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SISTEMI DI COPERTURA

La copertura è la parte dell’edificio che più di ogni altra è caratterizzata dall’espo-
sizione agli agenti atmosferici. I caratteri principali di una copertura – in primo 
luogo, la loro inclinazione e le loro modalità di costruzione – dipendono infatti, 
oltre che dalla disponibilità di materiali locali, dalla situazione climatica per la 
quale è pensata.
Tra i possibili fattori climatici, la piovosità (e con essa la nuvolosità) è quella che 
influisce maggiormente sia sulla morfologia delle coperture, sia sulle tecnologie 
costruttive in esse adottate. Altri fattori climatici che giocano un ruolo importante 
sono la ventosità e l’umidità.
L’influenza della piovosità sulla forma delle coperture è molto evidente in Eu-
ropa, nella quale di possono distinguere aree geografiche caratterizzate da una 
prevalenza di coperture inclinate (Fig.1.1), corrispondenti alle aree temperate 
europee, e aree caratterizzate da una maggiore presenza di coperture piane (Fig. 
1.2), corrispondenti alle zone più meridionali e calde dell’area mediterranea (Ita-
lia, Spagna e Grecia), del nord-Africa e del Medio Oriente1.
Tra le zone caratterizzate da coperture inclinate si possono a loro volta distin-
guere le zone nord-europee, caratterizzate da falde molto inclinate, dalle zone 
centro-europee, caratterizzate da falde mediamente inclinate, e dalle zone sud-
europee – comprensive del centro e di buona parte del centro-sud Italia – carat-
terizzate da falde di pendenza modesta.

Fig. 1.1 Firenze, vista dall’alto. 
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Nelle zone meridionali d’Italia la copertura piana (Fig. 1.3) non è peraltro un ele-
mento che domina in modo assoluto, ma solo “molto presente”. La copertura poco 
inclinata in tegole, in genere laterizie, a una o due falde, spesso asimmetriche e 
spesso di pendenza differente, è una soluzione molto diffusa, per esempio nelle 
campagne (Fig. 1.4).

Fig. 1.2 Fèz, Marocco, vista 
dall’alto della Medina.

Fig. 1.3 Erice, Trapani, veduta 
dall’alto. 
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La dipendenza dell’inclinazione delle coperture tradizionali dalla piovosità è dovu-
ta al fatto che in epoca pre-moderna esistevano solo modi poco efficaci di imper-
meabilizzazione delle coperture piane, che di conseguenza erano impiegate nelle 
zone poco piovose, dove una impermeabilizzazione completa non è necessaria. 
Né allora esistevano soluzioni sufficientemente efficaci da mediare adeguatamente 
(secondo gli standard odierni) il rapporto termico tra coperture e vani senza ri-
chiedere l’impiego di grandi spessori di solaio, adottabili solo in costruzioni molto 
“massive”, quali quelle esistenti nei paesi alle basse latitudini del Mediterraneo, 
Italia meridionale compresa2. (Grandi spessori che sulla sponda settentrionale del 
Mediterraneo sono spesso ottenuti con volte murarie in cotto e in pietra e sulla 
sponda meridionale del Mediterraneo con volte murarie in pietra o in terra cruda.

Fig. 1.4 Galizia, Spagna, 
sagoma di una copertura in 
coppi a due falde asimmetriche 
a bassa pendenza in una 
casupola.
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Il solaio rappresentato (Fig. 1.5) è in volte di tufo e la pavimentazione è in lastre 
di tufo. I muretti che dividono la superficie costituiscono il prolungamento delle 
pareti al piano inferiore. Annualmente questo tipo di copertura, adatta ai climi 
secchi, dovrebbe essere impermeabilizzata con la calce, ma non si rende neces-
saria una impermeabilizzazione ulteriore. 
Il fatto che l’innovazione tecnologica rendesse possibile la progettazione di co-
perture piane anche in climi non secchi originò un vivo dibattito sulla forma 
delle coperture nella prima parte XX secolo, in concomitanza con la nascita del 
Movimento Moderno. Quest’ultimo assumeva infatti come archetipo della coper-
tura razionale la copertura piana (Fig. 1.6, Fig. 1.7), sia nelle forme (praticabili 
e non praticabili) tradizionali, sia nella forma, più panoramica e inserita in una 
promenade architécturale, del tetto-giardino posto da Le Corbusier come uno 
dei “cinque punti per una nuova architettura”3.

Fig. 1.5 Trapani, vista di una 
copertura tradizionale piana

Fig. 1.6 Poissy, Francia, 
terrazzo della Ville Savoye, Le 

Corbusier, 1928.
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L’innovazione nel campo dei materiali e dei componenti di impermeabilizzazione 
per le coperture nella prima metà del XX secolo ha rappresentato l’equivalente di 
ciò che, nella seconda metà del secolo ha rappresentato, nel campo delle chiusure 
verticali, l’evoluzione dei componenti e materiali sigillanti. Tale innovazione ha 
permesso l’esplorazione di soluzioni tecniche che precedentemente non poteva-
no essere utilizzate, e che a loro volta hanno generato nuove espressioni architet-
toniche, in seguito entrate in un patrimonio figurativo comune.
Le difficoltà tecniche nel campo delle coperture sono sempre state prevalentemen-
te legate alle conseguenze della pioggia nei luoghi dal clima temperato e freddo. 
Tentativi di distaccarsi dal patrimonio figurativo legato al tetto inclinato erano già 
stati compiuti nell’ambito del Rinascimento fiorentino, ma senza il supporto delle 
innovazioni tecniche necessarie a portarli a compimento; con la conseguenza 
che anche quando i palazzi fiorentini lasciavano intendere un copertura piana, 
come per esempio Palazzo Medici (Fig. 1.8), essi erano in realtà coperti da tetti 
poco inclinati, nascosti da alti cornicioni4.

