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Chiusure esterne: murature perimetrali 
verticali, coperture, chiusure inferiori

 ■ Chiusure perimetrali verticali
In generale gli elementi di chiusura di un edificio hanno la funzione di separare 
le sue pareti interne dal contesto esterno. 

Con chiusura verticale ci si riferisce a qualunque elemento che divide verti-
calmente l’interno dell’edificio dall’esterno. La separazione è necessaria per 
consentire che si realizzino le condizioni necessarie affinché sia possibile lo 
svolgimento in sicurezza delle attività umane all’interno dell’edificio, e il 
controllo dei flussi di aria e di energia (termica e luminosa).

Le chiusure verticali costituiscono le superfici perimetrali dell’edificio e sono rea-
lizzate con due tipologie di elementi (▶FIGURA 1):

•	 murature perimetrali verticali: impediscono il passaggio di persone, animali e 
oggetti e contrastano il passaggio di energia tra l’interno e l’esterno e vicever-
sa. Nel caso di edifici con struttura a telaio in calcestruzzo armato sono realiz-
zate con murature non portanti chiamate tamponature;

E
MODULO

parete verticale
di chiusura

infisso verticale
di chiusura

ringhiera

frangisole

(a) (b)

FIGURA 1 Le chiusure perimetrali verticali sono essenzialmente 
costituite da pareti in muratura e da infissi verticali, ma anche  
da ringhiere e pannelli frangisole.

FIGURA 2 Parete di tamponamento monostrato con blocchi  
di laterizio alveolato. Vista dall’interno di un muro ultimato (a)  
e di una parete in corso di realizzazione (b).
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•	 infissi verticali: controllano il passaggio di persone, animali, oggetti, di sostanze 
liquide e gassose e lo scambio di energia fra l’interno e l’esterno.

Per garantire il benessere delle attività umane all’interno dell’edificio è necessa-
rio che le chiusure verticali posseggano i seguenti requisiti.

•	 traspirabilità all’aria; 
•	 tenuta all’acqua; 
•	 isolamento termico e rimozione delle condensazioni superficiali. L’isolamento 

termico è la capacità della parete di conservare la superficie interna a tempe-
rature prossime a quelle dell’aria nell’ambiente, evitando il rischio di conden-
sazioni superficiali e di fenomeni di trasmissione del calore. Tali proprietà sono 
favorite dalla presenza di strati continui di materiale con buone proprietà di 
isolamento termico in lastre rigide (di polistirene, di poliuretano, in fibre di ve-
tro), o materiale sciolto (argilla espansa, vermiculite).

Le chiusure costituite dalle murature di tamponamento sono realizzate con ele-
menti di laterizio normale o alveolato e si differenziano in:

•	 pareti monostrato (▶FIGURA 2), in cui il contrasto alla trasmissione termica è ri-
partita uniformemente lungo tutto lo spessore del muro;

•	 pareti pluristrato, in cui l’isolamento termico è concentrato in uno strato iso-
lante interno applicabile sia a pareti portanti sia a pareti non portanti;

•	 pareti pluristrato (▶FIGURA 3), in cui l’isolamento termico è concentrato in uno 
strato isolante esterno (isolamento a cappotto) che non presenta soluzioni di 
continuità se non in presenza delle aperture;

•	 pareti pluristrato (▶FIGURA 4), in cui l’isolamento termico è concentrato in uno 
strato isolante intermedio (a cassa vuota o a intercapedine). Il posizionamen-
to dell’isolante all’interno della parete consente, oltre all’impiego di materiali 
isolanti rigidi, anche l’utilizzo di materiali isolanti sciolti come perlite e vermi-
culite; la parete può anche essere costituita solo dalla intercapedine d’aria non 
ventilata, naturalmente con una minore efficacia nell’isolamento termico;

