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I cambiamenti nell'architettura delle strutture del tetto e la comparsa di nuovi 
 sistemi di strati di separazione sul mercato richiedono decisioni da parte  
del lattoniere: è necessario uno strato di separazione? E se sì, quale? Questo 
 promemoria fornisce le risposte.

Strati di separazione  
per coperture metalliche

Opere da  
lattoniere



Strato di separazione: sì o no?

Nel caso dei tetti metallici, si pone sempre la questione se sia 
necessario o meno uno strato di separazione e, se sì, quale. La 
decisione deve conformarsi alla norma SIA 232/1 «Tetti inclina-
ti», alla direttiva tecnica «Opere da lattoniere» e tenere conto 
delle caratteristiche specifiche dell'oggetto (scelta dei materia-
li, protezione dal rumore, dimensioni dell'edificio ecc.). Gli stra-
ti di separazione impediscono alla copertura metallica di entrare 
in contatto diretto con il supporto di posa. Viene fatta distinzione 
tra strati di separazione profilati o strutturati e strati di separa-
zione convenzionali.

Criteri di decisione per rinunciare a strati di separazione
In linea di principio, uno strato di separazione è necessario se 
svolge una funzione specifica (per esempio la protezione dal 
rumore) o se è una parte indispensabile della struttura del tetto. 
Per rinunciare a uno strato di separazione devono essere soddi-
sfatte le condizioni specificate qui di seguito.

Condizioni
 – Assito aperto di tavole squadrate secondo il promemoria 

«Supporti di posa in legno per coperture metalliche» 
 (conforme alle misure, senza dentellature, con ventilazione 
per una rapida asciugatura del supporto di posa)

 – Sottotetto conforme alla norma SIA 232/1 (esecuzione 
 secondo la classe di sollecitazione)

 – Evacuazione dell'acqua d'infiltrazione sul sottotetto

Assito di tavole squadrate

Questo cosiddetto assito aperto è fabbricato con tavole squa-
drate a bordi lisci, piallate su un lato. Lo strato di separazione è 
superfluo. La distanza tra le tavole deve essere compresa tra 5 e 
10 mm. L'assito aperto non è consigliato per tetti a sbalzo, tet -
toie o padiglioni aperti e per i luoghi esposti al vento a causa  
dei rischi di sovrappressione nello spazio di ventilazione e dei 
rumori di svolazzamento che ne derivano (vedi promemoria 
«Rumori di svolazzamento nei tetti in lamiera con aggraffatura 
verticale»).

Lattoniere, attenzione!
I fissaggi del supporto di posa e delle linguette devono 
essere incassati, altrimenti, tramite sfregamento, 
 potrebbero sfondare i nastri di lamiera sotto l'effetto 
 della dilatazione termica.

[FIG. 1] Copertura ad aggraffatura verticale su assito di tavole squadrate.

[FIG. 2] Fissaggio incassato del supporto di posa (assito di tavole squadrate).

[FIG. 3] Ventilazione diretta nella zona della gronda con una copertura con 
aggraffatura verticale su un supporto di posa con assito di tavole squadrate.

Nota 1 La posa di una copertura metallica su un assito di 
 tavole squadrate permette di evacuare l'acqua d'infiltrazione 
tramite il telo di sottotetto.

Nota 2 Per evitare punti di strofinamento sul retro della  
copertura, i mezzi di fissaggio devono essere incassati.
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Scelta dello strato di separazione

Il supporto di posa in legno per la copertura metallica deve es-
sere protetto contro l'acqua e l'umidità. Una protezione affidabi-
le è data in questo caso dalla posa di uno strato di separazione 
eseguito quale impermeabilizzazione provvisoria. Questa può 
consistere in un manto di assiti, un telo di sottotetto o un telo 
impermeabile bituminoso. Durante la posa dello strato di sepa-
razione, i giunti, i mezzi di fissaggio e simili non devono danneg-
giare la copertura.

Lattoniere, attenzione!
Per i supporti di posa realizzati con pannelli in derivati del 
legno o con altri prodotti di posa di grande formato è 
 necessario, in generale, uno strato di separazione profilato 
o strutturato (vedi promemoria «Supporti di posa in  
legno per coperture metalliche»).

