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Coperture efficaci e affidabili

Andrea Piero Merlo

Ventilato
è meglio

La tecnica del tetto ventilato è comunemente associata alla necessità di pro-

teggere gli ambienti interni dalla calura estiva. Nella realtà, anche se la ven-

tilazione fornisce un utile contributo sotto tale aspetto, la tecnica nasce

essenzialmente con finalità invernali. Il suo ruolo principale è, infatti, quello di

mantenere asciutto lo strato di isolamento delle coperture e quindi di garan-

tirne l’efficacia e la durabilità nel tempo.

Per una copertura a falde inclinate la tecnica consiste nella creazione di

un’intercapedine posizionata tra la struttura (oggi tra lo strato isolante) ed il

manto di rivestimento in coppi o altro.  La sua altezza è di solito compresa fra

i 4 e i 6 cm, in relazione alla pendenza e alla lunghezza della falda, tale da

consentire l’attivazione dell’effetto camino, grazie alle aperture posizionate

sia in gronda che sul colmo. L’aria in ingresso lungo la gronda si scalda lam-

bendo l’isolante e quindi sale per convezione verso il colmo dal quale fuorie-

sce portando con sé il calore e l’umidità sottratta durante il percorso.

I vantaggi derivanti dall’adozione di questa tecnica sono numerosi. Prima di

tutto la ventilazione consente, oltre il raffrescamento, anche lo smaltimento

della condensa formatasi nel sottocoppo. Può accadere infatti che il lato infe-

riore di coppi venga a trovarsi a temperature non compatibili con il tasso di umi-

dità dell’aria. Se la temperatura dovesse consentire la condensazione (punto di

rugiada) questa, cadendo, andrà a bagnare l’isolante senza possibilità di asciu-

gatura e portando a compromissioni pericolose dell’intera struttura. 

Ma la ventilazione può consentire anche un deflusso dell’umidità interna, se

abbinata ad un pacchetto isolante e di impermeabilizzazione che sia anche

traspirante. Allo scopo esistono in commercio numerose tipologie di nuove

guaine, soprattutto progettate per la posa su strutture in legno.

L’intercapedine ventilata favorisce inoltre una corretta eliminazione dell’acqua
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Dettaglio al colmo della travatura in legno di un tetto ventilato. Lungo le travi principali viene poi inserito lo strato termoisolante.

Nella pagina accanto, lo stesso dettaglio senza la ventilazione con indicazione della formazione di condensa e della risalita di umidità interna.

In basso, elemento speciale al colmo per ventilazione.

dovuta allo scioglimento differenziali della neve sulla superficie. Nel caso di

copertura non ventilata il calore, che inevitabilmente attraversa lo strato di

isolamento, seppur molto meno nei volumi fortemente isolati, provoca lo scio-

glimento della neve in corrispondenza dei locali riscaldati, mentre non va ad

intaccare quella posizionata sulle sporgenze del tetto. Può accadere che l’ac-

qua di scioglimento non riesca a defluire, bloccata dagli accumuli di neve,

penetrando tra le tegole con il rischio di bagnare lo strato sottostante. Nel

tetto ventilato ciò non accade in quanto il manto di copertura non è appoggia-

to direttamente sullo strato di isolamento ed è pertanto al riparo dal rischio di

scioglimento differenziale. 

Grazie ad un corretto posizionamento (ovvero lungo la direzione di pendenza

della falda) dei listelli di ventilazione si impedisce il defluire, sotto il manto di

copertura fino alla gronda, di eventuali infiltrazioni di acqua in caso di rottura

o spostamento di coppo o tegola. Sopra i listelli perpendicolari alla falda, la

posa dei controlistelli di ancoraggio dei coppi o delle tegole rialzate rispetto

allo strato di isolamento impediranno ogni tipo di ostacolo per lo smaltimento

di eventuale acqua di infiltrazione o di condensa sottocoppo.