•	 pareti ventilate (▶FIGURA 5), caratterizzate dalla presenza di un’intercapedine 
compresa fra lo strato di rivestimento esterno, di solito in pannelli (general-
mente di tipo metallico, ma anche di tavelle in laterizio), e gli strati della mura-
tura; al suo interno, oltre al collocamento di pannelli isolanti, rimane uno spa-
zio vuoto in cui si realizza un movimento d’aria ascendente che sfrutta il calore 
radiante proveniente dall’esterno nei periodi estivi. Tale ventilazione consente 
l’evacuazione del vapore acqueo proveniente dall’interno, diminuendo la pos-
sibilità di condensazioni interstiziali. Gli elementi di finitura esterna (di varia 

(a) (b)

FIGURA 3 Muratura polistrato  
con strato isolante esterno  
(a cappotto): (a) posa dei pannelli 
isolanti rigidi, e (b) particolare  
della finitura a intonaco eseguita;  
un tassello dimostrativo rivela  
il pannello di isolante e la rete 
a maglia stretta di supporto 
all’intonaco.
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tipologia) sono distanziati dall’isolante e dalla parete tramite un sistema di pro-
fili metallici e staffe, direttamente ancorati al paramento murario retrostante.

 ■ Chiusura orizzontale superiore: copertura o tetto

La chiusura superiore separa orizzontalmente l’interno dall’esterno dell’e-
dificio nella sua sommità. È costituita da un elemento opaco, la copertura 
(o tetto), sul quale possono essere inseriti elementi trasparenti, gli infissi 
esterni orizzontali o inclinati. La copertura è una struttura a più strati (di 
fatto come le murature verticali), in cui uno di essi, quello superficiale, det-
to manto, è in grado di impedire il passaggio di cose e fluidi (impermea-
bile), proteggendo l’ambiente sottostante, ed è sostenuto da una struttura 
portante. Copertura e infissi controllano il passaggio dei gas e lo scambio 
di energia termica.

Dal punto di vista morfologico le coperture si distinguono in relazione alla con-
tinuità dello strato impermeabile di tenuta all’acqua, secondo le seguenti due ca-

FIGURA 5 Parete ventilata: (a) schema di funzionamento e (b) aspetto della parete finita.

(a) (b)

FIGURA 4 Muratura polistrato con strato isolante intermedio costituito in (a) da 3 pannelli rigidi di lana di roccia,  
e in (b) da una intercapedine saturata in opera con schiuma di poliuretano espanso.

(a) (b)
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tegorie, che comportano sensibili differenze di costi, di tecnologie costruttive e di 
aspetto estetico architettonico dell’edificio.

•	 Coperture a manto discontinuo o a falda: sono realizzate con elementi acco-
stati e parzialmente sovrapposti di piccole dimensioni (come tegole di lateri-
zio, di cemento o di pietra naturale) o di grandi dimensioni (pannelli metallici 
di lamiera, alluminio, rame o lastre ondulate di fibrocemento). Vengono rea-
lizzate su piani inclinati (falde) che devono possedere una pendenza minima 
adeguata a consentire il rapido drenaggio dell’acqua senza risalite e infiltra-
zioni tra un elemento e l’altro; solo in questo modo il manto diventa imper-
meabile. Il valore di tale pendenza minima è funzione del materiale impiegato 
(▶TABELLA 1), della lunghezza della falda e delle entità dei fenomeni atmosferici 
tipici della zona climatica in cui si trova l’edificio.

•	 Coperture a manto continuo o piane: sono realizzate, ad esempio, con mem-
brane (o guaine) bituminose o membrane sintetiche poste in opera in fogli di 
grandi dimensioni, le prime saldate a caldo, le seconde a freddo. Consentono 
di adottare pendenze sensibilmente inferiori alle precedenti (comprese tra 1% 
e 5%), senza compromettere la impermeabilità dello strato di tenuta.

La copertura, come accennato in precedenza, è costituita dalla sovrapposizione di 
una serie di strati (▶FIGURA 6), a ciascuno dei quali compete una funzione specifi-
ca, e le cui combinazioni sono numerosissime; tra questi strati possiamo elencare 
i seguenti.