Legno con un valore del pH < 5
Se il legno degli assiti fatti di perline o di tavole squadrate pre-
senta un valore del pH < 5 (p. es. larice, quercia, castagno, cedro, 
abete di Douglas), si deve utilizzare uno strato di separazione 
per evitare la corrosione, causata dai componenti secondari 
(acidi) presenti nel legno e dal valore del suo pH. Uno dei com-
ponenti secondari del legno è l'acido acetico che si libera a se-
guito del processo di idrolisi con l'acqua e che, tramite contatto 
diretto, può corrodere la copertura metallica. Nel processo di 
corrosione, l'umidità gioca un ruolo cruciale. Per evitarla, un 
supporto di posa in legno deve essere protetto dagli agenti at-
mosferici mediante uno strato di separazione adeguato.

Utilizzo di strati di separazione convenzionali  
(non strutturati)

Gli strati di separazione convenzionali sono posati parallela-
mente alla gronda in base alla pendenza del tetto. Per pendenze 
del tetto superiori a 25°, gli strati di separazione sono posati 
trasversalmente alla gronda (dal colmo alla gronda). Questo 
previene la formazione di pieghe e onde nello strato di separa-
zione. Il fissaggio avviene con chiodi a testa larga nella sovrap-
posizione dei singoli manti. I giunti devono essere larghi almeno 
100 mm e, a seconda dei requisiti e della pendenza del tetto, 
possono essere incollati (nastri adesivi, mastice) o saldati. Lo 
strato di separazione deve essere il più possibile flessibile, anti-
scivolo e resistente allo strappo. Gli strati di separazione con-
venzionali non dovrebbero essere troppo spessi, affinché le 
 sovrapposizioni non siano visibili. Gli strati di separazione bitu-
minosi permettono di comprimere la penetrazione dei chiodi, 
rendendoli più impermeabili.

Lattoniere, attenzione!
La stabilità agli agenti atmosferici degli strati di separa-
zione può differire da un materiale all'altro. È quindi 
 necessario informarsi preventivamente consultando le 
schede tecniche dei prodotti..

[FIG. 4] Strato di separazione convenzionale posato orizzontalmente su  
un pannello in perline (pendenza del tetto inferiore a 25°).

[FIG. 5] Per pendenze del tetto superiori  
a 25°, lo strato di separazione deve essere  
posato verticalmente.
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Vantaggi degli strati di separazione
 – Protezione dalle intemperie e impermeabilizzazione 

 provvisoria della sottostruttura durante la fase  
della costruzione

 – Miglioramento dei livelli sonori in caso di pioggia e vento 
 (riduzione dei rumori di battimento e di svolazzamento)

 – Protezione della parte inferiore del metallo contro gli  
effetti del legno con un valore del pH < 5

Strati di separazione strutturati (stuoie  strutturate)

Grazie al loro speciale tessuto in poliammide, gli strati di sepa-
razione strutturati creano uno spazio ventilato che offre un mi-
gliore isolamento acustico rispetto agli strati di separazione 
convenzionali. Questo perché lo strato di separazione riduce 
notevolmente la superficie di contatto del nastro di lamiera e la 
stuoia strutturata flessibile separa gli strati più rigidi, riducendo 
così il rumore per via solida causato dall'effetto del vento o 
dall'impatto dell'acqua meteorica sui nastri di lamiera. Nell'edi-
lizia residenziale, dove gli standard di protezione dal rumore 
sono più severi, le funzioni isolanti dei materiali stanno diven-
tando sempre più importanti. Lo strato di separazione struttura-
to forma uno spazio di drenaggio tra la copertura e il supporto di 
posa, che previene i danni da umidità nella sottostruttura e sul 
lato inferiore del nastro di lamiera. L'impiego di strati di separa-
zione strutturati che assicurano un'evacuazione dell'acqua è 
essenziale quando si posano pannelli in derivati del legno su 
superfici di grandi dimensioni, poiché compensano il basso po-
tere assorbente di umidità di simili supporti di posa e permetto-
no l'asciugatura.

