
Istruzioni di montaggio
Coppi Rocciavrè



Lista Particolari

PARTICOLARE 1.
ELEMENTO PRINCIPALE

COPPO 385X1290 mm
Utile di copertura 360x1190mm

PARTICOLARE 2.
ELEMENTO DI      

PARTENZA
PARTICOLARE 3. 

STAFFA DI FISSAGGIO

PARTICOLARE 4.
GANCIO FERMANEVE

PARTICOLARE 9. 
VITE 5X30mm

PARTICOLARE 5.
DIRAMAZIONE A TRE VIE

PARTICOLARE 6.
COLMO FINALE BRE 360mm

PARTICOLARE 7.
COLMO BR 360mm

PARTICOLARE 8. 
GRIGLIA SOTTOCOPPO



Supporto tecnico
Nel rispetto delle normative e per una posa più rapida e sicura devono essere utilizzati gli strumenti di installazione consigliati.

ATTENZIONE
È vietato tagliare le tegole COPPO ROCCIAVRÈ  con sega circolare o flessibile, in quanto potrebbero danneggiare la prote-
zione anticorrosiva del materiale. Si devono utilizzare esclusivamente cesoie elettriche o meccaniche.

REGOLE GENERALI
Le presenti istruzioni si riferiscono al caso di installazione di un tetto semplice, per l’installazione di tetti complessi è con-
sigliato consultare un tecnico.
1) AREE CLIMATICHE ADATTE E PENDENZA DEL TETTO
Le tegole coppo Rocciavrè sono progettate e prodotte principalmente per le aree a clima mediterraneo o zone a clima mite con carico di 
neve minimo. Le tegole sono progettate per pendenze comprese tra 12% e 90% in relazione all’altitudine dal livello del mare del luogo, 
la forma del tetto e l’area climatica (possibile carico di neve). Per pendenze inferiori a 15% consultare un tecnico. La garanzia non copre 
i danni o le infiltrazioni nella struttura del tetto causati dalla neve o dal ghiaccio negli elementi obliqui (compluvio, puntone, ecc).
2) TEMPERATURA MINIMA PER L’INSTALLAZIONE
La temperatura minima dell’area richiesta durante l’installazione è superiore a +5°C. Le tegole possono essere installate anche a tempe-
rature inferiori, a condizione che siano conservate a temperatura +5°C fino al momento dell’installazione.
3) SICUREZZA SUL LAVORO 
Ricordare che il COPPO ROCCIAVRÈ è un materiale leggero e i pezzi non fissati o non ancorati possono cadere in condizioni di vento e 
causare danni a persone o cose.
4) CONSERVAZIONE SICURA
Durante la conservazione di Coppi ROCCIAVRÈ sul sito proteggere i coppi e gli accessori dalla polvere e dall’infiltrazione di acqua o da 
qualsiasi altro danno. 
5) CALPESTABILITÀ
I coppi non sono calpestabili se non correttamente installati. Prevedere ed installare gradini originali e lavorare sulle pedane se neces-
sario.
5) Le tegole vanno installate partendo dalla gronda fino al colmo. I punti per il corretto fissaggio del colmo e della conversa sono indicati 
nelle figure allegate. Installare sempre solo 3 file di tegole contemporaneamente e completare con i previsti fissaggi.