•	 Strato di tenuta (manto): ha la funzione di impermeabilizzare la copertura.
•	 Strato di ventilazione: ha lo scopo sia di controllare le condizioni termiche, sia 

di favorire l’eliminazione dell’umidità tramite il ricambio d’aria. È realizzato 
da una intercapedine di piccolo spessore (alcuni centimetri) ricavata al disot-
to del manto di copertura tramite listelli distanziatori in legno o con profilati 
metallici sagomati (ventilazione sottotegola) (▶FIGURA 7). La ventilazione può 
essere anche realizzata al disotto della copertura nello spazio detto di sotto-
tetto, purché sia fornito di adeguate aperture in grado di consentire, in modo 
naturale, il flusso e il ricambio dell’aria (ventilazione sottotetto).

•	 Strato di isolamento termico: ha lo scopo di assicurare l’isolamento termico 
previsto in sede di progetto.

•	 Barriera al vapore: impedisce il passaggio dell’umidità, dunque la formazione 
di condensa all’interno degli strati.

•	 Struttura portante: ha il compito di sostenere il peso degli strati della copertu-
ra oltre ai carichi di vento e neve.

TABELLA 1 Pesi e pendenze minime delle falde inclinate di lunghezza inferiore a 6 m, in relazione ai materiali  
del manto di copertura

Materiale del manto Peso (kN/m2) Sovrapposizione (cm) Pendenza minima

Tegole piane marsigliesi 0,36-0,42 4-6 30%

Tegole alla romana 0,60-0,70 6-8 35%

Tegole portoghesi 0,40-0,45 8-10 30%

Tegole olandesi 0,41-0,43 6-8 30%

Tegole di cemento 0,55-0,65 6-8 33%

Coppi 0,65-0,75 8-10 38%

Lastre di ardesia 0,36-0,42 20-40 25%

Lamiera grecata 0,10-0,15 – 20%

Lastre ondulate di fibrocemento 0,30-0,35 15-20 22%
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Gli strati funzionali di cui è costituita la copertura consentono di formulare la se-
guente, ulteriore, classificazione:

•	 coperture isolate e ventilate: controllano la trasmissione del calore e dell’umi-
dità con strati specifici;

•	 coperture ventilate e non isolate: controllano la trasmissione dell’umidità tra-
mite uno strato specifico ma non la trasmissione del calore;

strato di tenuta (manto)

strato di ventilazione
strato di isolamento

barriera al vapore

membrana traspirante

griglia di listelli

struttura portante
in legno 

strato di tenuta (manto)

strato di isolamento
a due componenti barriera al vapore

membrana traspirante

griglia di listelli

struttura portante
in calcestruzzo strato di

ventilazione 

(a)

(b)

FIGURA 7 Funzionamento  
dello strato ventilato sottotegola  
con intercapedine realizzata  
con listelli di legno montati sopra 
lo strato isolante (a), o con listello 
ventilante integrato al pannello 
isolante (b). In ogni caso si genera  
un moto convettivo naturale di aria  
al disotto delle tegole, che inizia  
sulla linea di gronda e trova sfogo  
sul colmo.

FIGURA 6 Strati di una copertura 
con struttura portante in legno (a)  
e in calcestruzzo (b).

(a) (b)
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•	 coperture isolate e non ventilate: controllano la trasmissione del calore con 
uno strato specifico ma non la trasmissione dell’umidità;

•	 coperture non isolate e non ventilate: non controllano la trasmissione né del 
calore né dell’umidità con strati funzionali specifici.

•	Coperture discontinue a falde
Il tetto a falde inclinate costituisce il modo di realizzare una copertura nella for-
ma più semplice e tradizionale, ma anche efficiente. La norma UNI 8091/80 ci 
fornisce alcune definizioni relative agli elementi geometrici del tetto (▶FIGURA 8) 
di seguito elencate.

•	 Falda: superficie di copertura inclinata, geometricamente piana.
•	 Linea di colmo orizzontale: linea orizzontale, intersezione di due superfici di 

copertura inclinate, aventi senso opposto (non contigue). Costituisce un di-
spluvio delle acque meteoriche.