Fig. 1.7  Marsiglia, Francia, 
terrazzo dell’Unité d’Habitation, 
Le Corbusier, 1946.

Fig. 1.8 Firenze, Palazzo 
Medici, Michelozzo, metà del 
Quattrocento.
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L’innovazione tecnica che più di ogni altra ha aperto la possibilità di utilizzare 
sistemi di copertura piani anche nei climi temperati è stata costituita dagli strati 
di impermeabilizzazione per le coperture ottenuti attraverso l’utilizzo del bitume 
nelle coperture stesse. Il bitume è stato, infatti, il primo materiale a essere impie-
gato per rendere impermeabili, attraverso spalmatura e impregnazione, fogli o teli 
da collocarsi in strati sovrapposti nelle coperture piane “non massive”. Il procedi-
mento è stato messo a punto in Svezia e Norvegia agli inizi del XVIII secolo ed è 
stato applicato su vasta scala negli Stati Uniti nelle coperture dei primi grattacieli, 
a partire da quelli della Scuola di Chicago (Fig. 1.9), verso la fine dell’Ottocento5. 
Anche questa innovazione, come quella costituita dai sigillanti per le chiusure 
verticali, è stata poco appariscente, ma ha innescato – come talvolta accade nel 
campo della tecnologia – mutamenti che hanno trasceso la sua portata originaria 
apparente.

Fig. 1.9 Grattacieli della 
Scuola di Chicago. Da sinistra 

a destra: Peoples Gas Company 
Building, Burnham & Company, 

1911. Municipal Court Building, 
Jenney, Mundie & Jenses, 1906. 

Illinois Athletic Club, Barnett, 
Haynes & Barnett, 1908. 

Monroe Building, Holabird 
&Roche, 1912.
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La versione di copertura piana originata in Scandinavia era realizzata mediante la 
posa di strati di cartone alternati a strati di bitume spalmato sul cartone stesso e 
sulle assi di legno dei solai di copertura6. In seguito, al cartone come rinforzo del 
materiale bituminoso si sono sostituiti la iuta, il cotone e specialmente, in una fase 
successiva, tessuti di materiali non organici (e perciò stabili chimicamente, non mar-
cescibili, e quindi durevoli) e resistenti a trazione, come il velo di vetro, inorganico, 
e i tessuti sintetici, come il polipropilene; alle assi di legno come supporto si è sosti-
tuito il calcestruzzo, meno permeabile all’acqua e all’aria e più resistente all’umidità.

Dopo che le nuove soluzioni tecnologiche hanno reso possibile l’adozione di co-
perture piane anche alle latitudini temperate, queste si sono diffuse prontamente 
in Europa, sotto la spinta di correnti artistiche come il Cubismo, e di correnti 
architettoniche come quella del Razionalismo e del movimento De Stijl, di poco 
antecedenti alle prime sperimentazioni di Frank Lloyd Wright negli Stati Uniti sul 
tema della “casa usoniana” (Fig. 1.10). 

Un importante banco di prova per la “nuova estetica” e per le nuove forme archi-
tettoniche fu costituito dal quartiere Weissenhof, realizzato nel 1927 a Stoccarda 
(Fig. 1.11). Al Weissenhof furono chiamati a operare i grandi nomi del Movimento 
Moderno, e il risultato fu caricaturizzato dalla critica ideologizzata pre-nazista, 
come un quartiere che, a causa delle coperture piane e del colore bianco, fosse 
da considerarsi, da un punto di vista architettonico, in senso dispregiativo, come 
“più arabo che europeo”.

Nella direzione presa dai movimenti architettonici prevalenti nel XX secolo, che 
hanno introdotto con forza il tema della copertura piana, hanno avuto un ruolo 
fondamentale sia le citate spinte estetico-culturali, sia motivazioni “fruitive”, le-
gate al desiderio razionale di sfruttare lo spazio delle coperture come terrazzo.

Fig. 1.10 Woodlawn, 
Alexandria, Virginia, USA, casa 
usoniana Pope-Leighey, Frank 
Lloyd Wright, 1939. 
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Antitetica alla posizione pro copertura piana non solo quella dei difensori della 
“tradizione per la tradizione”, ma anche quella di architetti come Heinrich Tesse-
now, che individuavano, più sottilmente, nel tetto a falde una manifestazione del 
fascino del consueto e del quotidiano7 (Fig. 1.12, Fig. 1.13).

Fig. 1.11  Stoccarda, edificio 
residenziale per il Weissenhof, 

Le Corbusier, 1927. 

