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Per garantire il comfort abitativo sia in estate che in inverno, Terreal Italia mette a disposizione quattro 
differenti soluzioni di coperture ad alte prestazioni e studiate per tetti a falda sia di nuova realizzazione 
sia ristrutturazione. Queste stratigrafie consentono inoltre di rispondere adeguatamente alle necessità 
di miglioramento energetico richieste dal Decreto Rilancio e permettono di poter realizzare interventi 
di coibentazione usufruendo delle detrazioni del 110%. 

Un tetto performante è tale se tutti i suoi componenti interagiscono reciprocamente, esplicitando 
ognuno il suo proprio ruolo: la difesa dagli agenti atmosferici, l’isolamento in fase estiva ed invernale, 
l’impermeabilizzazione e la gestione della condensa, la tenuta al vento ed all’aria anche in funzione 
dei forti cambiamenti climatici che stiamo vivendo. E anche la scelta delle Tegole e dei Coppi, oltre che 
degli Accessori Funzionali di Terreal Italia, diviene un fattore determinante. 

Il tema della riduzione degli sprechi energetici nella riqualificazione edilizia è 
oggi prioritario per poter raggiungere gli obiettivi di efficientamento previsti 
dalle normative europee e limitare l’aumento della temperatura globale.

E’ proprio con questo orientamento che le nostre Istituzioni incentivano 
con contributi economici, oltre alle nuove abitazioni costruite nel rispetto 
delle normative vigenti, la riqualificazione degli edifici esistenti, troppo spesso obsoleti ed 
inefficienti dal punto di vista energetico e quindi responsabili di elevati consumi e di un tasso 
di inquinamento molto alto.

Anche i lavori di ristrutturazione oppure di rifacimento del tetto ventilato danno diritto ad 
usufruire di agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio qualora vengano soddisfatti 
alcuni requisiti tecnici, tra i quali il superamento del 25% della superficie disperdente, il 
miglioramento di due classi energetiche e l'adesione ai requisiti richiesti dai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) *. In questo caso si può usufruire della maxi agevolazione del 110% .

Per ogni approfondimento siamo a disposizione del tuo tecnico.

Per l’accesso alle detrazioni sono richiesti dei valori limite di trasmittanza.  
Riportiamo di seguito la tabella delle soglie consentite.

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento

i. Strutture opache orizzontali: 
isolamento coperture  
(calcolo secondo le norme  
UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A ≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica B ≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica C ≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica D ≤ 0,22 W/m2*K

Zona climatica E ≤ 0,20 W/m2*K

Zona climatica F ≤ 0,19 W/m2*K

AGEVOLAZIONI FISCALI E SUPERBONUS 110%: 
SFRUTTA I VANTAGGI CON LE SOLUZIONI TETTO DI TERREAL ITALIA

* Requisiti CAM soddisfatti per tutta la gamma Terreal Italia prodotta nello Stabilimento di Noale (VE).



Il sistema, utilizzabile per tetto e/o parete con o senza continuità, è costituito da un 
rivestimento in Listelli di cotto a pasta molle Terreal Italia montato a secco su una struttura 
metallica a scomparsa. Sul solaio da rivestire viene posizionata una Membrana freno a 
vapore e uno strato di Isolante in EPS con certificazione PSV (Plastica Seconda Vita) + 
OSB. Sopra viene posizionata una lastra metallica grecata a garantire un’ottima  
ventilazione e una Membrana traspirante a rete tridimensionale per consentire la 
dilatazione dei materiali, assorbire i rumori e asciugare più rapidamente il materiale di 
copertura in terracotta.  
In questo sistema la ventilazione è innescata nella linea di gronda dalle fessure di recupero 
dell'acqua piovana, diffusa attraverso le nervature dlla lamiera grecata, fino a sfocialre nella 
linea di colmo. 
Questa soluzione, in continuità tra tetto e parete, costituisce un involucro continuo che 
conferisce all'edificio un'immagine fortemente contemporanea. 

• • Comfort abitativo Comfort abitativo 

• • Sistema con doppia ventilazioneSistema con doppia ventilazione

1. 1. IntonacoIntonaco

2. 2. Solaio in laterocemento (20+4 cm)Solaio in laterocemento (20+4 cm)

3. 3. Membrana freno a vapore Dry texMembrana freno a vapore Dry tex

4. 4. Pannello isolante in EPS (con PSV) Pannello isolante in EPS (con PSV) 
+ OBS (14 - 16 - 18 cm)+ OBS (14 - 16 - 18 cm)

5. 5. Membrana traspirante Membrana traspirante 
impermeabile Wind teximpermeabile Wind tex

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

TAVOLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI PRESENTI  
IN STRATIGRAFIA UTILI AI FINI DEI CALCOLI DI EFFICIENZA TERMICA

VANTAGGI DI QUESTO SISTEMA: 

Linea di gronda Linea di colmo Angolare rompitratta

Strato Spessore 
(cm)

Densità 
(kg/m3)

Calore 
specifico 
(J/KgK)

Conduttività 
λ 10, dry (W/mK)

Massa 
(Kg/m2)

Intonaco 1,5 1400 840 0,70 21

Solaio in laterocemento (20+4) 1250 880 0,68 300

Pannello isolante  
in EPS (con PSV) + OSB 14 - 16 - 18 20 1350 0,033 2,8 - 3,2 - 3,6

Lastra grecata +  
angolare rompitratta 0,1 7800 1990 52 7,8

Listelli in cotto 5,5 1380 840 0,355 75,9

PANNELLO ISOLANTE IN EPS cm 14 cm 16 cm 18

U - Trasmittanza Termica Stazionaria W/m2K 0,20 0,18 0,16

YIE - Trasmittanza termica periodica W/m2K 0,030 0,026 0,023

Φ - Sfasamento h 12 e 29’ 12 e 46’ 13 e 2’

Fa - Attenuazione del flusso termico 0,153 0,150 0,147

Massa del pacchetto kg / m2 409 410 410

Nota: i valori riportati sono esito di verifiche che si basano su parametri ambientali variabili in funzione delle specifiche 
caratteristiche della località e della configurazione geometrica e tecnologica del sistema edilizio; pertanto hanno valore 
indicativo ai fini della progettazione e non possono essere assunte come sostitutive di un’analisi termo-fisica del caso 
specifico.

6. 6. Lastra metallica grecataLastra metallica grecata

7. 7. Membrana in geocomposito per Membrana in geocomposito per 
drenaggio planaredrenaggio planare

8. 8. Angolare rompitrattaAngolare rompitratta

9. 9. Listelli Linea Classico SanMarco Listelli Linea Classico SanMarco 
colore giallo (25 x 5 x 5,5 cm)colore giallo (25 x 5 x 5,5 cm)
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• • Innovazione architettonicaInnovazione architettonica

• • Risparmio energeticoRisparmio energetico

SOLUZIONE PER TETTI E PARETI, 
CON O SENZA CONTINUITÀ
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