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Non costruiamo tetti, 
costruiamo il Futuro.
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L’azienda Polimeni vanta oltre 40 anni di esperienza nel campo della la-
vorazione del ferro e della carpenteria metallica. 
Operando nel continuo sviluppo tecnologico mirato a soddisfare una 
sempre più evoluta e competente clientela, Polimeni oggi è in grado di 
offrire un servizio completo al cliente per qualunque tipo di realizzazione, 
dalla carpenteria pesante alle lavorazioni artistiche in ferro battuto, cu-
randone passo a passo tutte le fasi, dalla progettazione all’esecuzione, 
fornendo consigli e soluzioni idonee per qualsiasi tipo di intervento.

Nata nel 1964 come azienda produttrice di strutture tralicciate per la re-
alizzazione di serre per la floricoltura, oggi concentra i suoi forzi sulla 
produzione di tralicci ed accessori standard in ferro zincato, offrendo a 
tecnici, ingegneri, architetti e imprese edili un sistema brevettato, facile 
da montare ed economicamente vantaggioso per la realizzazione di tetti 
ventilati e coperture in genere.

Un’azienda giovane con anni di esperienza, un ufficio tecnico composto 
da una decina di persone (ingegneri e geometri), un organico interno 
di 40 operai circa ed una rete commerciale con una quindicina di punti 
vendita in tutta Italia.

Una realtà di uomini e alta tecnologia

AZIENDA
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La Nostra esperienza,
al Vostro servizio.
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Progettazione, fornitura 
e assistenza

Numero Verde

800.91.28.58

SERVIZI

La Nostra struttura aziendale ci permette di offrire a Tecnici e Imprese 
Edili un servizio personalizzato su misura, di fornitura, progettazione, 
consulenza e assistenza, a seconda delle singole esigenze.

Offriamo un sistema brevettato ed innovativo, declinato in una serie 
di pacchetti certificati comprendenti, oltre alla struttura tralicciata 
in acciaio zincato di Nostra produzione, varie soluzioni di Kit accessori 
compatibili.

Dalla coibentazione, al rivestimento, alla finitura interna: soluzioni proget-
tuali votate alla qualità e alla resistenza nel tempo della struttura, ma con 
un occhio sempre attento al mantenimento di costi ridotti.

Le Nostre Soluzioni offrono vantaggi per tutti: dall’Architetto che studia 
nuove forme modulari, all’Ingegnere che progetta la copertura, all’Impre-
sa Edile che realizza materialmente il tetto, all’Utilizzatore Finale che potrà 
godere di un sottotetto ventilato a costo zero.

Vi veniamo incontro per renderVi tutto più facile, dalla progettazione 
al montaggio: quale nome più adatto se non Tettofacile?

E se ancora non bastasse, l’azienda Polimeni srl mette a disposizione dei 
propri Clienti un servizio specializzato di assistenza per ogni fase 
del progetto.

Gli Ingegneri del Nostro ufficio tecnico saranno in grado di rispondere alle 
Vostre domande in fase di realizzazione della copertura, offrendo 
un servizio di consulenza per ogni esigenza e in ogni momento.

Un filo diretto tra il mondo del singolo progetto e quello dell’esperienza 
decennale dell’Azienda, forte delle migliaia di realizzazioni portate 
a termine negli anni.

Inoltre sul Nostro sito potrete trovare tutte le informazioni, le migliori solu-
zioni progettuali, le voci di capitolato e la risposta alle domande 
più frequenti.

w w w . t e t t o f a c i l e . i t
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Ventilazione naturale, 
Il tetto che fa respirare la casa.
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E’ UN PRODOTTO
BREVETTATO

European Patent Office

Pubblicato il 21/01/2004
Bollettino 2004/04

Applicazione n. 03013240.1
da Polimeni s.r.l.

ISO 9001:2000
EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 9001:2000

Tettofacile è un sistema leggero, versatile e facile da montare, 
ideale per realizzare tetti e coperture in genere, 
in modo semplice, veloce ed economicamente vantaggioso. 

Tettofacile si basa sull’utilizzo di strutture tralicciate 
in acciaio zincato a caldo, che non necessitano di manutenzione 
e assicurano stabilità e inalterabilità nel tempo. 

