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derivanti dall’impiego e/o dall’assemblaggio a secco o a umido di componenti 
prefabbricati (spesso travi a sezione variabile, reticolari e non), in genere pre-
compressi (perché più efficienti a livello strutturale, e quindi più leggeri).

3.3 STRUTTURE DI COPERTURA INCLINATE
IN LEGNO
Nella loro forma più semplice, le coperture inclinate in legno possono essere 
portate da un ordine di travi o travetti disposti in direzione della pendenza e 
collegati a supporti strutturali (travi o pareti) disposti nel senso perpendicolare 
alla pendenza (parallelamente alle facciate), oppure da elementi traviformi di-
sposti perpendicolarmente alla direzione della pendenza e collegati a supporti 
strutturali costituiti da travi inclinate o pareti portanti con superficie di 
estradosso inclinata, disposti parallelamente alla pendenza.
La spaziatura delle travi o travetti in entrambi i casi può variare molto, dipen-
dentemente dalle caratteristiche delle strutture portanti verticali e degli strati di 
chiusura a esse collegati.
Si tratta di strutture adeguate alla realizzazione di coperture in legno a una falda (Fig. 
3.10), che si impiegano usualmente per luci limitate, in genere non superiori a 5 m, 
a causa del fatto che la loro efficienza strutturale non è particolarmente elevata11.
Le strutture di copertura in legno tradizionali a due falde possono essere del 
tipo non esercitante spinta; del tipo spingente; del tipo a spinta eliminata.

Fig. 3.10 Roquebrune-
Cap-Martin, Francia, unità 

residenziali per vacanze, Le 
Corbusier, 1954-57. 
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La struttura delle falde dei tetti a doppia falda non spingenti, nelle linee generali, 
è simile a quella delle falde nei tetti a falda singola, nel senso che la configura-
zione a doppia falda deriva dall’accostamento della struttura di due falde singole 
specchiate (cioè bilateralmente simmetriche), che in genere condividono la trave 
di colmo (e, quando presente, la parete portante collocata in corrispondenza 
della trave di colmo).

La specchiatura della falda portata da travi parallele alla pendenza dà luogo al 
tetto detto “alla piemontese” e quella della falda portata da travi perpendicolari 
alla pendenza dà luogo al tetto detto “alla lombarda”12. 

Le strutture di copertura a due falde non spingenti in legno sono in genere ca-
ratterizzate dalla presenza di falsi puntoni (cioè travi inclinate) che appoggiano 
sulla struttura in elevazione verticale (Fig. 3.11). Sia l’orditura alla lombarda, sia 
l’orditura alla piemontese possono essere realizzate con travi inclinate (falsi pun-
toni) o con capriate (e quindi puntoni – vedi paragrafo seguente). 
L’appoggio inferiore di un falso puntone è in genere costituito da una trave, 
da un dormiente13 o da una parete, mentre l’appoggio superiore può essere 
costituito da una trave facente parte della struttura in elevazione, da una trave di 
colmo appositamente prevista per consentire l’appoggio dell’estremità superiore 
dei falsi puntoni o da una parete. Le strutture di copertura a una falda sono invece 
in genere non spingenti (Fig. 3.12, Fig. 3.13).

3

4
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1

1

Fig. 3.11 Appoggio di una struttura di copertura in legno a falsi puntoni (travi inclinate non spingenti) 
collegati superiormente a una trave di colmo, a sua volta portata da un pilastro (doppio) in legno. 
Le teste dei falsi puntoni sono intagliate al fine di ridurre le concentrazioni di sforzo in corrispondenza delle 
zone di appoggio. L’immagine di dettaglio illustra una soluzione alternativa per la connessione dei falsi puntoni, 
che si incontrano a becco di flauto con intaglio. La concentrazione di sforzo è scongiurata dal fatto 
che gli sforzi stessi non sono trasmessi da falso puntone a falso puntone direttamente, ma con la mediazione 
della trave di colmo. Legenda: 1. falso puntone; 2. trave di colmo; 3. pilastro; 4. diagonale di controventatura.
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L’orditura alla lombarda è costituita da travi inclinate o capriate ben spaziate 
(solitamente con interasse 3÷3,5 m), da arcarecci,  paralleli alla linea di gronda 
(solitamente spaziati con interasse 1÷1,7 m), da correnti,  perpendicolari alla 
linea di gronda e sovrapposti agli arcarecci, e da correntini, paralleli alla linea 
di gronda e sovrapposti ai correnti; sui quali si ancorano le tegole di copertura.
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Fig. 3.12 Esempio di semplice struttura di copertura a una falda in legno in una costruzione con struttura in 
elevazione in muratura. Legenda: 1. mensola in acciaio; 2. dormiente in legno; 3. puntone; 4. dormiente in legno.

