
BUILDING
COPERTURE TEMPORANEE



Coperture Temporanee Building



Azienda | Progetti | Prodotti

COPERTURE PROVVISORIE IN ALLUMINIO

Le coperture BUILDING sono strutture leggere e funzionali, ideate sia per la protezione dei cantieri
dagli agenti atmosferici, sia per salvaguardare l’ambiente circostante da possibili dispersioni di 
materiale da lavorazione, migliorando l’operatività e la sicurezza degli addetti.
Si tratta di un sistema di coperture provvisorie modulari a due falde, realizzato con travi in alluminio 
e teli di copertura in PVC per la protezione di qualsiasi tipo di cantiere.
Queste coperture si possono fissare sia su ponteggi multidirezionale e prefabbricati a telaio, sia
su strutture a muro o a torri e si posizionano con qualsiasi sistema di sollevamento. È possibile 
abbinare le coperture con delle schermature verticali fissate sui ponteggi per creare un ambiente
completamente isolato. Un cantiere protetto non subisce ritardi dovuti alle intemperie.
Per particolari esigenze, la copertura può essere realizzata anche ad una unica falda piana per
proteggere cantieri di scavo archeologico o urbano.
Il sistema di coperture BUILDING è stato studiato per semplificare e velocizzare le operazioni 
di allestimento in cantiere: la grande modularità dei componenti permette di combinare gli 
elementi per realizzare le coperture di diverse dimensioni, la leggerezza degli elementi in alluminio 
ed il sistema di aggancio brevettato QUICK SYSTEM consentono di ridurre al minimo i tempi di 
montaggio e smontaggio.

CARATTERISTICHE
• Le travi sono dotate di un profilo guida superiore per l’alloggiamento dei teli in PVC, modelli T74 e 
T110 BUILDING, oppure di una doppia guida, modelli T76 e T120 BUILDING
• struttura principale composta da travi portanti componibili in alluminio a doppia falda, con 

inclinazione di 15° o 27,5°. L’altezza della trave è di 74 o 76 cm e 110 o 120 cm, collegate con 
irrigidimenti a telaietto controventato ad interasse costante di 2,50 m. Le coperture T74 e T76 
consentono di realizzare campate da 8,9 a 26,3 m, mentre le T110 e T120 permettono dimensioni 
da 8,9 m a 40,0 m. Le travi sono dotate di profilo guida superiore per l’alloggiamento del telo in 
PVC. Dimensioni maggiori della copertura possono essere realizzate con il supporto dell’ufficio 
tecnico Pilosio.

• correnti, diagonali, controventature ed irrigidimenti in tubolari di alluminio ø 48 mm, dotati di un 
esclusivo sistema di aggancio rapido brevettato QUICK SYSTEM. I correnti e le diagonali sono 
posti in posizione ribassata rispetto ai teli di copertura per evitare irregolarità nella copertura

• telo in trama di poliestere spalmato PVC da 650 g/m2, classe 2 di reazione al fuoco, fornito di 
cordoli laterali per lo scorrimento ed il fissaggio nelle guide

• fissaggio del telo agli elementi terminali della copertura tramite un pratico sistema con tubi e 
tensionatori a cricchetto

• possibilità di creare dei tamponamenti verticali, fissati sui ponteggi di sostegno, con la stessa 
tipologia di teli della copertura per ottenere una struttura completamente chiusa

• la copertura a singoli teli da 2,50 m di larghezza permette un’estrema manovrabilità dato il peso 
ridotto da movimentare consentendo, quindi, un notevole risparmio di tempo

• possibilità di utilizzare di carrelli con ruote su binari per lo spostamento laterale e trasversale 
della copertura.
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NUOVE SOLUZIONI

• Copertura in alluminio a due falde formata da travi reticolari da 120 cm 
di altezza, progettata con una resistenza al carico neve fino a 140 kg/m² 
con larghezze fino a 20/24 m.

• Sistema di scorrimento su guide motorizzato.
• Profilo per telo con doppia guida al fine di ottimizzare l’utilizzo dei teli.

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Ristrutturazione tetti
• Restauro e siti archeologici
• Manutenzione industriale
• Costruzione o manutenzione navi
• Riprese video e fotografiche
• Magazzini e depositi temporanei
• Settore spettacolo
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CURVE DI CARICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• EN1990 – Basi di progettazione strutturale
• EN1991 – Azioni sulle strutture
• EN1993 – Progettazione delle strutture metalliche
• EN1999 – Progettazione delle strutture in alluminio
• 10027/85 Strutture di acciaio per opere provvisionali. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione
• 8634 Strutture di leghe d’alluminio. Istruzioni per il calcolo e l’esecuzione
• EN 573-3: 1996/EC Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. 
• EN 10025, prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.

DIMENSIONAMENTO
La capacità della copertura provvisoria a doppia falda deve essere verificata secondo i codici, in funzione di diversi 
parametri: il luogo dell’installazione, la geometria della struttura, il tipo di supporti e l’altezza di montaggio.
La seguente tabella mostra le curve di carico per la valutazione della capacità portante delle coperture.

T74 e T76 Building: struttura intelaiata standard a doppia falda, con altezza della trave pari a 74 o 76 cm.
T110 e T120 Building: struttura intelaiata standard a doppia falda, con altezza della trave pari a 110 o 120 cm. La sezione degli 
elementi è diversa rispetto alle T74 e T76 Building.
T110 e T120 Building Reinforced: struttura intelaiata a doppia falda, con altezza della trave pari a 110 o 120 cm. La sezione degli 
elementi è uguale alle coperture “T110 e T120 Building”, ma il sistema di controventatura è raddoppiato.
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