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Il gruppo BMI in Italia: il tetto a falde



Il gruppo BMI in Italia: il tetto piano



Il cantiere



Il cantiere: posa sistema fotovoltaico integrato



Calpestio ed abrasione



La membrana conserva le caratteristiche di 

impermeabilità?



La membrana conserva le caratteristiche di 

impermeabilità?



Il tetto è stato correttamente impermeabilizzato ?



Massa areica



Finestre in copertura non a tenuta ?



Fissaggio degli elementi in copertura

Scivolamento dei coppi in copertura, L’Aquila - Italia 2009

Fissaggio con apposito gancio

Fissaggio con chiodi

Il fissaggio può essere fatto con appositi "ganci fermategola" o con chiodi (consigliabili viti)

Il fissaggio con malta è sconsigliato in quanto vincola rigidamente gli elementi con

conseguenti rischi di rottura e scivolamento dei materiali dalla copertura



Tetto Expert Design

Cos’è:

• servizio gratuito di progettazione del «sistema di copertura» fornito grazie ad un team qualificato 

di tecnici BMI

A chi è rivolto:

• progettisti

• imprese, posatori, rete Tetto Expert

• rivenditori, privati

Elementi chiave:

• servizio esclusivamente tecnico 

• contatto diretto (un esperto da contattare via e-mail o telefono per discutere il progetto)

• disponibile quando e dove necessario (un esperto che se necessario può venire da me)



Tetto Expert Design: i servizi offerti

Servizi

Consulenza prodotti X

Supporto in cantiere X

Progettazione tetto a falde X

Progettazione tetto piano X

Progettazione sistemi anti-caduta X

Progettazione personalizzata e dettagli costruttivi X

Calcoli termo-igrometrici della stratigrafia X

Distinta dei materiali X

Calcoli energetici (ex legge 10)** X

Progettazione strutturale e pratiche amministrative** X

** Consulente esterno



La documentazione fornita al Cliente

Contenuti fascicolo tecnico:

 capitolato 

 calcolo fermaneve

 calcolo fissaggi

 calcolo tegole di aerazione

 dettagli costruttivi

 calcoli termo-igrometrici

 distinta dei materiali

 schede tecniche



La documentazione fornita al Cliente

Calcoli termo-igrometrici della 

struttura:

 resistenza termica

 trasmittanza

 trasmittanza termica 

periodica

 sfasamento

 diagramma delle pressioni



Disegni 3D, DWG e attestazione di conformità

 La copertura risulta conforme a quanto previsto dal DM

26/06/2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche, definizione delle prescrizioni e dei

requisiti minimi degli edifici»

 La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale

e formazione muffe



Tetto Expert Design