La struttura offre inoltre straordinari vantaggi legati alla ventilazione 
dell’ambiente interno e al risparmio energetico.
Il sistema Tettofacile, brevettato a livello europeo, è ideato e 
realizzato dalla società Polimeni srl, che da oltre 15 anni apporta 
al progetto originale modifiche migliorative dettate dall’esperienza.

L’innovativo Sistema Tettofacile è stato sviluppato ponendo 
attenzione alle normative vigenti in campo di risparmio energetico, 
e al rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 

Il peso e gli imballi limitati, a parità di metratura, dei materiali 
che comporranno la struttura permette di limitare gli sprechi 
di denaro durante la fase di trasporto e, allo stesso tempo, 
di contenere al minimo le emissioni di sostanze inquinanti 
nell’atmosfera.

La recuperabilità della struttura consente di realizzare un 
investimento che dura e si rivaluta nel tempo, qualora fossero 
necessari ampliamenti o ristrutturazioni, anche dopo molti anni 
dalla prima installazione. Infatti sarà possibile un’opera 
di sopraelevazione del sottotetto, mantenendo la stessa 
“ossatura” della copertura, e senza sprechi di materiale legnoso 
deperibile e, dunque, senza abbattimenti superflui di alberi, 
così importanti per l’aria che respiriamo.

Una soluzione 
altamente innovativa

SISTEMA TETTO

Per gli esperti che conoscono i limiti 
delle classiche realizzazioni in legno 
e cemento.

Il tetto che rispetta l’ambiente:
leggero e 100% recuperabile.
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La soluzione più vantaggiosa 
per i Tuoi progetti.
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AUTOPORTANTE
• Realizzazione di coperture autoportanti, non spingenti 
 e senza supporti intermedi.

ANTISISMICO
• Dotato di dispositivi di riduzione delle azioni  
    sismiche orizzontali sulle strutture portanti.

ECONOMICO
• Grazie alla velocità di posa e al non impiego di macchinari per     
    la movimentazione della struttura, il sistema risulta nel complesso
    economicamente vantaggioso rispetto alle strutture tradizionali

LEGGERO
• Strutture leggerissime (8/12 Kg/mq) in acciaio zincato a caldo.

• Ideali nelle zone a rischio sismico e nei centri storici.

• Ottimo rapporto: peso – ingombro – capacità portante.

MODULARE
• Una struttura tipo meccano da assemblare in opera con estrema    
 facilità, adattabile a qualsiasi tipologia di copertura 
 e forma del tetto.

• Kit standard per abbaini e finestre a tetto.

RECUPERABILE
• Struttura interamente imbullonata, inalterabile nel tempo,
 priva di manutenzione e riutilizzabile in caso 
 di modifiche o sopraelevazioni.

VENTILATO
• Innovativo sistema di ventilazione naturale dell’intercapedine,  
    aumenta le capacità termiche del pacchetto in inverno  
    ed elimina l’accumulo della calura nelle mansarde  
    e nei sottotetti in estate.

• Valida alternativa alle soluzioni tradizionali 
    di un tetto massivo (D.P.R.59/09).

VELOCE
• Straordinaria velocità di posa in opera della struttura 
 senza necessità di manodopera specializzata.

VERSATILE
• Massima flessibilità in fase di montaggio con ampi 
 margini di regolazione.

Tanti vantaggi  
per Tecnici, Imprese Edili,  
e per l’Utilizzatore finale.

VANTAGGI
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COPERTURA

Struttura tralicciata 
con pacchetto coibentato traspirante

nettamente da un’intercapedine ventilata intermedia

COMPOSIZIONE  
PACCHETTO:
Pannello in poliuretano espanso da mm 80
Intercapedine d’aria da mm150
Coibentazione in fibra di legno da mm 60
Controsoffitto in perline da mm 20

13

Struttura tralicciata 
con pannelli coibentati portategola

Ottima coibentazione,
velocità di posa estrema.  
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COPERTURA

Struttura tralicciata 
con pannelli coibentati “finto coppo” 

Pannelli in lamiera coibentata similcoppo, 
soluzione leggera, dall’aspetto gradevole.

Ideale per le basse pendenze
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Struttura tralicciata 
con semplice listellatura portategole

Listellatura modulare per 
facilitare la posa della copertura.