Fig. 1.12 Casa, Heinrich 
Tessenow.
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La fine della Seconda Guerra Mondiale vide il trionfo figurativo dell’International 
Style e della copertura piana nella maggior parte dei luoghi della ricostruzione – 
certo con importanti eccezioni, quale quella costituita dal Neorealismo Italiano. 
Nei decenni successivi avvenne però un riflusso in senso contrario, verso la co-
pertura inclinata, specialmente nei Paesi del centro-nord e nord Europa, meno in 
Italia, per evidenti ragioni climatiche. Il risultato è che oggi le coperture inclinate 
caratterizzano buona parte del dequalificato urban sprawl che sta erodendo il 
territorio, anche e forse specialmente italiano.

Fig. 1.13 Scharbeutz, 
Germania, Fattoria Gut Garkau, 
Hugo Häring, 1923-26.
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La principale causa di questo riflusso fu che la copertura piana, per un periodo 
di tempo anche piuttosto lungo – indicativamente nei primi due decenni del 
dopoguerra, proprio quando la ricostruzione procedeva con maggiore frenesia 
– fu impiegata un po’ ovunque e su grande scala in modo tecnologicamente 
poco corretto, specialmente sotto il profilo dell’isolamento termico e della tenuta 
all’acqua. 
Da questo punto di vista, non è esagerato dire che nei decenni passati le modalità 
poco affidabili di costruzione delle coperture piane abbiano esteso verso nord 
l’ambito geografico di adattabilità delle coperture piane stesse, senza neanche 
lontanamente avvicinarsi all’obiettivo di renderlo dominante a tutte le latitudini. 

Solo negli ultimi decenni, anche grazie all’avanzamento tecnologico, in Europa si 
è giunti a considerare affidabili le coperture piane anche per climi nordici. L’inno-
vazione tecnologica ha consentito di colmare in gran parte il divario tecnico e di 
affidabilità tra coperture piane e coperture inclinate nei climi temperati, riducendo 
la complicazione di una buona esecuzione per la costruzione di coperture piane 
“performanti” e riportando le questioni di scelta progettuale tra le une e le altre 
su un piano più specificamente compositivo, come si pensava dovesse essere 
quando l’ottimismo sull’affidabilità tecnica delle coperture piane era ancora ai 
massimi livelli, nel periodo d’oro del Razionalismo. Ciò che di sicuro accomuna le 
coperture inclinate e le coperture piane è il fatto che entrambe necessitano di una 
certa inclinazione delle superfici esposte alle intemperie8 (Fig. 1.14). Nel caso delle 
coperture piane, tale inclinazione è più contenuta – in genere quasi orizzontale 
– tra lo 0,5÷2%, e mediamente dell’1% circa. Le coperture piane sono, insomma, 
quasi piane. La pur modesta pendenza delle coperture piane è necessaria per assi-
curare il deflusso dell’acqua piovana anche nel caso vi siano eventuali interruzioni 
della pendenza delle coperture stesse (per effetto della freccia di inflessione sotto 
carico, o degli errori o imprecisioni di esecuzione nella realizzazione dello strato 
impermeabile, o per l’abbassamento differenziale di parti dei solai di copertura)9.

Le coperture per climi freddi nei primi decenni del ’900 oltre a essere di solito insuffi-
cientemente performanti dal punto di vista della tenuta all’acqua lo erano solitamente 
anche dal punto di vista termico, a causa del fatto che l’uso di materiali termoisolanti 
non era ancora diffuso: l’uso dei termoisolanti sarebbe stato considerato unanime-
mente importante solo dopo la prima crisi energetica originata dalla crisi petrolifera 
del 1973. Ed è interessante a questo proposito considerare che l’assenza di strati ter-
moisolanti da un punto di vista termico è più grave nelle copertura piane (a meno che 
esse non siano massive come quelle tradizionali, per esempio propria dell’architettura 
Romana, che utilizzano una quantità di materiale che per un’architettura moderna 
sarebbe inconcepibile), specialmente perché la resistenza termica delle coperture 
inclinate è spesso aumentata dalla presenza di un sottotetto non abitato, in genere 
svolgente anche una funzione di ventilazione e/o diffusione del vapore10. Ai fini della 
classificazione, si intendono piane le coperture inclinate fino al 5% e si intendono 
inclinate le coperture di inclinazione superiore al 5%. Le coperture inclinate in Italia 
hanno in genere un’inclinazione nella maggior parte dei casi 30÷45% (corrispondenti 
a 16° 43’ e 24° 13’) nelle zone pianeggiante, ma più alte – anche molto più alte – nelle 
zone montuose.
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Fig. 1.14 Indicazioni di massima sul rapporto tra tipi di manto e pendenza delle falde. 
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Dalla differenza di inclinazione tra coperture piane e coperture inclinate discende 
la principale differenza tra le due da un punto di vista costruttivo, consistente nel 
fatto che le coperture inclinate, per effetto della pendenza molto più consistente, 
possono avere manti di copertura discontinui, nei quali l’impermeabilizzazione è 
garantita anche dalla sola semplice sovrapposizione degli elementi di copertura – 
coppi, tegole, lastre – non continui, mentre le coperture piane (orizzontali) o qua-
si piane (suborizzontali, caratterizzate da pendenza 1÷5%) richiedono un’accurata 
sigillatura del manto, che deve quindi essere continuo11. Le coperture a falde si 
“accontentano”, insomma, di materiali meno efficienti ai fini dell’impermeabilizza-
zione, ma richiedono un assemblaggio più attento e laborioso; mentre le coperture 
piane, per quanto più “esigenti” dal punto di vista delle prestazioni dei materiali e 
dei componenti che vi sono impiegati, sono di realizzazione più semplice e rapida, 
quindi anche più economica, perlomeno a livello di primo rivestimento. Che da un 
punto di vista economico complessivo (cioè inclusivo delle spese di manutenzione 
e gestione) sia più costosa una copertura piana o una copertura inclinata è argo-
mento dibattuto e dipendente da situazioni specifiche, da valutarsi caso per caso.

