






Edil-
torre Messina S.R.L. 











le coperture hanno la funzione di delimitare su-
periormente l’edificio e di proteggere l’ambiente
sottostante dalle precipitazioni atmosferiche.

Risalendo indietro nel tempo, le coperture hanno
costituito il primo scopo ricercato dall’uomo pri-
mitivo per soddisfare il bisogno fondamentale di
procurarsi un ricovero per proteggersi dagli
agenti atmosferici. è intorno alla copertura, nel
senso appunto di rifugio, che si sviluppa dap-
prima la tecnica, e poi una vera e propria tecno-
logia delle costruzioni, intese inizialmente solo
come ”struttura di sostegno del tetto“.

L’ essenzialità delle prime coperture ha gradual-
mente, con il diversificarsi delle esigenze, lasciato
il posto ad una vera e propria tecnologia sepa-
rata, mirata a risolvere i problemi ad essa stret-
tamente legati.

Le coperture sono costituite da uno strato deno-
minato “manto di copertura“ e da una “struttura

portante” che sorregge il manto.
Possiamo classificare le coperture con alcuni criteri:
la morfologia, gli strati funzionali caratteristici e
la geometria.
La classificazione morfologica è la più rilevante,
in base ad essa si individuano due macrosistemi
che discendono gli altri criteri di classificazione.
Questo tipo di classificazione differenzia le co-
perture in base alla continuità o meno dello
strato di tenuta all’acqua, determinando così due
famiglie:

COPERTURE CONTINUE

COPERTURE DISCONTINUE

Le caratteristiche di questi due sistemi determi-
nano differenti modalità di funzionamento che
influiscono concretamente, dal punto di vista for-
male, geometrico e simbolico, sulla copertura.



Manto di copertura
Il manto di copertura che sia civile o industriale, è
un elemento di particolare importanza in un fabbri-
cato, essendo, per sua natura e funzione, partico-

larmente soggetto all’azione degli agenti
atmosferici. Di particolare importanza, quindi,

sono la scelta dei materiali, la conformazione
geometrica, la curabilità della copertura.
Essa deve garantire protezione e finitura
esterna, impermeabilità alle acque pio-
vane, isolamento termo-acustico, convo-
gliamento delle acque verso discendenti.
La EDILTORRE MESSINA SRL è una realtà

con sede in MESSINA, impegnata anche
nei rifacimenti di manti di coperture civili e

industriali. L’azienda offre alla propria clien-
tela una gamma sempre più completa di servizi

e materiali per il tetto e le relative strutture, pun-
tando sulle nuove tecnologie ed innovazioni stu-
diate dai migliori fornitori del settore, il tutto
supportato da una consolidata preparazione tec-
nica conseguita dopo anni di esperienza. L’azienda
opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, è di-
sponibile a sopralluoghi e predispone gratuita-
mente il preventivo per gli interventi necessari. La
EDILTORRE studia la soluzione ideale in base alla
tipologia del tetto e delle esigenze del commit-
tente. Obiettivo primario dell’azienda è soddisfare
al meglio le richieste del cliente, garantendo che i
lavori siano eseguiti a regola d’arte.



Il loro montaggio viene eseguito con
l’ausilio di operai specializzati affiancati
dai mezzi di sollevamento di cui dispo-
niamo in modo tale da velocizzare i
tempi di montaggio con prezzi molto
economici per il committente e assicu-
rare la massima sicurezza ai propri di-
pendenti.
La determinazione e la consapevolezza
della nostra professionalità ci ha per-
messo, nel corso della nostra espe-
rienza, di affrontare qualsiasi tipologia
di copertura, risolvendo ogni proble-
matica ad essa legata.

Struttura portante
La Ediltorre  crea strutture su misura
personalizzando soluzioni estetica-
mente innovative volte a soddisfare le
aspettative di ogni singolo cliente.
Unendo l’abilità artigianale e la compe-
tenza tecnologica, l’Azienda assicura
prodotti esclusivi realizzati con i migliori
materiali.
La Ediltorre Messina s.r.l. è un’azienda
impegnata nella progettazione e instal-
lazione di piccole, medie e grandi strut-
ture in legno lamellare: tetti, gazebi,
tettoie, giardini d’inverno, pergole, ca-
sette,box-auto.



Tetto ventilato
Uno dei problemi principali nella realiz-
zazione della copertura di un edificio, sia
in fase di ristrutturazione che di nuova
costruzione, è il tetto.
Le soluzioni tecniche, soprattutto dal
punto di vista dell’isolamento termico
sono molteplici e spaziano dall’uso di
differenti materiali al loro diverso assem-
blaggio.
Il tetto ventilato costituisce un partico-
lare modo di organizzare i componenti
della copertura in modo da ottenere un
moto ascensionale dell’ aria al di sotto
del manto finale. 
Teoricamente l’aria più fresca prove-
niente dall’esterno, entrando nella zona
della gronda, si riscalda nel suo tragitto
sotto il manto di copertura, grazie alla
temperatura aumentata per l’effetto
serra, e fuoriesce dal colmo dopo aver
sottratto calore all’interno. Tutto ciò
contribuisce al miglior funzionamento
estivo dell’isolamento termico di tutto il
pacchetto di copertura e, infine, al ri-
sparmio energetico.