L’orditura alla piemontese (Fig. 3.14, Fig. 3.15) è costituita da travi inclinate o 
capriate più ravvicinate (solitamente spaziate con interasse di 1,20÷1,70 m), da 
arcarecci più ravvicinati (solitamente spaziati con interasse 0,60÷1 m), e perciò di 
dimensioni più ridotte, e da eventuali correntini di forma triangolare, appoggiati 
alla base e ravvicinati, nel cui incavo si appoggiano i coppi14.

Gli arcarecci sono in genere continui e posizionati sopra le travi inclinate o i 
puntoni, ma in certi casi il loro estradosso può essere corrispondente all’estrados-
so delle travi inclinate o puntoni, così da formare un unico livello di copertura.
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Fig. 3.13 Altro esempio di 
semplice struttura di copertura 
a una falda in un edificio con 

struttura in elevazione muraria. 
Legenda: 1. trave; 2. staffa in 

acciaio; 3. puntone; 4. elemento di 
spessoramento.
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La diffusione dei legni lamellari sul mercato ha fatto sì che gli schemi strutturali 
non spingenti a pendenza singola o doppia siano oggi adottati con maggiore fre-
quenza di un tempo. Questo per il fatto che l’impiego di travi lamellari consente 
potenzialmente la copertura di luci importanti, anche in configurazioni strutturali 
semplici, grazie all’ampia libertà resa possibile dall’elevata progettabilità della 
forma dei componenti strutturali appunto in legno lamellare, che possono assu-
mere anche forme curve o a sezione variabile. Nei tetti non spingenti l’impiego 
più frequente del legno lamellare è nelle travi di colmo, che possono così rag-
giungere dimensioni di altezza ragguardevole e quindi coprire grandi luci, una 
volta ottenibili solo attraverso l’impiego di travi composte o reticolari.
Nel caso dei legni segati, massicci, le configurazioni non spingenti sono invece 
adottate per la copertura di luci modeste e in schemi spesso ricorrenti, in partico-
lare in combinazione con corpi di fabbrica di spessore ordinario, spesso secondo 
i citati schemi alla lombarda e alla piemontese.
Le configurazioni a doppia falda sono spingenti nel caso in cui i sostegni murari 
paralleli alle facciate costituiscano l’unico supporto delle travi inclinate (nel caso, 
cioè, in cui non siano disponibili supporti strutturali in corrispondenza del colmo 
e le travi inclinate in corrispondenza del colmo siano, perciò, direttamente colle-
gate solo tra loro). Le travi in questa situazione risultano sottoposte non solo alla 
flessione causata dal carico degli strati di copertura, ma anche alla compressione 
assiale generata dalla spinta derivante dal collegamento reciproco, in corrispon-
denza del colmo, delle travi con inclinazione opposta. In questo modo le travi 
inclinate lavorano a pressoflessione e si dicono puntoni, in considerazione della 
componente di compressione15. In una configurazione strutturale spingente di 
questo tipo, i puntoni (analogamente a quanto accade nel caso degli archi e delle 
volte prive di catena) esercitano una spinta sui sostegni che tende a divaricare 

Fig. 3.14 Schema di struttura 
di copertura a travi inclinate alla 
piemontese.

Fig. 3.15 Esempi di 
connessioni economiche tra 
arcarecci e travi inclinate 
mediante connettori in acciaio 
lavorato a freddo.
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i sostegni stessi, con potenziale danno alle strutture in elevazione, particolar-
mente nel caso in cui la componente verticale dovuta ai carichi non sia elevata. 
Per questo motivo, le configurazioni di copertura a doppia falda spingenti sono 
poco utilizzate nelle costruzioni.
Per annullare la spinta laterale, occorre collegare i due puntoni alla base in 
prossimità del piano di imposta16, per mezzo dell’elemento teso chiamato ap-
punto catena, con funzione di tirante; che può essere costituito da un elemento 
traviforme teso in acciaio o in legno; in alternativa, può essere costituito da una 
soletta in cemento armato che può svolgere nel contempo la funzione di solaio 
orizzontale calpestabile e quella di catena “diffusa” per più paia di puntoni 
(quest’ultima soluzione risulta molto pratica, per esempio, negli edifici nei quali 
si desideri rendere abitabili i vani sottotetto); o ancora, può essere costituito da 
cavi, bacchette o nastri di acciaio.