Consigli per la posa

 – Gli strati di separazione strutturati devono essere fissati  
con linguette rialzate

 – Esecuzione delle sovrapposizioni come per gli strati di 
 separazione convenzionali (ca. 100 mm, incollati o saldati 
 ermeticamente)

[FIG. 6] Le linguette normali premono la copertura metallica 
nello strato di separazione strutturato. Grazie alle linguette 
rialzate, la copertura metallica resta piana. 
1 Linguetta normale 
2 Linguetta rialzata

 1  2

[FIG. 7] Montaggio della copertura ad aggraffatura verticale su uno strato di separazione strutturato 
a due strati (supporto + stuoia).

[FIG. 8] Stuoia strutturata posata direttamente su  
un assito di tavole squadrate.
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Strati di separazione strutturati con 
 impermeabilizzazione provvisoria

Esistono strati di separazione strutturati a uno o due strati.

A uno strato:
Strato di separazione strutturato, il cui strato nontessuto è ap-
plicato in fabbrica su un telo di sottotetto aperto alla diffusione.

Utilizzo di strati di separazione strutturati a uno strato
I requisiti che l'impermeabilizzazione provvisoria deve soddi-
sfare vanno chiariti durante la fase di studio del progetto. Se i 
requisiti sono elevati, l'impiego di strati di separazione struttu-
rati a uno strato è sconsigliato, poiché gli stessi sono adatti solo 
per elementi della costruzione o coperture di piccola taglia e 
soddisfano solo parzialmente le esigenze poste all'impermea-
bilizzazione provvisoria. I lavori successivi alla posa degli strati 
di separazione strutturati a uno strato, sovente sporcano questi 
ultimi (segatura, polvere, neve) e questo sporco incorporato 
compromette la funzione di drenaggio. Gli strati di separazione 
strutturati a uno strato non garantiscono l'impermeabilizzazio-
ne provvisoria necessaria nelle zone degli elementi passanti, di 
parti d'opera ascendenti e dei raccordi e finali.

A due strati:
Strato di separazione strutturato, il cui strato nontessuto è po-
sato liberamente su un'impermeabilizzazione provvisoria (che 
può essere scelta liberamente in funzione delle esigenze).

Requisiti elevati posti all'impermeabilizzazione provvisoria
Gli strati di separazione strutturati a due strati sono obbligatori 
se la tenuta o i lavori di costruzione successivi devono soddisfa-
re requisiti elevati.

La stuoia strutturata tridimensionale in poliammide (strato 
nontessuto) è combinata con un'impermeabilizzazione provvi-
soria scelta in funzione delle sollecitazioni. Nelle zone innevate 
si possono quindi utilizzare anche teli impermeabili bituminosi. 
Questi soddisfano i requisiti posti a un'impermeabilizzazione 
provvisoria di alta qualità e si adattano perfettamente agli ele-
menti passanti. Lo strato nontessuto viene poi posato con il na-
stro di lamiera. In questo modo si evitano danneggiamenti dello 
strato nontessuto e si garantisce un montaggio razionale del 
nastro di lamiera su superfici di tetto in forte pendenza.

[FIG. 9] Strato di separazione strutturato a uno strato: lo strato  
nontessuto è applicato in fabbrica sul telo di sottotetto.

[FIG. 10] Strato di separazione strutturato a due strati: lo strato nontessuto 
è applicato in un secondo tempo sull'impermeabilizzazione provvisoria 
 posata in precedenza. 
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Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Auf der Mauer 11, casella postale, CH-8021 Zurigo, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Maggiori informazioni 
 – Norma SIA 232/1 «Tetti inclinati»
 – Guida alla norma SIA 232/1 «Tetti inclinati»
 – suissetec, direttiva tecnica «Opere da lattoniere»

Avvertenza 
L'utilizzo di questo promemoria presuppone corrispondenti conoscenze 
 professionali. Inoltre, va tenuto conto della situazione concreta dell'oggetto. 
Si esclude qualsiasi responsabilità in merito.

Informazioni
Per domande o maggiori informazioni, il responsabile del settore tecnico 
Opere da lattoniere | involucro edilizio di suissetec resta volentieri a vostra 
disposizione: +41 43 244 73 32, info@suissetec.ch

Autori 
Questo promemoria è stato realizzato dalla commissione tecnica  
Opere da lattoniere | Involucro della costruzione di suissetec.
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