
Manti di copertura: i plus 
e i minus dei materiali 
alternativi 

“Cotto” vs Metallo

Verifiche puntuali attraverso test di laboratorio consentono di esplicitare il 
valore aggiunto delle coperture in laterizio rispetto ad altre tipologie alterna-
tive, con riferimento alle specifiche proprietà, prestazioni, comportamenti nel 
tempo e funzioni caratterizzanti il sistema “tetto” nel suo complesso.  

I “plus” dei laterizi

Il laterizio non cede sostanze in-
quinanti nell’ambiente e può esse-
re riutilizzato in nuove coperture.

Supera senza problemi il secolo 
di vita utile, come ampiamente 
dimostrato dal tessuto storico 
delle città. L’eventuale patina, 
che si aggiunge alla colorazione 
naturale, è considerata un pregio, 
tanto che spesso viene simulata 
artificialmente.

Grazie alle sue proprietà fisiche 
(massa, emissività, assorbanza1, 
ecc.) permette di proteggere il 
“pacchetto” dalle alte tempera-
ture esterne mantenendo basse 
quelle interne, a tutto vantaggio 
del comfort abitativo e della dura-
ta dei materiali (meno di 55°C).

La permeabilità del manto (di-
scontinuità e micro-ventilazione) 
permette al tetto in laterizio di 
mantenere ottimali condizioni ter-
moigrometriche nella “stratigra-
fia”.

Inquinamento 
ambientale

Durabilità del 
manto

Durabilità del 
sistema “tetto” 
(stratigrafia) 

Undercooling

I “minus” dei materiali “altri”

I manti metallici possono dare luogo 
a problemi di inquinamento ambien-
tale per via della cessione alle acque 
piovane di metalli pesanti (rame, zin-
co).
Il fenomeno si evidenzia, attraverso 
prove di laboratorio, sia con invec-
chiamento artificiale (thunder-shower) 
che con esposizione naturale (corro-
sione atmosferica).

Limitata durabilità di alcune tipologie 
di manto metallico (rame) con possi-
bili problemi di sensibile deformazio-
ne e viraggio cromatico.

Un tetto con manto in metallo può 
creare problemi di durabilità all’in-
tero “pacchetto”, per via delle tem-
perature  interne significativamente 
alte (mediamente 65 °C, con picchi 
prossimi a 80 °C) che si creano nel 
sottomanto e che potrebbero altera-
re l’isolante.

Esiste un fenomeno di undercooling, 
proprio delle coperture metalliche, 
le quali, in fase notturna, possono 
raggiungere temperature più basse 
dell’aria (fenomeno favorito dagli alti 
livelli di isolamento) con effetti di con-
densazione sul lato interno. In segui-
to all’accumulo igroscopico, si pos-
sono, quindi, innescare fenomeni di:
– deterioramento degli strati lignei;
– corrossione delle connessioni;
– decadimento delle prestazioni del-

l’isolante;
– formazione di muffe.

1 L’emissività di un materiale (di solito indicata con ε) è una misura della sua capacità di irraggiare energia. L’assorbanza 
o coefficiente di assorbimento (di solito indicata con α) rappresenta invece il rapporto tra l’energia assorbita da un corpo 
e quella incidente sulla sua superficie. Tali proprietà influenzano notevolmente la capacità di un materiale di scambiare 
calore per irraggiamento.
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I “plus” dei laterizi

Presentano migliori proprietà ra-
diattive (elevata emissività e bas-
sa assorbanza), quindi:
– maggiore comfort e maggiore 

risparmio energetico, specie in 
fase estiva;

– raggiungono di fatto temperatu-
re superficiali inferiori.

La maggiore permeabilità del 
manto in laterizio permette il 
mantenimento ottimale delle con-
dizioni della stratigrafia di coper-
tura, anche in caso di assenza 
del canale di ventilazione, grazie 
alla micro-ventilazione (peculiarità 
tipica dovuta alla discontinuità del 
manto).

Il sistema di ventilazione di una co-
pertura in “cotto” è più efficiente di 
quello di un sistema a tenuta. Adot-
tando questa tecnologia, si hanno 
benefici ambientali in termini di:
- comfort interno;
- durabilità del sistema.
Minore è l’isolamento presente, 
maggiore è l’incidenza di una effi-
cace ventilazione (ad esempio, in 
zone climatiche calde).

I campioni in laterizio sottoposti a 
prove di invecchiamento thunder-
shower non hanno manifestato 
alterazioni di nessun tipo.

I campioni in laterizio non hanno 
manifestato alterazioni. 

Comfort e 
risparmio 
energetico

Salubrità e 
durabilità

Ventilazione

Affidabilità 
estetica e 
durabilità del 
rivestimento

Esposizione 
naturale

I “minus” dei materiali “altri”

A parità di isolamento, la presenza di un 
manto metallico potrebbe incidere sulle con-
dizioni di comfort interno: in località “calde” 
si può registrare un peggiore benessere 
ambientale (questo aspetto è attenuato in 
presenza di uno strato di ventilazione).

Un tetto con manto metallico, in assenza 
di ventilazione e con alti spessori di isola-
mento, può dar luogo a muffe su pannelli 
lignei e listelli, oltre a  favorire un più rapido 
degrado dei materiali.

