa. Il sottotetto della loggia e di tutto 
l’edificio è costituito da una struttura portante del tetto, for-
mata oltre che dal sistema primario ligneo, dai travetti della 
piccola orditura, sui quali è inchiodato un tavolato grossolano 
che consente il passaggio d’aria, favorito dalla posa a secco dei 
coppi del manto di copertura. 
La proposta progettuale ha voluto mantenere lo stato del 
tetto attuale, aggiungendo un telo traspirante in modo da ri-
parare l’orditura in legno da eventuali infiltrazioni meteoriche. 
Il sistema proposto non prevede la diretta adesione dei nuovi 
elementi con la struttura originaria, giacché tutte le operazioni 
s’intendono a secco e l’adesione al supporto si ottiene solo 
con il peso proprio della copertura, senza incollaggi di sorta. 
Inoltre, l’utilizzo di materiali posati senza la diretta connessio-
ne con il supporto, facilita la loro eventuale rimozione senza 
intaccare la struttura sottostante, permettendo, quindi, futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Avvenu-
ta la verifica di eventuali problemi alle strutture portanti e 
secondarie, si è proceduto con la posa di un telo sottoman-
to per tetti a falde STAMISOL®ECO di Naturalia-BAU, un 

Oggetto: rifacimento copertura edificio storico
Località: Valeggio sul Mincio (VR)
Progetto: arch. Paola Ferrarin
Impresa: Edilizia Azieti
Prodotti: sistema AERcoppo
Azienda: Aertetto

SCHEDA CANTIERE
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ria, a livello della grondaia, di elevata superficie (400 cm2/m), 
mantiene costante la sezione dell’intercapedine agevolando 
l’attivazione di moti convettivi ascensionali che sottraggono 
gran parte del calore, che altrimenti si trasmetterebbe agli 
strati sottostanti; permette quindi il contatto diretto tra i 
coppi e la camera di ventilazione per sfruttare il rapido ri-
scaldamento dell’aria sottocoppo e accentuarne la velocità 
di deflusso attraverso l’AERcolmo® di ventilazione. Ancora 
l’Arch. Ferrarin: “Le caratteristiche tecniche del sistema AER-
coppo®, come la leggerezza unita alla grande resistenza dei 
supporti, ci hanno permesso di non intervenire sulla struttura 
sottostante mantenendo l’assito originale. La reversibilità del 
sistema è stato un plus fondamentale che abbiamo valutato in 
sede di progetto: poter intervenire facilmente con eventuali 
modifiche al manto di copertura è un aspetto che volevamo 
ottenere”. Il fissaggio dei coppi di canale e di coperta, tramite 
la catenaria costituita dalle staffe dei piedini AERcoppo® e 

dai ganci metallici G9, non necessita di chiodatura, impiego di 
collanti, listoni trasversali od altro ed impedisce lo scivolamen-
to dei coppi causato da forti venti e/o vibrazioni. Ogni coppo 
di canale è rialzato per formare una camera di ventilazione 
senza nessun ostacolo alla salita dell’aria calda verso il colmo 
di ventilazione. Un rialzo di pochi centimetri della copertura 
del tutto accettabile, perché ai vantaggi dell’aerazione associa 
una modifica dell’altezza non avvertibile dall’osservazione dei 
prospetti. Conclude Paola Ferrarin: “Oggi, a copertura ultima-
ta, possiamo affermare che il sistema ha risposto pienamente 
alle aspettative e ha soddisfatto gli obiettivi del progetto, scar-
dinando anche qualche vecchio preconcetto sulla difficoltà 
di posa, che è proprio di una tecnologia nuova. Il sistema è 
flessibile, semplice da utilizzare e non comporta particolari ac-
corgimenti da parte dell’impresa. Siamo pertanto pienamente 
soddisfatti di Aercoppo® sia dal punto di vista tecnico che 
operativo”.
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