LISTELLATURA Passo 358/360 mm
Prestare attenzione alla selezione dei listelli. I listelli imbarcati rendono Impossibile una corretta installazione utilizzare solo listelli 
impregnati.
Dimensione dei listelli
Controlistelli: da 30 × 40 a 40 × 60 mm. I controlistelli creano un’intercapedine di ventilazione tra la guaina traspirante e le tegole.
Listelli orizzontali: si consigliano da 30 × 40 a 40 × 60 mm secondo la distanza delle travi, il carico di neve, la pendenza del tetto e in 
relazione al movimento in sicurezza degli installatori sulla struttura. I listelli alti 40 mm sono migliori per gli elementi come il camino 
la linea di bordo o l’abbaino.
Dopo la posa della membrana traspirante sotto i controlistelli fissare i listelli orizzontali in successione dalla gronda il colmo. Prima 
di tutto fissare la staffa per il supporto della grondaia ai bordi dei contro listelli. Posare il primo listello a 40mm. Dal bordo delle travi 
contro listelli (per creare un supporto per la scossalina di gronda). Posare e fissare il secondo listello alla distanza di 358 mm o inferiore 
(fino a 320 mm) nel caso in cui le tegole sormontano l’ultimo listello e finiscano sopra il gancio. Il sormonto massimo può essere di 40 
mm. In sede e orizzontali devono essere fissati ad una distanza di 358 mm (bordi inferiori) dal colmo.
I listelli orizzontali devono essere posati sopra il puntone minimo 100 mm. Misurare e tagliare lungo una linea verticale e in seguito 
per la lunghezza totale della converse laterale delle tegole che è di 200 mm.

Travetto e appoggio
Dopo aver accorciato i listelli orizzontali alla lunghezza totale necessaria, sagomare i bordi di 15 mm dalla parte superiore e di larghez-
za 200 mm (figura A e B). Quindi fissare il travetto con delle viti ai bordi dei listelli. Il travetto deve essere posizionato 60 mm sopra i 
bordi sagomati dei listelli. Il travetto crea il supporto per la con versa.

A B



LISTELLATURA DEL COLMO
Posare l’ultimo listello orizzontale sul bordo del controlistello sotto il colmo. In questo punto bisogna tralasciare un’intercapedine di 
ventilazione. Gli ultimi due listelli generalmente stanno a una distanza inferiore rispetto al passo pieno (358 mm). Il listello superiore 
regge le tegole sotto il colmo, che sono accorciate. Il listello di colmo è fissato a staffe da acciaio e l’altezza è regolata secondo la pen-
denza del tetto e il tipo di colmo scelto (circa 130 mm per il tipo BR e 110 mm per CBR dal livello degli ultimi listelli orizzontali). Si può 
adattare in seguito, quando si sono installate le ultime due file di tegole.

Listellatura del Puntone fissare il listello del puntone in modo che tra i listelli orizzontali e il bordo inferiore di un colmo di prova 
che giace sul puntone vi sia uno spazio di circa 60 mm (o più o meno 130 / 110 mm dal livello dei listelli orizzontali alla parte superiore 
del listello del puntone).



TRAVETTO E APPOGGIO

Dopo aver accorciato i listelli orizzontali alla lunghezza totale necessaria, 
sagomare i bordi di 15 mm dalla parte superiore e di larghezza 200 mm 
(figura a e B). Quindi fissare il travetto con delle viti ai bordi dei listelli. Il 
travetto deve essere posizionato 60 mm sopra i bordi sagomati dei listelli. 
Il travetto crea il supporto per la conversa.

NOTA BENE: Per una corretta installazione del coppo Rocciavrè si devono 
utilizzare viti 5 × 30, avvitatore e cesoie elettriche o meccaniche
Avviso importante: i bordi delle tegole verso i travetti o gli appoggi, ecce-
tera non possono essere piegate all’insù o all’ingiù per chiudere il profilo 
lateralmente. Per questo motivo è importante misurare ciascuna sezione 
dell’area del tetto per fare in modo che il modulo della conversa laterale 
della curvatura della tegola sia pari a 200 mm. L’ultimo arco sopra la conver-
sa deve sempre essere rivolto verso il basso (il resto della tegola è tagliato 
sopra la parte piatta del profilo).



INSTALLAZIONE
INIZIO DELL’INSTALLAZIONE DEI COPPI
Si consiglia di installare i coppi partendo dalla parte destra e procedendo verso sinistra.
FASE 1
Installare il particolare 2. (viene utilizzato per dare la giusta suddivisione alle staffette di fissaggio successive) partendo dalla parte 
destra della falda, lato gronda tramite viti 5x30mm (particolare 9). Continuare con il particolare 2. per tutta la falda lato gronda fino 
alla parte finale sinistra del tetto. Assicurarsi che le linguette per il fissaggio siano parallele al lato gronda.