Coperture continue
In questo sistema la tenuta all’acqua è
ottenuta mediante uno strato che non
presenta soluzione di continuità, indi-
pendentemente dalla pendenza della
superficie della struttura. 
Questa tipologia si avvale del carattere
stagno dello strato di tenuta, il che com-
porta particolarità di messa in opera e di
scelta dei materiali privilegiando le mo-
dalità di connessione e di protezione
dell’elemento di tenuta all’acqua. Non
essendo vincolato nè a particolari pen-
denze né a specifiche morfologie questa
soluzione permette la realizzazione di
coperture curve o piane orizzontali o su-
borizzontali. 
Una leggera pendenza (almeno dell’1%),
tuttavia, è sempre consigliabile in modo
da permettere un rapido deflusso delle



acque meteoriche che, ristagnando, po-
trebbero creare sovraccarichi ed accu-
muli di sporcizia, con conseguente
intasamento dei bocchettoni di scarico.
Naturalmente bisognerà, in ogni caso,
valutare le caratteristiche climatiche e al-
timetriche del luogo su cui si va ad inter-
venire.

Coperture discontinue
Esse realizzano la tenuta all’acqua in par-
ticolari condizioni di pendenza della
struttura. La pendenza, adeguata in base
al materiale impiegato ed alle condizioni
ambientali, deve impedire infiltrazioni
attraverso la discontinuità dello strato di
tenuta.
Per quanto riguarda la classificazione in
base agli strati funzionali caratteristici
che determinano il comportamento ter-
moigrometrico della classe degli ele-
menti tecnici abbiamo: 

Coperture isolate e non ventilate.
Attraverso strati funzionali specifici c’è
controllo riguardo alla trasmissione del
calore ma non è verificato il comporta-
mento termoigrometrico.

Coperture isolate e ventilate.
Assicurano il controllo del comporta-
mento termoigrometrico e della trasmis-
sione del calore attraverso strati
funzionali specifici.





La ediltorre si pone in una posizione di leader
nel campo della produzione, commercializza-
zione ed installazione di articoli di lattoneria ed
accessori (canne fumarie, fumaioli, cappelli da
camino,grondaie, scossaline, pluviali , tetti,ar-
chitetture metalliche, coperture ) realizzati nei
più diversi metalli: rame, acciaio preverniciato,
zinco titanio, alluminio, inox. 

La gamma dei prodotti è veramente completa,
offrendo un vero e proprio sistema di prote-
zione dalle acque con raccolta e smaltimento
delle stesse, garantendo all’utilizzatore finale
un razionale impiego dei vari componenti,
senza dover ricorrere a soluzioni artigianali o
di ripiego. 

Creare prodotti innovativi da sempre rappre-
senta  l’ ideale e lo spirito aziendale.
Infatti,  la Ediltorre Messina S.R.L. grazie al suo
dinamismo garantisce un costante amplia-
mento della gamma dei prodotti utilizzati nel
settore della lattoneria, eseguendo lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per
case singole, impianti industriali.





Manti di copertura continui in lamiere
La nostra azienda è specializzata nella posa di
copertura per fabbricati industriali e civili me-
diante varie soluzioni in base alle richieste:

● Il manto di copertura in RAME offre un’in-
discussa qualità di durata e resistenza, e si
può eseguire in molteplici spessori e sa-
gome.

● La  copertura in alluminio particolarmente
adatta per superfici estese, civili e indu-
striali, offre un buon connubio fra durata nel
tempo e costi di realizzazione e una posa
con tempi ridotti.

● La  copertura in lamiera  preverniciata  ga-
rantisce delle caratteristiche fisico mecca-
niche di assoluta affidabilità per una larga
fascia di applicazioni e un vantaggioso ri-
scontro economico.

● La realizzazione di coperture metalliche ag-
graffate di edifici civili e industriali con l’uti-
lizzo dei materiali suddetti  fa dell’azienda
un importante punto di riferimento per im-
prese e privati che intendono realizzare
opere uniche.

Realizzazione e manutenzione di
coperture con profili grecati di

vari materiali, forme e sviluppi,
coibentati e semplici, sia per

edifici residenziali che indu-
striali. I materiali utilizzati
più comunemente sia in
ristrutturazioni che in edi-
fici di nuova realizzazione
sono: lamiera preverni-
ciata, alluminio, rame,
zinco-titanio, inox.







Monastero di S. Pellegrino
Caltabellotta (AG)



La linea vita (o linee vita) (secondo la norma
UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in
quota sulle coperture alla quale si agganciano
gli operatori tramite imbracature; può essere
temporaneo o stabile. Nel primo caso viene
utilizzato per il montaggio di edifici prefabbri-
cati e successivamente smontato, nel secondo
caso viene installato sulle coperture dei nuovi
edifici in modo stabile, per la loro manuten-
zione.

In particolare il sistema anticaduta o linea vita
deve:

● Ottimizzare la sicurezza per i lavori sulla
copertura;

● Essere idoneo alla struttura del tetto;
● Ridurre al minimo eventuali sollecitazioni

sull’operatore in caso di caduta;
● Essere certificato secondo la Norma UNI

EN 795;
● Essere completo di manuale e istruzioni

per il montaggio, compresi i dati tecnici
per la verifica della struttura per una cor-
retta proggettazione;

● Essere correttamente ispezionato (tipica-
mente ogni 12 mesi) e manutenzionato
(con cadenze definite dal produttore nel
manuale di uso e manutenzione).

Inoltre i materiali da noi scelti sono idonei a
durare nel tempo senza interventi di grossa
manutenzione
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