In definitiva la ventilazione comporta dunque una protezione della copertura,

con conseguente aumento della durata nel tempo, poiché la temperatura del-

l’aria nell’intercapedine sarà vicina a quella dell’aria esterna anche il rivesti-

mento risulterà essere sottoposto a minori stress dovuti a surriscaldamenti,

stati tensionali differenziali e cicli di gelo-disgelo. A tali vantaggi andranno poi

sommati il beneficio termico per gli ambienti interni nel periodo estivo, deri-

vante dalla minore sollecitazione termica dello strato isolante, capace di

smaltire in fretta differenziali termici, e l’effetto camino, che rinnova l’aria nel-

l’intercapedine con altra a temperatura inferiore. 

Occorre altresì verificare anche i limiti del tetto

ventilato. In merito all’efficacia estiva, sebbene la

tecnica della ventilazione comporti un incremento

delle prestazioni della copertura, è bene “sfatare”

un luogo comune. La ventilazione da sola, in molti

contesti climatici, raramente è sufficiente a garan-

tire il comfort negli ambienti sottotetto se non

viene abbinata ad un isolamento efficace nei con-

fronti del caldo. 

Sul manto di copertura, nei periodi di elevata

insolazione, la temperatura può raggiungere ed

anche oltrepassare gli 80°C. In tal caso l’espulsio-

ne di aria calda dalle aperture lungo il colmo non

è in grado di smaltire tutta l’energia termica accu-

mulata dagli elementi di copertura. Questi, dive-

nendo assai caldi, irraggeranno calore sia verso

l’esterno che verso lo strato isolante. La compo-

nente di calore radiante, vista l’elevata temperatu-

ra del corpo emettente e vista la limitata distanza

che lo separa dall’isolante, è tutt’altro che trascu-

rabile e andrà a compromettere così la funzione

termoisolante. 

Accade poi in molti casi, che vengano utilizzati

isolanti sbagliati, soprattutto per scarsa cono-

scenza e per mero beneficio economico. Come si

è visto negli articoli precedenti (“Difendersi dal



caldo. I cinque punti della protezione termica passiva nel periodo estivo”,

Bioarchitettura n.65), accade che isolanti caratterizzati da un medesimo com-

portamento contro il freddo possano conferire alla struttura prestazioni estive

assai differenti in termini di sfasamento e di attenuazione dell’onda termica. La

scelta del tipo di materiale isolante risulta quindi determinante, soprattutto per

una copertura leggera come ad esempio un tetto in legno. Per questo genere

di copertura, se gli isolanti utilizzati sono caratterizzati da capacità termica volu-

mica insufficiente, le migliorie estive derivanti dalla ventilazione possono non

essere sufficienti a garantire un clima confortevole nell’ambiente del sottotetto. 

In merito all’efficacia estiva è possibile pertanto affermare che le migliorie

apportate dalla ventilazione sono apprezzabili principalmente se il pacchetto di

copertura è caratterizzato da scarse prestazioni estive. Se il pacchetto di coper-

tura è, invece, già dotato di un’adeguata prestazione termica estiva, la presen-

za o meno della ventilazione risulta essere assai poco rilevante sotto tale

aspetto o per nulla percettibile. 

In conclusione, è bene sottolineare che se da un lato l’utilizzo della ventilazio-

ne (come di altre soluzioni ad es. teli riflettenti) assume rilevanza estiva soprat-

tutto nel caso di strutture leggere isolate con prodotti caratterizzati da bassa

capacità termica volumica (ad esempio materiali sintetici quali EPS e XPS),

dall’altro, anche in caso di adozione di un isolamento efficace nei confronti del

caldo, è inopportuno ritenere superfluo il ricorso a questa  tecnica in quanto

offre numerosi vantaggi nell’arco dell’intero anno e soprattutto nel periodo

invernale. Poiché alla base del tetto ventilato c’è la logica di mantenere asciut-

to e favorire l’asciugatura dello strato isolante, tutti i materiali utilizzati dovran-

no essere scelti in maniera coerente con particolare riguardo agli isolanti ed ai