I principali vantaggi delle coperture inclinate sulle piane sono i seguenti:
•	 la possibilità di utilizzo dei vani di sottotetto;
•	 la maggiore durata e, dunque, il minor costo di manutenzione, dovuta in molti 

casi anche al minore effetto delle sollecitazioni termiche;
•	 la maggiore quantità di irraggiamento solare assorbito nelle coperture inclina-

te in inverno (quando la posizione del sole è bassa sull’orizzonte) dalle falde 
orientate approssimativamente verso sud rispetto a quanto avviene nelle co-
perture piane (e talvolta, in base alla forma delle coperture, la minore quantità 
di guadagno solare estivo, quando la posizione del sole è alta sull’orizzonte);

•	 la possibilità di ventilazione delle falde e dei sottotetti per “effetto camino”, tale 
da consentire una riduzione del guadagno solare in estate e dell’umidità dell’a-
ria in inverno, a tutto vantaggio della salubrità abitativa e della preservazione 
dei materiali termoisolanti dall’umidità, tale da far consentire l’utilizzo di ter-
moisolanti ecocompatibili, non di sintesi, solitamente del tipo a struttura aperta; 

•	 la possibilità di ventilazione più efficiente dei vani sottostanti per effetto cami-
no, dato il fatto che le aperture in entrata e in uscita dell’aria possono essere 
posizionate ad altezza differente;

•	 la maggiore durabilità, meno dipendente dalla qualità dei materiali impiegati;
•	 la maggiore possibilità di controllo delle prestazioni ambientali;
•	 la maggiore possibilità di rispondere a specifiche condizioni ambientali attra-

verso soluzioni morfologiche mirate. 

Alla luce di quanto detto, i principali svantaggi delle coperture inclinate sulle co-
perture piane possono essere considerati i seguenti:
•	 la necessità di apposite strutture inclinate primarie e secondarie, contrariamen-

te a quanto si verifica nel caso delle coperture piane, la cui struttura può essere 
costituita da normali solai piani;

•	 la maggiore sollecitazione delle strutture da parte del vento; sollecitazioni che 
possono essere notevoli, specialmente a causa delle depressioni che si creano 
in corrispondenza degli spigoli sulle facce sottovento;