•	 Linea di colmo inclinata: linea ad andamento inclinato, intersezione di due su-
perfici contigue, non perpendicolare alle linee di massima pendenza. Anch’es-
sa costituisce un displuvio delle acque meteoriche.

•	 Vertice: punto di intersezione delle linee di colmo orizzontali e/o inclinate.
•	 Linea di gronda: linea perimetrale inferiore ad andamento orizzontale di una 

superficie di copertura.
•	 Linea di conversa: linea che può presentarsi come intersezione di due falde 

con pendenza convergente (linea inclinata), oppure come intersezione di una 
falda di copertura con una superficie verticale (per esempio muro), nel caso in 
cui si formi un angolo acuto (linea orizzontale). In entrambi i casi costituisce 
un compluvio delle acque meteoriche.

•	 Linea di bordo: linea ad andamento inclinato che delimita lateralmente una 
superficie di falda. 

•	 Sporto: parte della superficie di falda a sbalzo rispetto al perimetro murario 
dell’edificio. La parte terminale dello sporto individua la linea di gronda o la 
linea di bordo. 

•	 Pendenza di una falda: è il rapporto (D/L) fra il dislivello D tra linea di gronda 
e linea di colmo, e la loro distanza L in proiezione orizzontale. Tale rapporto 
si esprime in valori percentuale moltiplicando per 100 il precedente rapporto.

FIGURA 8 Denominazione  
di alcuni elementi geometrici  
di un tetto a falde secondo  
le prescrizioni UNI.

linea di colmo
orizzontale

falda

linea di colmo
inclinata

vertice linea di
bordo

linea di gronda

linea di
conversa

sporto

linea di colmo
inclinata

linea di colmo
orizzontale

linea di gronda

L

                                        
Pendenza falda in % =       × 100

∆

L
∆
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Sulla copertura vengono collocati alcuni elementi connessi sia agli impianti tec-
nologici (comignoli, sfiati di bagni, aeratori) sia all’uso del sottotetto (finestre in 
falda, botole, abbaini). Al buon funzionamento delle coperture, inoltre, contribu-
iscono numerosi elementi accessori, il cui insieme viene chiamato lattoneria, rea-
lizzati con lamiere di diversi materiali (rame, acciaio zincato preverniciato, acciaio 
inossidabile). Esso comprende i seguenti componenti (▶FIGURA 9a).

•	 Canale di gronda: elemento per la raccolta dell’acqua piovana corrispondente 
alla linea di gronda (▶FIGURA 9b).

•	 Pluviale: elemento per lo scarico incanalato dell’acqua piovana.
•	 Doccione: elemento per lo scarico a dispersione dell’acqua piovana. 
•	 Grembiule: elemento che garantisce la tenuta all’acqua nel raccordo tra manto 

di copertura e corpi emergenti (muri); può essere di falda (inclinato) o di col-
mo (orizzontale) (▶FIGURA 10a, b).

•	 Conversa: elemento che garantisce la tenuta all’acqua in corrispondenza dei 
compluvi (▶FIGURA 10c).

•	 Scossalina: elemento che garantisce la tenuta all’acqua in corrispondenza delle 
linee di bordo.

•	 Copertina: elemento che garantisce la tenuta all’acqua in corrispondenza di 
spalle di muratura libera.

Tipi di copertura a falda inclinata

Le tipologie di coperture sono veramente numerosissime e la loro trattazione 
esula dai nostri obiettivi; ci limiteremo, pertanto, a citare i tipi di copertura più 
utilizzati nel contesto degli edifici residenziali.

•	 A falda unica (o a leggio): il deflusso dell’acqua avviene lungo una sola super-
ficie. La falda poggia su pareti perimetrali caratterizzate da differenti altezze. 
È una soluzione poco utilizzata, ma che, tuttavia, costituisce l’archetipo di tutte 
le coperture inclinate, che sono sempre riconducibili alla composizione di parti 
a falda unica (▶FIGURA 11).