Posizionare la griglia sotto-
coppo (elemento 8) al di 
sopra del particolare 2. 
Viene utilizzata per evitare 
che insetti/uccelli si anni-
dino al di sotto dei coppi, 
mantenendo l’aerazione.

MONTAGGIO
GRIGLIA

SOTTOCOPPO

fig.1 fig.2 fig.3ASOLA PER
FISSAGGIO

Copertura superiore

Copertura
inferiore

Listello

Staffa Rocciavrè



FASE 3 - FISSAGGIO DEI COPPI
Fissare tutti gli elementi con le apposite staffette di fissag-
gio (2 pz. per pannello) utilizzando il particolare 3 in dire-
zione delle asole sottostanti del particolare 2 tramite viti 
(particolare 9). 

fig.5

FASE 2
Installare il pannello del coppo (Elemento 1) utilizzando le apposite asole per il 
fissaggio sull’elemento 2. Assicurarsi del corretto posizionamento (fig.3). Procedere 
per tutta la falda sovrapponendo le lastre dei coppi come da fig. 4.

Accorciamento dell’ultima tegola sulla sinistra
Accorciare la tegola sopra la conversa sul bordo di ciascuna fila in modo che l’ultimo 
arco sia sempre rivolto verso il basso. La parte tagliata della tegola può generalmente 
essere usata come tegola accorciata per l’inizio della fila successiva.

fig.4



FASE 4 - POSIZIONAMENTO DELLA SECONDA FILA DI COPPI
Partire dalla parte destra con una posa sfalsata ritagliando il pannello di copertura a filo del quarto arco, come in figura.

Ancorarsi alle staffette di fissaggio
(elemento 3) sovrapponendo i
coppi come in figura 6.

FASE 5 - POSIZIONAMENTO GANCIO FERMANEVE
Posizionare il particolare 4 come in figura avvitandolo con disposizione a 
Vostra scelta.
N.B. Mai sostituire una staffa di fissaggio con un fermaneve
 

Partire dalla parte destra con una posa sfalsata ritagliando il pannello di copertura a filo del quarto arco, come in figura.

Ancorarsi alle staffette di fissaggio
(elemento 3) sovrapponendo i

linea di taglio da eseguire con cesoia

elemento da utilizzare
per la posa

sfrido da utilizzare
per la fila successiva

fig.6



FASE 6 - POSA DEL COLMO
Partire dalla parte destra con una posa sfalsata ritagliando il pannello di copertura a filo del quarto arco, come in figura.

Le tegole devono generalmente essere accorciate sotto il listello di colmo, tanto quanto serve per una sovrapposizione sufficiente della 
tegola e del colmo. Dopo aver posato correttamente la tegola, fissarla tramite il bordo anteriore nel modo consueto viti nella parte 
superiore fissare la sezione piatta al listello superiore di supporto. Riempire lo spazio tra il colmo e il profilo della tegola sottocolmo 
ventilato con bordi plissettati (larghezza 350-400 mm) che può essere disposto attorno agli archi.

Dopo aver fissato le ultime file da entrambi i lati del colmo e aver disposto il sottocolmo plissettato si possono fissare gli elementi del 
colmo di tipo B R sul listello di colmo. Livellare gli elementi con l'asse centrale del colmo i bordi inferiori degli elementi devono giace-
re su una linea retta e a 2-5 mm sopra le tegole/sottocolmo plissettato. I colmi devono essere fissati o dalla parte superiore nell'asse del 
colmo e ad un angolo di 30° - 45° rispetto all'asse verticale, tramite il bordo piegato dell'elemento, oppure con due chiodi fissati a 30° 
rispetto all'asse verticale da entrambe le parti dell'elemento/listello di colmo; posizione a “V” nel punto in cui si sovrappongono i 
bordi di due elementi del colmo adiacenti.