•	 la mancanza di possibilità di fruizione a terrazza.
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Nell’architettura preindustriale le regole di costruzione e le regole di composi-
zione erano tutt’uno. Le leggi della fisica erano largamente sconosciute nelle loro 
relazioni matematiche, e a causa di questo fatto gli edifici erano in genere pro-
gettati in modo ridondante da un punto di vista strutturale secondo regole legate 
alla morfologia e alle proporzioni verificate nell’esperienza, e quindi ripetitive. In 
questa situazione, lo studio delle chiusure edilizie, e quindi anche delle copertu-
re, era tutt’uno con lo studio delle chiusure stesse. Il concetto di stratificazione di 
una chiusura, di “pacchetto” di chiusura, così come lo intendiamo oggi, in termini 
astratti e probabilmente tuttora più che un po’ positivistici, non esisteva ancora.
In epoca pre-industriale non erano note neanche le leggi della termoidinamica e 
le leggi che oggi interpretano il comportamento delle onde magnetiche, e quindi 
della luce. Probabilmente, solo nell’ambito acustico si era raggiunta per via em-
pirica una conoscenza in grado di portare a risultati competitivi con il presente, 
perché molto raffinata, in quanto testata sul campo spietatamente esigente dei 
teatri per le rappresentazioni musicali .
In epoca pre-moderna, data la situazione di incertezza progettuale – che si può 
supporre non destasse particolare inquietudine nei progettisti, poiché conside-
rata connessa alla natura delle cose – l’ambito delle prestazioni ambientali era 
considerato di secondaria importanza rispetto a quello strutturale nelle costruzio-
ni ordinarie, e a buona ragione, perché dalla progettazione strutturale dipendeva 
l’esistenza stessa degli edifici (e ovviamente delle persone che vi vivevano); 
mentre all’ambito termico, luminoso e acustico era legato “solo” il benessere 
abitativo, che era cosa molto meno fondamentale 12.
Oggi sono note, nelle linee essenziali, le regole della fisica, perlomeno a livello 
macroscopico e tale da consentire decisioni progettuali molto articolate, e questo 
sia nel campo della meccanica, sia nel campo della fisica ambientale13. Questo 
ha aperto in epoca contemporanea la possibilità di scomporre l’edificio in modo 
astratto – e anche, talvolta, controintuitivo – in sottosistemi; pacchetti tecnici; strati.
Pur non aderente alla profonda e complessa realtà degli oggetti, questa strategia di 
interpretazione degli oggetti costruiti e dell’ambiente costruito si dimostra piutto-
sto efficiente ai fini operativi e perlomeno attualmente la più vantaggiosa tra quelle 
possibili. Si tratta peraltro di una strategia alla cui diffusione ha contribuito anche 
la vasta disponibilità di prodotti merceologici da costruzione resa possibile dalla 
oggi abbondante e ormai spesso sovrabbondante produzione industriale, quindi 
molto ancorata nel presente.
Per effetto di questo stato di cose, progettare una copertura – meglio, “anche” 
una copertura – oggi significa molto spesso progettare l’effetto integrato di di-
stinti pacchetti tecnici, con esiti spesso differenti da quelli dell’architettura tradi-
zionale, pre-industriale e quindi, ovviamente, pre-postindustriale. 
Dal punto di vista tecnico, nulla è infatti più come prima. Oggi, per fare un 
esempio, il progettista che volesse adottare una copertura in paglia, ai fini delle 
prestazioni funzionali non sarebbe costretto a riproporre l’architettura della tradi-
zione, ma potrebbe utilizzare gli stessi materiali per proporre una configurazione 
riveduta della soluzione tradizionale, grazie alla comprensione che si ha nel pre-
sente dei fenomeni tecnico-ambientali, e quindi più performante. Rimanendo sul 
caso, la copertura tradizionale in paglia oggi magari potrebbe essere concepita 
come protetta superiormente da uno strato parapioggia (qualsiasi sia: tradizio-
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nale – in tegole, scandole, lastre piane – o moderno – lastre profilate, doghe) 
ventilato all’intradosso, con grande vantaggio igrotermico, e potenzialmente solo 
modeste modifiche alla struttura base della copertura stessa. 
Detto questo, lo stato odierno delle cose è che il più delle volte la stratificazione 
dell’involucro edilizio abbia luogo interamente a partire da pacchetti tecnici mo-
derni, possibili solo dopo i più recenti esiti della Rivoluzione Industriale.
Il fatto che oggi la progettazione edilizia – e qui, specificamente, la progettazione 
delle coperture – consista nella progettazione integrata di distinti sistemi tecnici, 
crea la nota necessità di contributo di più specialismi al processo progettuale, 
siano essi di tipo strutturale, tecnologico, fisico-ambientale.
Questo dà modo ai vari specialismi di trattare alcuni dei pacchetti in questione 
in modo separato dagli altri pacchetti, spesso solo con modeste conseguenze di 
sovrasemplificazione della visione progettuale di insieme dei “fatti” dell’edificio 
(questo perché risulta, per esempio, possibile prendere in considerazione più so-
luzioni di chiusura tecnologica in abbinamento a una certa soluzione strutturale, 
così come più soluzioni strutturali in combinazione con una certa soluzione di 
chiusura tecnologica.)
I sistemi da cui si considera oggi costituita una copertura (non ci si riferisce qui 
ovviamente alla classificazione UNI) ai fini operativi possono essere distinti in 
struttura; struttura secondaria (tra cui impalcato); struttura secondaria del manto; 
manto.
Si tratta di distinzioni tra strati funzionali che sono specialmente utili per lo stu-
dio ordinato delle possibilità progettuali, ma che non sono da ritenersi valide in 
assoluto, perché la distinzione tra i differenti ambiti di sistemi può essere in vari 
casi sfumata o anche assente. Esistono casi (per esempio quello delle strutture di 
copertura leggere in legno, o quello delle strutture di copertura in acciaio a trama 
stretta e, nelle possibilità, anche alluminio) in cui non è possibile tracciare una 
distinzione tra struttura principale e struttura secondaria. Casi in cui non esiste un 
sistema secondario che porti il manto. Casi in cui il manto non è portato da una 
struttura secondaria, né è posto sopra un impalcato, perché autosufficiente da un 
punto di vista strutturale (come quando sia costituito da lastre profilate non ter-
moisolate). Casi in cui un pannello stratificato costituisce un’intera unità minima 
di copertura (ciò succede in una gamma di situazioni differenziata ed estesa, che 
va dai pannelli autoportanti pre-finiti, alle coperture tradizionali in terra pressata 
tipica di varie zone del mondo a clima caldo-arido).

La tendenza ad adottare soluzioni costruttive prevedenti una chiara separazione e 
distinzione funzionale tra strati14 è ancora in corso nel presente momento storico 
e interessa tutte le parti dell’involucro edilizio: verticale e orizzontale, opaco e 
trasparente. Nel campo delle coperture, essa si è inizialmente manifestata nella 
propensione alla distinzione tra supporto e rivestimento e si è in seguito evoluta 
nella propensione all’utilizzo degli strati atti a svolgere le funzioni di barriera 
all’aria, barriera all’acqua, barriera al vapore, finitura, schermatura solare, isola-
mento termico ed eventualmente inerzia termica.
La distinzione che principalmente ne deriva, ai fini della trattazione è, similmente 
a quanto accade per le chiusure verticali, quella tra strati di supporto alle coper-
ture e strati di copertura15.
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15

Note

1. L’assenza di inclinazione nelle coperture causa un ristagno dell’acqua. Da ciò consegue che le coperture 
piane devono essere adeguatamente impermeabilizzate per funzionare, e questo tipo di impermeabilizzazione 
non è ottenibile in modo affidabile (perlomeno in relazione agli standard odierni) con i materiali e le tecnologie 
tradizionali, se non nei climi più caldi del territorio italiano.