SUPPORTI LISTELLI IN LEGNO:
Registrabili in opera per qualsiasi passo di tegola 

 

o per un eventuale cambio di copertura.

LISTELLI IN FERRO:
Da fissare e registrare in opera con estrema facilità.
Grazie all’asola longitudinale, presente su tutta 
la lunghezza dei tralicci, è possibile fissare e registrare 
in opera i supporti per la copertura e montare qualunque 
tipo di  isolamento.
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CONTROSOFFITTATURE

SUPPORTI PER TAVELLE:
Staffe in acciaio incrudito zincato  
da agganciare facilmente in opera,  
atte al supporto delle tavelle  
che in seguito verranno murate  
in prossimità  
di ogni traliccio.

CONTROSOFFITTO 
IN TAVELLE:
Il tipico aspetto di un tetto tradizionale,  
ma senza l’inutile peso del cemento.
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CONTROSOFFITTO 
IN RETE INTONACATA:
Efficace barriera anti intrusione.
Pannelli in rete, zincata a caldo 
per un controsoffitto leggero,
resistente e duraturo.

CONTROSOFFITTO 
IN CARTONGESSO
Soluzione leggera, rapida ed economica  
con un buon aspetto estetico.

CONTROSOFFITTO 
IN LEGNO:
Il calore e l’aspetto estetico del legno, 
abbinati all’inalterabilità dell’acciaio.
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SPORGENZE LATERALI

SPORGENZE IN LEGNO:
Staffe di supporto per passafuori in legno, registrabili in opera in 
base allo spessore della perlina o del tavolato utilizzato.
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CORNICIONI IN RETE:
Leggero, resistente, durevole e veloce
da montare.
Elimina il ponte termico di un cornicione
in cemento armato.

 

Una valida alternativa. Senza l’inutile peso del cemento.
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KIT PER ABBAINI

CARATTERISTICHE:
Una serie di piastre standard zincate a
caldo, abbinate alla struttura tralicciata,
consentono il montaggio degli abbaini
direttamente in opera, lasciando a chi
lo costruisce facoltà di deciderne, fino
all’ultimo, posizione e dimensione.

ESEMPI DI IMPIEGO:
Il kit montato risulterà una vera struttura
autoportante ed indipendente che potrà
essere installata agevolmente su:
• carpenterie in legno
• strutture tralicciate
• strutture in carpenteria metallica
• strutture in cemento armato

VANTAGGI:
• Strutture zincate a caldo 
   in pronta consegna.
• Poter costruire l’abbaino 
   direttamente in opera,
   annullando le eventuali 
   possibilità di errore.

21

Abbaini standard, leggeri ed autoportanti, 
adattabili in opera a qualsiasi 
dimensione e pendenza 
delle falde.
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Una soluzione versatile, 
per tutti i progetti di coperture.
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Tettofacile consente di avere strutture estremamente leggere e resistenti 
con un ottimo rapporto tra l’ingombro strutturale e la portata, garantendo allo 
stesso tempo stabilità ed elasticità in caso di sismi.

Tutti gli elementi che costituiscono il sistema vengono assemblati in opera a 
mezzo di bulloni, senza saldature e forature. 
Basato su una componentistica standard, Tettofacile si adatta con estrema mo-
dularità a diverse tipologie di coperture, controsoffittatura e forma stessa del 
tetto. Sono inoltre disponibili molti kit di accessori standard 
pronti per ogni tipo di realizzazione e finitura. 

Ogni particolare è studiato per agevolare la progettazione e soprattutto la realiz-
zazione: Tettofacile è la soluzione più pratica e conveniente da utilizzare.  

I tralicci vengono tagliati in opera con un comune flessibile.
In qualsiasi punto venga tagliato il traliccio è sempre pronto per il montaggio.
Per la costruzione di un tetto a più falde è sufficiente adoperare un’unica misura 
di tralicci, utilizzando lo scarto per le misure più corte.
La zincatura, in prossimità del taglio, viene ripristinata con lo ZINCO 
Tettofacile spray, fornito assieme alla struttura.

Soluzioni modulari, ecco il futuro!

