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Tegole e coppi 

 

 

La tegola (dal latino tegere, coprire) è un manufatto realizzato in materiali resistenti ma allo stesso 
tempo leggeri, come il laterizio (il più diffuso per quanto attiene questo tipo di elemento) o il cemento.  

 Le tegole sono utilizzate solitamente come manto di copertura per le coperture a tetto (o falda 
inclinata) e costituiscono i cosiddetti "sistemi di copertura discontinui" cioè a piccoli elementi per 
distinguerli dalle "coperture continue" a grandi lastre. 

Lo scopo principale delle tegole è quello di proteggere l'edificio dalla pioggia, impedendo che questa si 
infiltri, danneggiando la struttura e pregiudicando l'abitabilità. 

 

Esistono diversi tipi di tegole, evolutesi nel corso dei secoli, che variano a seconda delle località e dei 
materiali utilizzati: 

 il coppo fiorentino, di laterizio a stampo curvo, è il tipo di tegola più diffuso in Italia; 

 

 l'embrice (o tegola romana), di laterizio, di forma piana con bordi rialzati, utilizzata insieme ai 
coppi per le coperture tradizionali, soprattutto dell'Italia centrale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Laterizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://it.wikipedia.org/wiki/Copertura
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppo_(tegola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Embrice
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegola_romana&action=edit&redlink=1


 

 la tegola marsigliese, di laterizio, piana con dei solchi longitudinali, per favorire lo scorrimento 
delle precipitazioni, e dentelli laterali per la sovrapposizione reciproca; 

 

 la tegola portoghese: di laterizio, ha una onda e una parte piana, su cui si poggia e va ad 
agganciarsi l'onda della tegola di fianco. La parte ad onda va a restringersi verso l'alto e può avere 
dei rilievi per agganciarsi alla tegola a monte; 

 

Supercoppo riassume la bellezza delle antiche coperture in argilla cotta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tegola_marsigliese
https://it.wikipedia.org/wiki/Tegola_portoghese


 Particolarmente adatto negli interventi di restauro, si inserisce con la naturalezza della sua forma 

e dei suoi colori negli stili e tradizioni delle diverse regioni d'Italia. 

  

 

Siamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti e su Vs. richiesta un ns. tecnico potrà 

effettuare un sopralluogo per un preventivo gratuito.  

    

Per qualsiasi informazione potete contattare: 

Puzziferri Leonardo 340-8657305  

puzziferricoperture@gmail.com 

www.artetetto.com  

Nel ringraziarvi per l’attenzione sin qui accordata, e con la speranza di una futura collaborazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti  

  

A presto   

Puzziferri Leonardo 
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