2. Si noti che nel caso delle coperture piane non si può usare il termine “tetto”. Il termine “tetto” si riferisce 
alle coperture inclinate.

3. Cinque punti per una nuova Architettura: pilotis; facciata libera; pianta libera; finestre a nastro; tetto 
giardino. Cfr. Le Corbusier, Vers une architecture, 1923.

4. Cfr. von Busse H.B., “Aforismi sulle coperture orizzontali” in von Busse H.B., Waubke N.V., Grimme R., 
Mertins J., Atlante delle terrazze, 1998. 

5. Cfr. Allen E. (1997). Cfr. Cowan, Science and Building , 1978.
6. Cfr. von Busse H.B., Cfr. Allen E., I fondamenti del Costruire.
7. La posizione di Tessenow era però isolata. La difesa del tetto inclinato era più che altro abbracciata dal 

fronte degli architetti neo-reazionari che dominarono l’architettura degli anni ’30 in Germania. Cfr. Roig M.G., a 
cura di De Benedetti M., Heinrich Tessenow: pensiero utopico, germanità, architettura, 1997. Cfr. Tessenow H., 
a cura di Grassi G., Osservazioni elementari sul costruire, 1974.

8. L’eccezione è a questo proposito costituita dalle coperture piane sifonate, nelle quali l’acqua viene ini-
zialmente aspirata (per il primo tratto verso l’alto) dai pluviali in modo meccanico e successivamente, una volta 
avviatone il movimento, discende per gravità (secondo il principio dei vasi comunicanti) fino allo svuotamento. 
In questo caso una copertura piana può non necessitare di alcuna inclinazione.

9. Indicativamente, nell’inclinazione delle coperture piane si ritiene si possano tollerare imprecisioni di 8 
mm ogni 4 m, di 10 mm ogni 10 m, di 12 mm ogni 20 m e di 16 mm ogni 40 m. Cfr. Vittone R., Bâtir. Manuel de 
la construction, 1996.

10. Inoltre, anche quando il vano di sottotetto è assente, esiste una strato sottotegola che mitiga le disper-
sioni termiche e il guadagno solare che ha luogo attraverso la frontiera costituita dalla copertura.

11. I manti di copertura a elementi discontinui possono essere utilizzati per pendenze superiori al 5%.
12. Informazioni molto utili a proposito di questa evoluzione sono contenute nel testo: Cowan H.J., The 

Master-builders. A History of Structural and Environmental Design from Ancient Egypt to the Nineteenth 
Century, 1978.

13. Il celebre testo del fisico Richard Feyman Feinman’s lectures on Physics contiene riflessioni molto pro-
fonde anche per un non-fisico sulla relazione che intercorre tra la realtà dei fenomeni fisici e la riduzione di 
questi fatti a leggi macroscopiche da parte dell’uomo. Si tratta di considerazioni molto adeguate a ridimensionare 
la (auto) stima della propria capacità di comprensione delle cose da parte di qualsiasi esperto, anche in campo 
edilizio. 

14. Cfr. Watts A., Modern Construction Handbook, 2001; Watts A., Modern Construction Roofs, 2005.
15. Non è un caso che oggi si riscontri la tendenza a uniformare il rivestimento delle facciate a quello delle 

coperture per ottenere un unico rivestimento omogeneo.
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2.1 CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLE COPERTURE PIANE
Un tipo di copertura piana tradizionale pre-industriale, comune a molti territori 
a clima caldo-arido o semiarido (come per esempio il Maghreb,e alcune parti 
dell’Iran e dell’Iraq) è quello in “terra compattata”. In tale soluzione le presta-
zioni termiche sono fornite principalmente dallo strato di terra che dà luogo a 
uno smorzamento delle oscillazioni termiche, e a isolamento capacitivo, che è a 
questo fine in genere spesso 10÷30 cm circa, dipendentemente dai climi e dalla 
composizione del terreno. La prestazione strutturale è invece in genere fornita 
da travi in legno, solitamente piuttosto massicce e spaziate fittamente (60 cm) e 
supportate da un robusto assito o da travicelli accostati di piccola sezione (4÷5 
cm), a loro volta supportanti uno strato vegetale che serve a contenere il terreno 
compattato. La funzione di impermeabilizzazione è in genere svolta dallo strato 
che sormonta il terreno compattato, nelle soluzioni tradizionali da strati di mal-
ta combinata con materiale organico animale o, nelle soluzioni più moderne, 
da strati impermeabili in fogli (per esempio polietilene), o strati superficiali di 
terreno miscelati con additivi bituminosi-oleosi o da strati superficiali di terreno 
stabilizzati con leganti a basi di calce e/o cemento (dipendentemente dalla com-
posizione del terreno stesso).
Data la modesta impermeabilità di tali coperture, essi richiedono pendenze piut-
tosto consistenti (per delle coperture piane).
Il loro maggiore limite funzionale è la tendenza al dilavamento e all’erosione a 
opera dell’acqua di pioggia, che nelle soluzioni tradizionali riguarda sia il terreno 
compattato, sia lo strato impermeabile soprastante, e che deve essere contrastato 
da una assidua manutenzione1.

