POSA SU LISTELLI IN LEGNO
ELEMENTI DI SUPPORTO AL LATERIZIO
Gli elementi di laterizio, secondo i codici di pratica, vanno posati preferenzialmente su uno dei
seguenti supporti:
listellatura di legno; cordoli in malta; listellature di acciaio; pannelli o lastre.

LISTELLATURA IN LEGNO
Deve essere opportunamente fissata a
struttura portante continua, discontinua o
a controlistellatura.

1 POSA ALLA LOMBARDA
Nel caso di tegole o coppi con nasello la
listellatura avrà andamento orizzontale
"alla lombarda" e l'interasse tra i listelli
sarà in funzione det tipo di laterizio scelto.
Nel caso di listellatura posta su un solaio
continuo, è opportuno che i listelli di
supporto del laterizio siano interrotti per
alcuni centimetri almeno ogni due metri,
per garantire una migliore circolazione
d'aria e il deflusso dell' acqua da eventuali
infiltrazioni.
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2 POSA ALLA PIEMONTESE
In caso di coppi senza alcun sistema di
aggancio i listelli andranno posti in senso
verticale perpendicolari alla linea di
gronda "alla piemontese", a costituire un
appoggio ai coppi sostenendoli sui
fianchi, senza che questi tocchino la
controlistellatura inferiore e senza che si
tocchino tra loro.

3 SISTEMA JOLLY LEGNO
Partendo dai listelli per la posa alla
lombarda dei coppi è stato progettato il
sistema Jolly Legno, costituito di listelli
sagomati a culla a passo coppo e che
presentano incisioni inferiori per il
deflusso delle acque da infiltrazione; vi si
posano i coppi di canale senza nasello e i
coppi di coperta con foro avvitati ai listelli
stessi: ancoraggio e aerazione del manto
sono assicurati.
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