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L'impiego
L'uso di una tegola invece che di
un'altra obbedisce a molti criteri,
non tutti tra loro omogenei.
Un grande peso, ovviamente, ha
I'aspetto estetico, vuoi per il singolo proprietario o progettista,
vuoi per It presenza di leggi, regolamenti e indi cazioni urbanistiche
che spesso impongono un Particolare tipo di materiale.
Tra le esigenze funzionali, grande
impo rtanza assumono tre fattori:
il peso del manto di copertura, e

quindi dell'orditura
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Eccellenti, per precisione e completezzo:
o llrlorcello Montonori,"Tegole e copPi Progettozione e tipologie costruttive delle
coperture in loterizio per lo quolità deL
l'obitore", Romo,
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necessaria;

l'inclinazione richiesta dal particolare tipo di tegola affinche I'acqua

e la neve POSSano SCOrrere agevolmente, s€ nza pericolosi rist^
gni; ta maggiore o minore
di posa e di ricorsa del
ln molte zone del nostro Paese
anche il grado di danneggiabilita da
parte di eventi sismici è un fattore da prendere in seria considerazione. La normativa relativa a que\'r
sri problemi è abbasranza espii.i-

.

Antonio Laurio,"l
manti di copertura
in loterizio Il progetto e la posa in opeto", lll ed., Roma 2008, onch'esso Pro-
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mosso dallo ANDll. Sezione tego/e.