•	 A due falde (o a capanna): le due falde convergono in sommità, intersecandosi 
con una linea di colmo parallela ai lati di partenza delle falde stesse. L’interse-

FIGURA 9 Elementi di lattoneria 
del tetto (a) e vista ravvicinata  
di un canale di gronda in lamiera 
sagomata di rame (b).

copertina

grembiule

conversa

gronda

doccione

pluviale

scossalina

(a) (b)
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zione delle superfici delle falde con le superfici delle pareti di testata avviene 
secondo linee inclinate che definiscono una porzione di muro triangolare chia-
mata timpano (▶FIGURA 12).

•	 A crocera: costituisce l’intersezione ortogonale della tipologia precedente, 
dunque ne eredita tutte le caratteristiche (▶FIGURA 13).

•	 A due falde con teste a padiglione (▶FIGURA 14): la linea di gronda si sviluppa 
lungo tutto il perimetro dell’edificio, quindi lo smaltimento delle acque avvie-
ne su tutti i lati dello stesso perimetro e presenta la linea di colmo orizzontale. 
Si compone di tante falde quanti sono i lati della struttura che ricopre, e le in-
tersezioni tra falde contigue definiscono compluvi o displuvi.

(a) (b)

(c)

FIGURA 10 Viste di un grembiule di colmo (a) e di falda (b), e di una conversa (c), tutti in lamiera piegata di rame.

FIGURA 11 Coperture a leggio.
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Geometria delle coperture a falda inclinata

Generalmente le coperture hanno falde a pendenza costante (pendenze di-
verse sono facilmente percepite dall’occhio e risultano esteticamente sgra-
devoli) e vengono preferite le soluzioni che drenano l’acqua piovana verso 
il perimetro dell’edificio, dove sono collocati i canali di gronda, che possono 
interessare l’intero perimetro (tetti a padiglione) o solo alcuni lati (tetti a 
falda unica o a due falde).

La costruzione geometrica del tetto a una o due falde è ovvia, essendo linee di 
colmo, linee di gronda, linee di conversa, scontate, mentre nel tetto a padiglione 
la costruzione è più complessa e la relativa soluzione, per individuare gli elementi 
geometrici del tetto, viene guidata da una regola generale detta «delle bisettrici», 
così definita:

l’intersezione di due falde contigue, di uguale valore della pendenza, dun-
que la relativa linea di colmo inclinata (displuvio o compluvio) è rappresen-
tata in proiezione (in pianta) dalla bisettrice dell’angolo formato dai lati del 
perimetro da cui partono le due falde.

FIGURA 13 Coperture a crocera.

FIGURA 12 Coperture a capanna.

FIGURA 14 Coperture  
a padiglione.
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Da questa regola generale deriva che le proiezioni dei compluvi e dei displuvi 
sono individuate in pianta dalle bisettrici degli angoli formati dalle linee di gron-
da delle falde. Nel caso di falde con linee di gronda parallele, la linea di colmo è 
orizzontale oltre a essere parallela a esse. Nel caso di falde con linee di gronda 
prive di parallelismo, la linea di colmo giace sulla bisettrice dell’angolo formato 
dalle linee di gronda (▶FIGURA 15).

Struttura delle coperture a falda inclinata

La struttura portante dei tetti, la cui funzione è quella di creare i piani di falda, 
può essere realizzata con le seguenti due tipologie costruttive:

•	 a piano portante continuo, realizzato con solai inclinati (▶FIGURA 16a); 
•	 a piano portante discontinuo, realizzato con un sistema di orditure in legno 

(▶FIGURA 16b).

FIGURA 15 Applicazione  
della regola della bisettrice  
per definire displuvi e colmo  
in un tetto a padiglione su una pianta 
con linee di gronda parallele (a)  
e non parallele (b).

FIGURA 16 Piani portanti  
di falda realizzati con solai  
inclinati (a) e con orditura  
di elementi in legno (b).

