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COPERTURA “ALLA ROMANA” – ISTRUZIONI di POSA 

 

La presente documentazione riguarda la messa in opera di lastre rette EUROPA “ALLA 

ROMANA”, rispondenti alla norma europea UNI EN 494, classe B1X. 

Riporta informazioni specifiche del prodotto a completamento di quanto previsto della norma di 

posa UNI 10636 a cui si rimanda. La Copertura “Alla ROMANA” è marcata CE A2: la geometria della 

lastra non consente l’impiego di due fissaggi come indicato nella norma, per essa la marcatura CEA2 

esclude la verifica allo sfondamento e quindi non sono presenti le bandelle di rinforzo 

Questa copertura per la sua conformazione è destinata a coperture di tetti ad uso prettamente 

civile, con pendenza maggiore del 12%, lunghezza di falda < 10m e per siti a quote inferiori a 1000m di 

altezza s.l.m. 

 

DATI TECNICI 

(le quote riportate in figura sono mm.) 

 

 

 

 

 

 

Misure disponibili 

 

Lunghezza (cm Larghezza (cm) Larghezza Utile (cm) Spessore nominale (cm) H Altezza Onda (cm) 

122 57 53  0.65 3.0 

91 57 53 0.65 3.0 

 
Gamma Accessori (si rimanda al listino in vigore) : 

Colmi con Imposta , lungh.61cm (utile 53 cm), largh.19 cm, da utilizzare come colmo orizzontale. 

Colmi senza Imposta , lungh.61cm (utile 53 cm), largh.19 cm, da utilizzare sulle diagonali delle falde. 

Colmi senza Imposta di chiusura , lungh.55cm (utile 48cm), largh.19 cm. 

Colmi a tre vie, per i punti di raccordo tra una linea di colmi orizzontale e due diagonali. 

Cuffie per aeratore con mastice di fissaggio, per coprire piccole aperture di aerazione di sfoghi bagni 

etc. 

 

MODALITA’ DI POSA  

Posizione e numero dei fissaggi: 
Il fabbisogno è di una vite per lastra, posizionata sulla prima onda (coprente) circa a metà della 

sovrapposizione. Bisogna aggiungere una vite per ogni lastra di colmo. 
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Fabbisogno lastre: 

Ogni lastra 122x57cm con sovrapposizione minima di 20 cm copre circa 0.54 m
2
 di tetto. 

Ogni lastra   91x57cm con sovrapposizione minima di 20 cm copre circa 0.38 m
2
 di tetto. 

 

Posa: 
Si procede a posare le lastre dalla linea di gronda a quella di colmo seguendo il senso di posa per 

completare la copertura. La parte piana appoggia direttamente sui listelli di appoggio (obbligatori) già 

disposti alle distanze di interasse dipendenti dal sormonto di testa che si deve realizzare in funzione della 

pendenza del tetto (UNI 10636). E’ necessario prestare molta attenzione nel mantenere la perfetta 

perpendicolarità tra le linee di posa delle lastre sulla falda con quella di gronda. 

 

le quote sono espresse in mm) 

 

 

Listelli o correnti di appoggio: 

Come tutte le lastre in fibrocemento, le lastre “Alla Romana” non possono essere collocate su di una 

superficie piana continua (tipo assito o simili); per ridurre la possibilità di condensa nella parte sottostante 

è molto importante realizzare una zona ventilata all’intradosso della lastra. 

Le lastre devono essere montate su correntini in legno che offrano una superficie di appoggio larga 

almeno 4cm. I primi due correntini di colmo devono essere fissati a circa 10cm dalla linea ideale di colmo 

sulla quale deve essere sistemato un doppio listello per fissare l’elemento di colmo con o senza imposta. 
 

Formazione degli smussi 
Per evitare la sovrapposizione di 4 angoli di lastra è indispensabile procedere al taglio degli angoli delle 

lastre. La dimensione dello smusso, praticato in opera, deve rispettare quanto prescritto dalla norma UNI 

10636; nella figura è riportato il caso specifico, S rappresenta il sormonto.  
 

Sovrapposizione laterale 

Normalmente è pari a 3 cm, facendo attenzione a non rompere il labbro della lastra sottostante 

quando si fora (sempre con il trapano con punta ø 8mm) la lastra coprente. 
 

Sovrapposizione di testa  
Come indicato nella norma UNI 10636, minimo 20 cm. 