Il tipo di copertura appena descritta non richiede precisione di misurazione né 
lavorazione. I legni che vi si utilizzano sono per esempio spesso appena sbozzati.
Le coperture piane usate nel mondo industrializzato sono invece frutto di lavo-
razioni più precise e prevedono spesso l’impiego di materiali e componenti più 
specializzati, il che si riflette anche sulle pendenze per esse adottabili.

Teoricamente, per far defluire l’acqua su una copertura piana è sufficiente una 
pendenza modestissima, dello 0,1%. È in realtà persino possibile non prevedere 
nessuna pendenza in una copertura piana, contando solo sull’efficacia degli 
strati di impermeabilizzazione. L’acqua, per gravità, defluisce ugualmente verso 
le grondaie, ma troppo lentamente per evitare l’accumularsi di corpi estranei 
in corrispondenza dei canali di gronda, e inoltre creando una situazione che 

2
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favorisce la formazione di pozzanghere e ristagni di acqua che rendono più 
probabile la penetrazione dell’acqua stessa nelle strutture di supporto (nel caso 
delle coperture piane, i solai). 
Nella pratica, è necessario mettere in conto, come si diceva, sia il verificarsi di 
alcune imprecisioni di realizzazione, sia il fatto che la freccia di inflessione am-
missibile nelle coperture stesse è considerata compresa da 1/200 a 1/350 della 
luce, secondo le situazioni2. Il valore della pendenza consigliata per le coperture 
piane, compresa tra 0,5÷1%, e mediamente del 2% circa, deriva da questo3.

Il deflusso dell’acqua dalle superfici poco inclinate è lento e l’impermeabilizza-
zione delle coperture piane dipende in gran parte dalla tenuta – e perciò dall’in-
tegrità – degli strati impermeabili, e quindi dalla qualità dei componenti impie-
gati, oltre che dalla loro corretta messa in opera; mentre quella delle coperture 
inclinate dipende in misura molto maggiore dalla configurazione spaziale che i 
componenti utilizzati assumono. Inoltre, come si è detto, il manto impermeabile 
delle coperture piane richiede rinnovamenti più frequenti (da eseguirsi media-
mente ogni vent’anni circa) di quelli che si rendono necessari per i tetti inclinati.

Il tipo di copertura piana tuttora più utilizzato, per la sua semplicità ed economicità 
costruttiva, è quello non ventilato e senza intercapedine, detto anche “copertura 
calda”, che nei decenni passati (dagli anni Trenta agli anni Settanta) ha dato fre-
quenti problemi di tenuta, ma che da diversi anni è divenuto più affidabile a livello 
prestazionale, grazie al miglioramento qualitativo dei componenti utilizzati.
In particolare, è detta “calda” una copertura piana quando l’isolante è collocato 
superiormente allo strato di supporto strutturale.
Il maggior vantaggio di questo tipo di copertura è che la sua realizzazione è piut-
tosto semplice e il suo costo non è elevato. Il suo principale svantaggio consiste 
nel fatto che, data la collocazione dell’isolante immediatamente a contatto dello 
strato di tenuta all’acqua, quest’ultimo è sottoposto a sbalzi termici consistenti, e 
dunque a variazioni dimensionali e sforzi meccanici sostenuti4.
Una copertura piana è detta, invece, “fredda” quando gli strati di chiusura esterni 
sono lasciati in libera fluttuazione termica, sia in estate, sia in inverno, separati 
dagli strati sottostanti da un’intercapedine ventilata o aerata5, così da evacuare 
più facilmente l’umidità e ridurre i guadagni solari e gli stress termici negli strati 
termoisolanti. 

