
NOTE TECNICHE SULLE COPERTURE 
ROMANE 
Le tegole romane e i coppi, mantengono la tradizione 
dei manti di copertura già in uso in epoca romana e 
ampiamente citate da Vitruvio nel suo trattato De 
Architettura nel I secolo a. C. 
Le tegole romane (chiamate anche embrici o tegole 
piane) prodotte in epoca classica erano di dimensioni 
e peso davvero notevoli. Nei secoli, l'evoluzione 
produttiva ha reso più contenute tali caratteristiche 
mantenendo comunque, sotto il profilo morfologico, 
l'assetto geometrico originario. Le tegole sono 
sostanzialmente una semplice tavella piatta con bordi 
rialzati (in modo da poter incanalare l'acqua) di forma 
trapezoidale, tale da poter essere posta in opera in 
sovrapposizione lungo gli assi perpendicolari alla 
linea di gronda e fungere così da canale di scolo. Oggi  
grazie alla esperienza e alle moderne tecnologie 
industriali di produzione, è in grado di ottenere 
prodotti di altissima qualità nel rispetto della 
tradizione storica. 
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Il manto di copertura realizzato con le tegole romane, 
pur presentando rispetto alle altre tipologie di 
copertura un peso proprio più impegnativo (60-64 
kg/mq), offre diversi vantaggi: 
a) permette un veloce ed efficiente smaltimento delle 
acque anche in condizioni di falde relativamente poco 
pendenti; 
b) non trattiene elementi estranei alla struttura del 
manto di copertura (sporcizia varia, foglie, ecc.); 
c) offre ottime caratteristiche di stabilità degli 
elementi poggiati; 
d) realizza uno strato resistente superiore ad altri tipi 
di coperture, data la larga base di appoggio e la 
perfetta planarità delle tegole che lo rendono 
praticabile anche per operazioni di controllo o di 
manutenzione. 
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Certificazioni in possesso dalla DADOMUS Srl: UNI EN ISO 9001:2015 

per Ristrutturazione di edifici civili e SOA per immobili sotto tutela Cat. 

OG2 Class. II.
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