La presenza di ventilazione nei manti metal-
lici attenua i flussi entranti, ma a parità di 
ventilazione si possono verificare:
– maggiori temperature sull’estradosso del-

l’isolante;
– flussi termici entranti doppi rispetto a 

quelli con il laterizio. 
E’ difficile, quindi, riuscire a raggiungere le 
prestazioni delle coperture in laterizio.

Significativa variazione di colore per thun-
der-shower dovuta al naturale processo os-
sidativo. Importante disomogeneità croma-
tica tra le varie parti dei campioni dovuta ai 
sistemi di fissaggio in particolare nei cam-
pioni con aggraffatura. Si evidenzia anche 
un’ossidazione parziale degli elementi di 
fissaggio rivetto/vite e lo scurimento delle 
zone adiacenti al cordone di saldatura.
Nel rame preossidato marrone si evidenzia-
no maggiori problematiche per il sistema
di fissaggio a saldatura. In quello preossida-
to verde vengono dilavate le macchie gialle 
da fornitura lasciando esposto il materiale 
base color rosso-arancione. 

L’ossidazione del rame lucido è stata molto 
veloce (già patinato dopo 6 mesi in opera) 
specie in corrispondenza delle saldature. Il 
rame preossidato marrone ha manifestato 
modifiche inattese: lo strato di ossido for-
mato è omogeneo, con natura consistente, 
granulosa e trasforma le superfici lucide 
e riflettenti in ruvide ed opache. Si sono 
notate zone di colore tendente all’azzurro 
spento che lasciano intuire la trasformazio-
ne dell’ossido in qualche idrossido abbinato 
ai solfati. Si sono formate scolature sotto i 
cordoni e aree con tonalità sul verde.
Il rame preossidato verde ha perso peso e 
non mostra più le iniziali macchie gialle. 

2

M
an

ti 
di

 c
op

er
tu

ra
: i

 p
lu

s 
e 

i m
in

us
 

de
i m

at
er

ia
li 

al
te

rn
at

iv
i 



I “plus” dei laterizi

Per la reazione al fuoco il laterizio 
risulta incombustibile e stabile dal 
punto di vista fisico-chimico.

Le coperture in laterizio sottopo-
ste a “test di cessione” sono am-
piamente conformi (DM 5 febbraio 
1998 e s.m.i.). 
Solo in alcuni casi si è rilevato 
un valore di attenzione per il va-
nadio che comunque è  sempre 
ampiamente al di sotto dei limiti 
di legge. 

Il sistema di ventilazione di una 
copertura in laterizio è decisa-
mente più efficiente di quello di un 
sistema a tenuta. 
Si hanno benefici ambientali in 
termini di:
– comfort interno;
– durabilità del sistema.
La presenza dei giunti, tipica degli 
elementi in “cotto”, permette una 
maggiore capacità di cessione del 
calore da parte del sistema.

I campioni in laterizio sottoposti 
a prove di invecchiamento (stress 
termo-igrometrico + raggi UV) non 
hanno manifestato alterazioni di 
nessun tipo. Come ampiamente 
dimostrato dalla moltitudine di e-
sempi, anche secolari, di coper-
ture.  

Sicurezza 
al fuoco

Inquinamento 
ambientale

Ventilazione

Affidabilità 
estetica e 
durabilità del 
rivestimento

I “minus” dei materiali “altri”

Subiscono deformazioni con possibile decadi-
mento delle prestazioni del materiale. Possono 
verificarsi distacchi di parte del manto.

Da uno studio preliminare su “test di cessio-
ne” (DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.) su alcune 
tipologie di tegole in cemento, in relazione alla 
cosiddetta fase di “fine ciclo di vita” (dismissio-
ne in discarica), si sono riscontrate significati-
ve criticità legate al superamento dei limiti per 
la presenza di “solfati” e “cloruri”. Per quanto 
riguarda i metalli, anche il bario supera i limiti 
di accettazione. Livelli di attenzione, invece, si 
riscontrano per il cromo e per il selenio. Ugual-
mente si registra un valore di attenzione per i 
“fluoruri”.

La coperture in cemento hanno una maggiore 
tenuta all’aria rispetto al laterizio tra un elemen-
to e l’altro (giunti). In genere non presentano 
un sistema di ventilazione. Questi due fattori 
possono incidere sia sul comfort termoigrome-
trico che sulla durabilità degli strati costituenti 
il pacchetto (isolanti igroscopici, pannelli lignei, 
listelli, ecc.).
La problematica si accentua in zone climatiche 
calde dove nella stratigrafia di copertura è pre-
sente meno isolamento.

Un manto di tegole in cemento, caratterizzato 
da uno strato di pigmentazione, può alterarsi 
facilmente per l’azione atmosferica lasciando 
visibile la massa della tegola. Già negli anni ’70 
sono stati sviluppati prodotti in cemento che 
si mostrano oggi sensibilmente alterati nella 
colorazione superficiale.
Campioni di tegole in cemento esposti a prove 
di stress termoigrometrico + raggi UV hanno 
subito danni significativi al rivestimento supe-
riore. 
Al cambiamento cromatico, è corrisposto, in 
alcuni casi, anche un incremento della porosi-
tà con aumento dell’assorbimento superficiale 
alterando il comportamento del materiale ri-
spetto a possibili eventi piovosi. Possono aver-
si quindi problemi relativi alla durata in opera 
ed alla capacità di mantenere inalterato il loro 
aspetto.

“Cotto” vs Cemento
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