Esistono vari tipi di capriata, classificabili in base allo schema di configurazione 
delle aste che irrigidiscono la struttura.
Da un punto di vista spaziale, le strutture a capriata comportano appunto la 
conseguenza architettonica della presenza delle catene, che rendono difficile 
perseguire l’obiettivo della continuità spaziale tra gli spazi di sottotetto e i vani 
sottostanti, ma comportano il vantaggio di non necessitare di supporti strutturali 
centrali. Esse si prestano quindi alla copertura di spazi continui a livello plani-
metrico, non interessati dalla presenza di strutture portanti centrali.

In linea generale, la luce copribile dalle capriate aumenta con la loro rigidità, 
che a sua volta aumenta, a parità di luce, all’aumentare della quantità di maglie 
reticolari che compongono le capriate stesse.
Per i motivi detti, le strutture a capriata, specialmente in legno, sono tra le 
strutture di copertura più comunemente utilizzate negli edifici, quando non sia 
possibile utilizzare strutture semplici non spingenti.

La capriata è una struttura reticolare che condivide con la maggior parte degli 
altri tipi di strutture reticolari utilizzati nelle coperture la particolarità di essere 
simmetrica rispetto a un asse centrale. 
La configurazione di capriata più semplice è costituita dai due puntoni e una 
catena collegati a triangolo17.
Rispetto alle capriate triangolari, le travi reticolari con briglia superiore a doppia 
pendenza, di forma pentagonale, presentano il vantaggio di consentire una più 
agevole realizzazione degli appoggi alle estremità e si prestano quindi al perse-
guimento di luci più grandi, che possono arrivare a 50 m18.
Qualsiasi sia la forma delle travi reticolari o capriate, possono essere realizzate 
in modo tale da avere le aste diagonali tese più lunghe delle diagonali compres-
se; oppure le diagonali tese lunghe come le diagonali compresse; o le diagonali 
tese più corte delle diagonali compresse. Questo vale sia per le travi, sia per le 
capriate triangolari (Fig. 3.16), sia per le capriate pentagonali.

Le capriate del primo tipo vengono dette “all’inglese”; quelle del terzo tipo “alla 
belga”. Da un punto di vista tecnico, le più vantaggiose riguardo allo sfrutta-
mento del materiale ai fini dell’efficienza strutturale sono le prime, poiché le aste 

00136412_Brunetti_Coperture__03.indd   114 12/07/12   09.42



COPERTURE INCLINATE COPERTURE

115

compresse, a parità di sollecitazione, sono soggette a una flessione aggiuntiva 
che non riguarda invece le aste tese, e cioè la flessione per carico di punta. Mo-
tivo per cui conviene che le aste compresse siano più massicce di quelle tese, 
e quindi più corte.

A B C

D E F

G H I

L M N

O P

Fig. 3.16 Classificazione delle capriate premoderne e delle capriate tipiche dei primi sviluppi del periodo 
industriale. Le linee più spesse indicano le aste compresse, quelle sottili le aste tese. A. Capriata semplice.  
B. Capriata tradizionale. C. Capriata con saette. D. Capriata con saette e contraffissi. E. Capriata di tipo Fink, 
leggera, di tipo moderno. F. Capriata Polonceau, o francese. G. Capriata Polonceau composta. H. Capriata 
con contraffissi disposti a V. I. Capriata inglese. L. Capriata di tipo Warren (Fink multipla). M. Capriata 
palladiana semplice. N. Palladiana composta. O. Capriata belga (detta anche di tipo Howe, o Pratt).  
P. Capriata inglese. 

Oltre a potere avere varie forme di sezione (triangolari, pentagonali) dovute alla 
conformazione degli appoggi e alla conformazione della briglia superiore, la sezio-
ne delle travi reticolari utilizzate nelle coperure può variare anche con la conforma-
zione delle briglie inferiori, che possono essere orizzontali o a doppia pendenza.

3.4 STRUTTURE A CAPRIATE IN LEGNO DI TIPO 
TRADIZIONALE
Le capriate tradizionali erano caratterizzate dall’impiego di elementi strutturali 
massicci e connessi con incastri. 
I primi a utilizzare le capriate furono i Romani, ed esse, per la loro leggerezza 
ed efficienza strutturale, hanno continuato a essere utilizzate per tutto il periodo 
medievale e nei successivi periodi storici, fino ai giorni nostri.

Lo schema di capriata più semplice è costituito da un triangolo privo di irrigidi-
menti. Le capriate così configurate si dicono capriate semplici.
Le capriate semplici nell’architettura tradizionale sono solitamente impiegate per 
la copertura di luci strutturali fino a 8 m.
Aumentando il numero delle maglie reticolari delle capriate è possibile conferire 
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