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Sicurezza, efficienza, qualità

una Situazione da riformare

più attenzione al tema

edifici Storici e SoStenibilità

obiettivo scuole
antisismica
efficienza energetica

recupero e restauro
• impreSe eccellenti / coverit 
• il mercato / opportunità di finanziamento 
• cultura tecnica / interventi di bonifica amianto 
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• la rivendita / vendere nel 2016
• marketing teSt / una collaborazione concreta  
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Una efficiente raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è essenziale per il buon 
funzionamento della copertura, compito affidato principalmente, oltre che a una buona 
impermeabilizzazione, a gronde e pluviali. Criteri progettuali e di dimensionamento, 
materiali, accessori ed elementi di completamento per una loro corretta realizzazione.

T ipologie, criteri di progettazione e posa in opera rap-
presentano i tre grandi temi quando si parla di sistemi 
di raccolta e smaltimento acque in copertura. E in ef-

fetti gronde e pluviali sono chiamati a compiere un lavoro di 
importanza strategica per il buon funzionamento del sistema 
tetto. I motivi sono ovvi, meno ovvie, a volte, le risposte che 
ad essi vengono date sia in fase di progettazione che di posa 
in opera. Se infatti da un lato gli errori macroscopici non sono 
così frequenti, a volte ad essere trascurati sono piccoli dettagli 
che alla lunga possono incidere sulla loro efficienza, durata e 
mantenimento in esercizio.  Di seguito ricapitoleremo alcuni 
degli aspetti – di progetto e di posa – più importanti in mate-
ria di gronde e pluviali, accompagnati da qualche esempio utile 
a cogliere possibili punti critici e soluzioni.

In gronda 
e in facciata

 Per raccogliere... 
I canali di gronda assolvono essenzialmente al compito di 
raccogliere l’acqua piovana che defluisce dalle falde della 
copertura, convogliandola verso appositi punti di scarico in 
corrispondenza dei pluviali. A seconda del posizionamento, 
della conformazione e dei materiali utilizzati, tuttavia, ad essi 
possono essere attribuite anche funzioni di carattere estetico, 
in modo da arricchire e completare i connotati architettonici 
dell’edificio. A questo proposito, dal punto di vista produttivo, 
a farla da padrone è il rame in virtù delle sue spiccate valenze 

Mauro Rancati
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CON L’APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGGE “SBLOCCA ITALIA”, 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12 SETTEMBRE 
2014, PARTE L’OPERA DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’ITALIA COLPITA DA FRANE E ALLAGAMENTI. GLI ARTICOLI DEL 
PROVVEDIMENTO N. 133/2014 PREVEDONO MISURE PER IL 
SUPERAMENTO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE, ACCELERAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E PER L’ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 
DEGLI AGGLOMERATI URBANI NONCHÉ IL FINANZIAMENTO DI OPERE 
URGENTI DI SISTEMAZIONI IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA NELLE 
AREE METROPOLITANE INTERESSATE DA FENOMENI DI ESONDAZIONE E 
ALLUVIONE.

Il Governo ha affidato alla Struttura di Missione, coordinata da Era-
smo D’Angelis e con direttore Mauro Grassi, il compito di fare re-
gia e coordinare tutte le strutture dello Stato (Ministeri, Protezione 

civile, Regioni, Enti locali, Consorzi di bonifica, Provveditorati alle opere 
pubbliche, Genio Civile ed enti e soggetti locali), per trasformare in 
cantieri oltre 2,4 miliardi di euro non spesi dal 1998.
In più nel bilancio dello Stato sono utilizzabili e ancora non spesi né 
impegnati in fase di cantiere 1.6 miliardi di euro stanziati con Delibera 
Cipe nel 2012 per opere urgenti di fognature e depuratori nelle Re-
gioni del Sud da concludere entro il 2015 (la maggior parte tra Sicilia 
e Calabria).

I progetti
Su 3.395 cantieri anti-alluvioni e messa in sicurezza dalle frane:
• In corso di esecuzione 631 interventi, pari al 19%
• Da sbloccare 2655, pari al 78% delle opere
• Conclusi 109 cantieri, pari al 3.2%
183 opere per depurazione scarichi urbani e disinquinamento di fiu-
mi e laghi.

Il monitoraggio
Il Governo sta predisponendo un database che raccoglie, per ogni 
regione, la situazione di tutti gli interventi con l’obiettivo di ottenere il 
quadro dei cantieri aperti e da aprire, le risorse investite e da trasfor-
mare presto in opere.

#italiasicura
4 miliardi per il suolo in sicurezza
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Antonio Broccolino 
con Alessandro Rotolo e Fabio Vallati

Resistenti… 
alla grandine
DA EVENTI NATURALI ECCEZIONALI  A EVENTI CONSUETI STAGIONALI. LA GRANDINE COLPISCE CON 
SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA  ANCHE LE COPERTURE DEGLI EDIFICI CAUSANDO DANNI GRAVI E 
SPESSO IRREPARABILI.  NELL’ARTICOLO SOLUZIONI, MATERIALI E ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE 
DELL’ELEMENTO DI TENUTA.
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IMPRESA&CANTIERE REALIZZAZIONE

Roberto Negri

CIRCA 14.000 METRI QUADRI DI SUPERFICI, 330 CORNICI, 88 VETRINE. QUESTI ALCUNI DEI NUMERI 
DELL’IMPORTANTE INTERVENTO DI RESTAURO CHE, DALLO SCORSO MARZO, STA RIPORTANDO LA GALLERIA VITTORIO 
EMANUELE II DI MILANO AL SUO ANTICO SPLENDORE. LA SAPIENZA DEI RESTAURATORI, UNITA A UNA SERIE DI 
ARDITE SOLUZIONI TECNICHE, PREPARERANNO IL “SALOTTO” DEL CAPOLUOGO LOMBARDO PER L’EXPO 2015.

La Galleria 
si rifà il look
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LA DISTRIBUZIONE EVOLUTA PER LE COSTRUZIONI

PRIMO PIANO         

MARKETING TEST           

OBIETTIVO SU 

VENDERE NEL 2016, EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI P.92

OFFRIRE SOLUZIONI E NON SOLO PRODOTTI P.98

UNA COLLABORAZIONE CHE FA CRESCERE P.102
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periodicità 2017 eVeNti

235
Gennaio/Febbraio

MADE EXPO
Milano, 08/11 Marzo

RESTAURO                                
Ferrara, 22/24 Marzo

236
Marzo/Aprile

CONSTRUMAT                        
Barcellona, 23/26 Maggio 

ASSEMBLEA ASSIMP
Aprile

KLIMAHOUSE CAMPANIA                        
Napoli, 30 Marzo, 1 Aprile 2017 

237
Maggio/Giugno

LAMIERA                        
Milano, 17/20 Maggio 2017 

238
Luglio/Agosto

CERSAIE                                                               
Bologna, 25/29 Settembre

MARMOMACC                                                               
Verona, 27/29 Settembre

EDILTEK                                                               
Malpensa Fiere, Ottobre

239
Settembre/Ottobre

BATIMAT 2017
Parigi, 06/10 Novembre

RESTRUCTURA                                                  
Torino, Novembre

240
Novembre/Dicembre

KLIMAHOUSE                                                     
   Bolzano, Gennaio 2018
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