45°
45°

45°

45°
45°

45°
45°

45°

linea di gronda

linea di colmo

linea di gronda

linea di gronda

linea di colmo

linea di gronda

(a)

(b)

(a) (b)
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Nel primo caso la struttura di sostegno delle falde è costituita da solai in calce-
struzzo armato posati lungo il piano inclinato della falda. Questo tipo di soluzio-
ne ha il vantaggio di evitare le periodiche operazioni di manutenzione, tipiche 
delle orditure di legno, oltre a presentare un miglior livello di inerzia termica del-
la copertura, a beneficio degli ambienti sottostanti. Tuttavia sono più pesanti dei 
tetti in legno e comportano maggiori costi e tempi di esecuzione.
 Nel secondo caso, la struttura portante in legno per realizzare le falde dei tetti, 
è costituita in generale da una grossa orditura e da una piccola orditura di ele-
menti lignei. Le essenze arboree utilizzate maggiormente per la realizzazione di 
queste orditure sono il larice e l’abete.
 La grossa orditura può essere realizzata, essenzialmente, con due differenti 
tecniche costruttive.

•	 Orditura a falsi puntoni o alla piemontese. Il suo schema funzionale prevede 
l’impiego di travi inclinate nel piano della falda (dette falsi puntoni) nel sen-
so della sua massima pendenza, con appoggi sulle murature perimetrali e sul 
muro interno di spina, la cui altezza viene portata all’altezza del colmo (▶FIGU-

RA 17a). La funzione di appoggio del muro di spina può essere sostituita da una 
trave di colmo, di adeguata sezione, eventualmente sostenuta in punti interme-
di da pilastri (▶FIGURA 17b).

•	 Orditura ad arcarecci o alla lombarda. Il suo schema funzionale è costituito da 
travi disposte nel piano della falda, ma in senso orizzontale (dette arcarecci o 
terzere in relazione alle loro dimensioni). I loro appoggi sono costituiti da mu-
rature trasversali alle linee di gronda della copertura (▶FIGURA 18a), oppure su 
capriate opportunamente dimensionate e intervallate (▶FIGURA 18b).

La piccola orditura è costituita da elementi di dimensioni ridotte, rispetto a quelli 
che compongono la grande orditura, ed è formata da elementi denominati travetti, 
correnti, listelli ed eventualmente, un tavolato continuo, sostenuti dalla grossa or-

(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 17 Struttura del tetto  
alla piemontese: schema con muro  
di spina al colmo (a) e con trave  
di colmo (b); in (c) e (d) è visibile  
la struttura lignea nella fase  
di costruzione del tetto.
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ditura e messi in opera con interassi dipendenti dagli elementi costituenti il man-
to di copertura.

•	Coperture continue piane
In passato i tetti piani (o coperture a terrazzo) erano usati solo nelle aree geogra-
fiche con limitata piovosità e poca neve; attualmente, l’evoluzione tecnologica dei 
materiali utilizzati negli strati di tenuta ha dilatato la possibilità di impiego di tale 
soluzione.
 Costruttivamente un tetto piano (che talvolta può essere praticabile a terraz-
zo), è realizzato con un normale solaio orizzontale, salvo per quello che riguarda 
l’analisi dei carichi, che differisce da quella di un normale solaio intermedio. 
 Per ottenere un buon drenaggio delle acque meteoriche, è comunque necessa-
rio che il manto di tenuta della copertura presenti pendenze (comprese dall’1% 
all’8%) che convoglino rapidamente le acque verso punti prefissati. È inoltre ne-
cessario che la copertura sia provvista di strati isolanti per ostacolare la trasmis-
sione e la dispersione del calore dalla superficie di copertura. 
 Le pendenze si possono realizzare mediante un massetto di calcestruzzo legge-
ro (ad esempio con argilla espansa o con cemento areato), dando all’estradosso la 
sagomatura in grado di realizzare le pendenze desiderate. In presenza di piccole 
pendenze e di superfici di limitata estensione, il massetto raggiunge i suoi massi-
mi spessori in corrispondenza delle linee di colmo. 
 Quando, invece, l’estensione della superfice è maggiore, questa soluzione ri-
chiederebbe grandi quantità di calcestruzzo, aumentandone costi e peso. Allo 
scopo di limitare questo inconveniente si ricorre a una diversa soluzione che pre-
vede l’inserimento, nello spessore del massetto, di strati di mattoni forati, che, ol-
tre ad alleggerire il peso del massetto, danno anche la possibilità, con opportuni 
sfiati, di realizzare una camera d’aria, rendendo ventilato il massetto.