La sequenza degli strati di copertura più frequente nelle coperture “calde” (Fig. 
2.1) è la seguente (dal basso verso l’alto): struttura portante (in diversi casi, già 
dotata di leggera inclinazione, ma molto più spesso, per semplicità costruttiva, 
piana); eventuale strato in calcestruzzo alleggerito, detto “massetto delle penden-
ze”; barriera al vapore; termoisolante; manto impermeabile; strato di protezione 
dall’irraggiamento solare, spesso costituito da ghiaietto di grandezza uniforme 
(15÷32 mm circa), di spessore minimo 5 cm. 
Il tipo di grani di ghiaia da impiegarsi in questi casi è rotondo, e quindi non ta-
gliente nei confronti del manto di copertura, e la granulometria è omogenea (come 
in generale accade nelle ghiaie finalizzate al drenaggio), per fare sì che tra grano 
e grano non si verifichino spazi troppo stretti, tali da dare luogo a forza capillare.
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Un consistente inconveniente della copertura piana “calda” è che il suo buon 
funzionamento dipende in modo notevole dall’efficienza di tenuta della barriera 
al vapore. Il punto è che anche la guaina impermeabile che è posizionata superior-
mente al termoisolante, in corrispondenza della faccia “fredda” della chiusura, 
costituisce una barriera al vapore e di conseguenza, in caso di ammaloramento 
o mancanza di performatività della barriera al vapore vera e propria (posizionata 
inferiormente al termoisolante sulla faccia “calda” della chiusura) si verifica la 
problematica situazione nella quale il vapore, in condizioni invernali, può con-
densare divenendo acqua sulla faccia inferiore della guaina impermeabile. E visto 
che la performatività della barriera al vapore dipende dalla sua continuità (as-
senza di strappi e di buchi, e giunti a tenuta perfettamente stagna) e può ridursi 
nel tempo – non di rado a seguito di lacerazioni dovute a movimenti strutturali 
differenziali – l’accumulo di vapore acqueo sotto il manto impermeabile, e di 
conseguenza la bagnatura dello strato isolante collocato sotto di esso, finisce per 
essere una condizione piuttosto frequente in inverno, inducendo la formazione 
di bolle al di sotto della guaina impermeabile e un concomitante distacco della 
guaina stessa dallo strato di posa sottostante. Una condizione che alza in modo 
spiccato la conduttanza termica degli strati termoisolanti per tutto il tempo in cui 
perdura la situazione di umidità, mettendo a rischio, in molti casi, l’integrità stessa 
degli strati che va a interessare. A complicare le cose vi è poi il fatto che una volta 
accumulatasi acqua tra lo strato impermeabile e la barriera al vapore, questa fa 
fatica a uscire dal pacchetto così formato, anche per diffusione verso il basso, data 
la bassa permeabilità dei due strati. 

Fig. 2.1 Spaccato 
assonometrico di un tetto caldo 
protetto superiormente da 
elementi di pavimentazione. 
Legenda: 1. supporto strutturale; 
2. massetto; 3. termoisolante e 
manto impermeabile; 4. bocchettone; 
5. elementi di pavimentazione.
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Una soluzione semplice ed efficace per ridurre la pressione di vapore sotto la 
barriera al vapore – e per ridurre quindi il rischio di penetrazione del vapore at-
traverso di essa – è quello di posizionare sulla copertura “torrini di aerazione” 
che uniscano l’ambito inferiore alla barriera al vapore con l’ambiente esterno, fa-
vorendo la fuoriuscita del vapore per diffusione. A questo scopo, i torrini dovreb-
bero sempre essere protetti in sommità dall’ingresso dell’acqua di pioggia (anche 
sotto forma delle gocce rimbalzanti dal basso verso l’alto sul piano di copertura), 
e i punti interessati dal loro attraversamento dei manti di copertura attentamente 
sigillati (tramite saldatura o incollaggio) per evitare infiltrazioni.

2.2 STRUTTURE DI SUPPORTO 
DELLE COPERTURE PIANE
La struttura di supporto delle coperture piane può essere realizzata in tutti i 
modi idonei alla costruzione di un solaio piano, quindi soprattutto attraverso 
l’utilizzo del cemento armato, dell’acciaio o del legno, e potenzialmente anche 
dell’alluminio.
Ciò che principalmente distingue i solai di copertura da quelli intermedi è il fatto 
che i primi in genere sono sottoposti a carichi minori, a cui corrisponde una 
minore necessità di resistenza alla flessione (che spesso si traduce in un minore 
spessore e in un minor peso richiesti).
In linea generale, comunque, le soluzioni costruttive adeguate a un orizzon-
tamento di interpiano lo sono anche per una copertura piana e il supporto 
strutturale delle coperture piane è simile a quello dei solai intermedi. Con la 
conseguenza che quando una soluzione entra in disuso per la costruzione dei 
solai intermedi, essa entra in disuso anche per le coperture. È per esempio il 
caso delle volte in muratura, che sono entrate in gran parte in disuso nel corso 
del XIX secolo per effetto della comparsa sul mercato dei solai in acciaio prima 
e di quelli in c.a. poi6.

Generalmente si adottano strutture di copertura piane in cemento armato quan-
do lo stesso materiale è usato anche per la realizzazione delle strutture portanti 
verticali. Ma questo non è, ovviamente, inevitabile. A strutture in elevazione in 
cemento armato possono essere abbinate anche strutture di copertura realizzate 
con altri materiali adatti alla costruzione di strutture. Un’affermazione di massima 
potrebbe essere che a qualsiasi tipo di struttura orizzontale è possibile abbinare 
qualsiasi tipo di struttura verticale, purché non spingente lateralmente (così da 
non destabilizzare la struttura verticale). Questo in realtà non corrisponde al vero, 
o meglio, corrisponde al vero solo nei casi ordinari, che sono la maggioranza, 
ma essa è contraddetta da casi specifici. Ancora più spesso, si verifica il fatto 
che per le strutture di copertura si adottino tecnologie che danno luogo a carichi 
dello stesso ordine o minori di quelli connessi alle strutture in elevazione, ma 
raramente maggiori.

Di solito le strutture di copertura in cemento armato sono costruite come i solai 
dei piani inferiori; solo, talvolta, così da raggiungere una minore capacità di ca-
rico , con risparmio di materiale e portando all’ottenimento di spessori di solaio 
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