
Coperture edifici
in metallo

Progetto SCANDOLE 
Il fascino del passato, la tecnologia del futuro



IL FASCINO DEL PASSATO, LA TECNOLOGIA DEL FUTURO

La filosofia della nostra azienda è stata quella di ricercare il materiale con più riciclabilità e con più 
conoscenza da parte dell’umanità: il metallo. L’uomo da millenni ha esperienze siderurgiche e noi 
producendo un componente così importante per il settore edile, la scandola per copertura, vogliamo 
che i nostri clienti abbiano il massimo della garanzia, sia per longevità del prodotto, sia per la sua 
possibilità di essere rigenerato.
Noi crediamo che questa sia la formula per una filosofia ecologica.



LA SCANDOLA ROCCIAVRÈ

Leggerezza e solidità

Velocità di installazione

La scandola Rocciavrè è un sistema di copertura innovativo, economico, leggero, versatile, 
comodo, veloce nell’installazione. È realizzabile in vari materiali: rame, zincotitanio, acciaio 
preverniciato, alluminio, inox. È particolarmente adatta per le ristrutturazioni in zone alpine, per la 
copertura di nuove costruzioni  ma anche per tetti di ville d’epoca o cascinali, per pensiline (dove 
siamo in grado di progettare e costruire l’intera struttura), tettoie, gazebi e porticati.

La straordinaria leggerezza del prodotto comporta un ridotto uso di legname per l’orditura grande e 
piccola del tetto, senza compromettere la resistenza dello stesso.
La superficie della scandola è calpestabile.

Il montaggio ad incastro evita di praticare fori di 
fissaggio sui singoli pezzi, al fine di elimina-

re il rischio di infiltrazioni di acqua e 
fenomeni dilatatori pericolosi per la 

durata del materiale e la salubrità 
della copertura.



VERSATILITÀ DI UTILIZZO

La scandola Rocciavrè è un sistema di grande versatilità, si adatta infatti perfettamente a qualsiasi 
utilizzo. Grazie ai diversi materiali utilizzabili, è possibile inserire armonicamente la scandola Roccia-
vrè in qualsiasi contesto ambientale.
Molte le possibilità di materiale da utilizzare per la Vostra nuova copertura: Rame, Alluminio, Acciaio, 
Zincotitanio o Inox .
La scandola in acciaio o in alluminio, vi darà inoltre la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di 
colori RAL o effetto pietra.

ECONOMICITÀ

GARANZIA E QUALITÀ

Vista l’alta qualità dei materiali impiegati, la scandola Rocciavrè è garantita 
nel tempo contro la corrosione e la perforazione.
Il nostro prodotto è garantito 30 anni.

Ultimo, ma non per questo meno importante, è il risparmio economico, dovuto principalmente:
- all’orditura del tetto ridotta in virtù della leggerezza delle scandole

- ai ridotti tempi di esecuzione della copertura e quindi al minor costo della manodopera
- al basso numero di scandole per mq di copertura

100%
QUALITÀ
G�antita
100%
QUALITÀ
G�antita

RAMEEFFETTO PIETRA ALLUMINIO



LA PENDENZA LA CONDENSA

La scandola Rocciavrè è utilizzabile su coper-
ture che presentino una pendenza minima di 
15°. Al di sopra di questa pendenza possiamo 
garantirvi la perfetta funzionalità del sistema 
delle scandole, che permette a condensa e 
precipitazioni atmosferiche di scolare sulla 
scandola successiva, fino all’arrivo sulla gron-
daia. Vi assicuriamo così un sistema che garan-
tisce nel tempo la salubrità
del Vostro tetto.

La condensa che si forma 
sotto alla scandola viene eliminata tramite 
lo sgocciolamento sulla scandola successiva 
esternamente e diretta in gronda. Grazie a 
questo sistema, che riduce la formazione di umi-
dità tra il tetto e la copertura, si può evitare        
facoltativamente l’utilizzo di teli copri tetto.

LO SCOLO DELLE ACQUE

I GANCI FERMA NEVE

Soprattutto nelle zone montane, dove sono frequenti e 
abbondanti le nevicate, incombe il pericolo di smotta-
mento del manto nevoso.
L’utilizzo dei ganci fermaneve evita questo fenomeno e garantisce una più veloce e sicura gestione del 
fenomeno. L’applicazione dei ganci fermaneve è semplice e veloce, gli elementi vanno agganciati diret-
tamente alla copertura in fase di installazione.

> 15°

La scandola Rocciavrè utilizza un sistema di 
“scolo”, grazie al quale utilizzando la pendenza 
naturale della copertura e la speciale conforma-
zione della scandola con il beccuccio di scarico 
liquidi, l’acqua presente sul tetto viene immedia-
tamente convogliata sulla scandola successiva, 
fino ad arrivare alla grondaia.



GRONDA

500 mm

Elemento di colmo

Elemento laterale

Piego laterale
per coprire il listello

Scandola

355 mm

Scandola
di partenza

IL MONTAGGIO DELLA SCANDOLA ROCCIAVRÈ

La scandola Rocciavrè è facile e veloce da installare.

La nostra azienda è in grado, 
qualora ne abbiate la necessità, 
di indirizzarvi ad esperti installa-
tori per effettuare le operazioni 
di montaggio della Vostra nuova 
copertura.
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Eventuali altre colorazioni sono disponibili a richiesta.

VERSIONI E COLORI DISPONIBILI

ALLUMINIO / ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

RAL 7016 grigio antracite

RAL 9002 marrone grigiastro

RAL 9007 alluminio grigiastro

RAL 8014 marrone seppia

RAL 6005 verde muschio

RAL 9006 alluminio brillante

RAL 3009 rosso Siena

RAL 7037 grigio polvere

RAL 8019 testa di moro

EFFETTO PIETRA

MATERIALE PESO
ZINCOTITANIO
Spessore 0,8 mm

ALLUMINIO
Spessore 1,0 mm

RAME
Spessore 0,6 mm
Spessore 0,8 mm

ACCIAIO
PREVERNICIATO
Spessore 0,6 mm
Spessore 0,8 mm

5,5 Kg./mq

4,8 Kg/mq

7 Kg/mq

6,1 Kg/mq

Le scandole sono vendute al mq,
misura 355 mm x 355 mm.

I pesi indicati si intendono escludendo
eventuali accessori o fermaneve.



VAL DELLA TORRE

ALPIGNANO - RIVOLI

CASELETTE
AVIGLIANA

SUSA

Via dei Ronchi 51/G - 10091 Alpignano (TO) Tel. +39 011 967 55 35
www.rocciavreroof.it - info@rocciavreroof.it