(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 18 Struttura del tetto 
alla lombarda: schema con muro 
trasversale intermedio (a)  
e con capriata (b); in (c) e (d)  
è visibile la struttura lignea nella fase 
di costruzione del tetto.
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 Le pendenze, infine, si possono anche realizzare costruendo dei muretti di 
mattoni forati in foglio, la cui parte superiore segue l’andamento della super-
ficie inclinata, con sovrapposti tavelloni di laterizio disposti in pendenza, su cui 
si getta uno strato di collegamento in calcestruzzo dello spessore costante di 
3-4 cm.

 ■ Chiusura orizzontale inferiore
La chiusura inferiore dell’edificio è costituita dal pavimento del piano più basso 
dell’edificio e del sottostante vespaio.
 Il vespaio è un sistema di isolamento dall’umidità dal suolo del piano terreno 
di un edificio, che può essere realizzato in diversi modi. Il vespaio propriamente 
detto è costituito da uno strato dello spessore di 50-60 cm di ghiaia vagliata e 
lavata, contenuta tra i cordoli di fondazione, su cui viene realizzato il pavimento 
del piano terra dell’edificio (▶FIGURA 19a). Tale soluzione, tuttavia, non risolve 
efficacemente né la risalita per capillarità dell’umidità, né la dispersione del 
calore.

Per migliorare le condizioni dell’ambiente abitativo è preferibile realizzare 
un vespaio aerato (o ventilato) costituito da una intercapedine vuota, sot-
tostante il pavimento del piano terra, che realizza una circolazione naturale 
dell’aria al disotto del pavimento.

In passato queste intercapedini erano realizzate mediante un vero e proprio so-
laio montato sopra il livello del terreno, oppure con un piano in tavelloni di 
laterizio (sui quali verrà poi realizzato il pavimento) appoggiati su muretti pa-
ralleli ravvicinati con mattoni posati a griglia (▶FIGURA 19b). Le intercapedini 
vuote che si creano sono collegate tra loro e con l’esterno mediante prese d’aria 
(bocche di lupo) realizzate con tubi di PVC flessibile con diametro, in genere, di 
125 mm.
 Attualmente la tecnica dei muretti e tavelloni è sostituita da un vespaio are-
ato costituito da un sistema modulare di elementi a forma di cupola, in plastica 
rigenerata (▶FIGURA 20a, b), disponibili in varie altezze e dimensioni, affiancate a 
incastro secondo una sequenza prestabilita, che di fatto costituiscono una sorta di 
casseratura a perdere, sulla quale viene eseguito un getto di calcestruzzo (▶FIGU-

RA 20c, d). Si realizza in questo modo una struttura a camere vuote collegate, pog-

FIGURA 19 Vespaio tradizionale 
in ghiaia lavata (a) e vespaio ventilato 
realizzato con un sistema collegato  
di camere vuote e connesse  
con l’esterno, ottenute con muretti  
e tavelloni (b).

(b)(a)
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giante sui pilastrini, che si formano tra le cupole adiacenti, molto efficiente per 
contrastare l’umidità di risalita, e più economica delle soluzioni descritte in prece-
denza. Naturalmente, anche in questo caso, le intercapedini devono essere messe 
in collegamento con l’esterno per consentire il moto convettivo naturale dell’aria 
sottostante il pavimento.

FIGURA 20 Elemento a cupola in plastica (a) e relativo schema di collegamento (b) per la creazione di un vespaio ventilato.  
Vista di un vespaio posato e pronto per il getto di calcestruzzo (c) e vista dell’esecuzione dello stesso getto (d).

(a) (b)

(c) (d)