teli protettivi. 
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Qui sopra, elemento porta-colmo per tetto ventilato con elemento

anti-insetto. In alto, lo scioglimento differenziato della neve può

essere causato, nei vecchi edifici, da una mancanza di isolamento

termico, oppure dalla mancanza di ventilazione.
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In questo caso l’edilizia ecologica può contare sul-

l’elevata qualità di materiali isolanti di origine vege-

tale che offrono ottime prestazioni. Questi, per via

della loro elevata traspirabilità, devono essere

accompagnati dall’utilizzo di guaine regolatrici del

flusso di umidità, freno a vapore o guaina a diffu-

sione aperta, che svolgono anche la funzione di

barriera all’aria e di telo antivento. 

Anche gli accessori sono fondamentali. Nella rea-

lizzazione dell’intercapedine sono oramai note le

reti parapassero in gronda e l’elemento di colmo

dotato di pettine anti-intrusione, sia di animali che

della pioggia, consentendo però la ventilazione. La

copertura dovrà anche garantire la completa tenu-

ta all’aria. Per tale motivo si trovano in commercio

numerosi accessori da utilizzarsi nelle giunzioni

“strutturali” (per esempio nell’attacco trave-parete)

o in quelle dei teli regolatori del flusso di umidità. 

Una semplice soluzione 

Rimandando al prossimo numero  un approfondi-

mento sul tema dei teli regolatori del flusso di umi-

dità si illustra di seguito una breve descrizione di

quella che, per i vantaggi operativi ed economici

offerti, è ormai quasi uno standard per la copertura

ventilata a struttura lignea: il tetto a semplice ven-

tilazione realizzato con posa continua di isolante in fibra di legno a media den-

sità. 

Nella versione più semplice questo tipo di copertura prevede un’orditura delle

travi lungo la linea di pendenza con interasse di circa 80 cm e con successiva

posa di tavolato maschiato (comunemente detto perlinato) dello spessore di 2-

3 cm. Sopra il perlinato viene posato, con i dovuti accorgimenti, un telo regola-

tore del flusso di umidità, il freno a vapore (valore SD circa 2 m) e successiva-

mente dei pannelli isolanti in fibra di legno non mineralizzata di densità 160-170

kg/m3. Questi vengono solitamente posati a due strati (di spessore adeguato)

avendo cura di sfalsarne i giunti. A questo punto si procede alla posa di un ulte-

riore strato di fibra di legno dello spessore di soli 2 cm, ma di densità maggio-

re (210-250 kg/m3). Il ricorso a questo ultimo strato di isolante è legato alla

necessità di distribuire al meglio (grazie alla maggiore rigidità del pannello) il

carico dei listelli di ventilazione. 

Finita la posa dell’isolamento si procede con quella di un secondo telo regola-

tore del flusso di umidità, la guaina a diffusione aperta (valore SD circa 0,02-

0,04 m), che dovrà essere opportunamente sigillata nei sormonti. Sopra la

guaina si provvederà alla posa dei listelli di ventilazione in corrispondenza delle

travi sottostanti il tavolato e al loro ancoraggio che avverrà mediante vite pas-

sante che unirà listello e trave. Di solito i listelli avranno una base larga 8 cm

per distribuire al meglio il carico sull’isolante. Il tutto verrà poi finito secondo la

comune tecnica del tetto ventilato. 

La soluzione appena descritta, utilizzando materiali altamente affidabili, sempli-

ci da lavorare e di costo non eccessivo, offre il vantaggio di rapida esecuzione,

buone prestazioni invernali ed elevate prestazioni termiche estive nonché, una

piena coerenza in relazione alla gestione del flusso di vapore.

Copertura ventilata con rivestimento in zinco-titanio e particolari

cuffie di ventilazione con funzione di paraneve.

A sinistra, posa dei travetti sopra la guaina traspirante nei pressi di

un lucernario, da notare il nastro a chiusura di ogni fessura.