MODULARE
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Un Sistema Costruttivo a Secco
Leggero, resistente ed inalterabile nel tempo

Una struttura estremamente leggera,
resistente ed inalterabile nel tempo,
coibentata con i migliori sistemi e
rifinita in modo tradizionale,
oggi è il sistema migliore per realizzare
Sopraelevazioni ed Ampliamenti

25

L’acciaio consente di realizzare strutture autoportanti, 
prestazionali, leggere e durevoli.

STRUTTURE PORTANTI
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Il sistema per costruire la 
tua casa antisismica
• La stessa solidità del cemento armato

• Estremamente leggera e molto resistente

• Massime prestazioni termiche ed acustiche

• Veloce ed economica nella posa in opera

• Duratura nel tempo

Pannelli in
fibro-cemento

27

CASE ANTISISMICHE

Intonaco armato
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Ventilazione
controllata

a costo zero.
La soluzione Tettofacile offre la possibilità

di sfruttare i vantaggi di una struttura leggera
e senza massa che, grazie alla ventilazione naturale

dell’intercapedine formata dai tralicci,
si pone come valida alternativa alle

soluzioni tradizionali di un tetto massivo (D.P.R. 59/09).
Il sistema brevettato evita l’accumulo della calura estiva ed

isola l’appartamento sottostante dal freddo invernale.
Il funzionamento è gestito autonomamente da una

centralina (PLC) con orologio e sensore di temperatura.

Intonaco armato da cm 4
DUE SOLUZIONI DI FINITURA

29

VENTILATO

A complemento della struttura si ottiene in tal modo un sistema anticaduta con molti vantaggi:

la semplicità di posa, 

l’ancoraggio sicuro e constante nel tempo, 

l’assemblaggio in opera a mezzo di bulloni, 

senza forature e senza l’utilizzo di resine chimiche, etc. 

Il Camino Intelligente
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il camino integra la ventilazione naturale garantendo un ricambio d’aria costante dell’appartamento e
contestualmente isola l’ambiente interno dagli sbalzi termici sia estivi che invernali.
Inoltre il CAMINO racchiude in sè il palo della LINEA VITA ottenendo così il duplice vantaggio di
eliminare inestetismi e garantire un ‘punto certo’ per il sistema anticaduta. 
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Per chi riesce a guardare avanti,
ad una soluzione per ricostruire.
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Innovativo sistema brevettato

Struttura antisismica,
leggera e resistente!

Le caratteristiche intrinseche del sistema Tettofacile 
(leggerezza, snellezza, flessibilità) calzano perfettamente 
con i principi della teoria delle costruzioni in zona sismica; 
infatti, di per sè, minimizzano le sollecitazioni indotte 
dall’evento sismico sulle strutture di supporto sottostanti.

AZIONI TRASVERSALI
La possibilità di rotazione del dispositivo di fissaggio a terra 
riduce l’effetto delle azioni orizzontali sul cordolo perimetrale. 
Questo dispositivo, infatti, permettendo limitate rotazioni, 
consente di scontare l’effetto prodotto dall’evento sismico 
in spostamento, piuttosto che in deformazione, mantenendo 
integro l’ancoraggio delle strutture di copertura al fabbricato 
sottostante.

AZIONI LONGITUDINALI
Inoltre la presenza della crociera di falda conferisce un alto 
grado di rigidezza alla copertura nel suo piano, garantendo 
una distribuzione più omogenea delle azioni orizzontali 
sulle porzioni di fabbricato deputate al sostegno dei carichi 
gravitazionali.
In caso di sisma la struttura risulta, dunque, in grado 
di limitare l’entità della scossa, smorzando l’energia delle 
forze inerziali e mantenendo comunque la capacità portante.

ANTISISMICO
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Leggeri, resistenti con ingombri ridotti

Massima sfruttabilità per il passaggio degli impianti

Semplicità e velocità di posa

SOLAI A SECCO

33

La struttura eccezionalmente versatile e modulare del sistema 
Tettofacile permette di assemblare le più svariate tipologie 
di coperture.

• Struttura tettoie a pali/palo centrale
 

• Copertura capannoni a shed
 

• Copertura edifici a falde

Una soluzione rivolta al futuro

FOTOVOLTAICO 
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E STATICHE DEI TRALICCI

TABELLA TRALICCI

Dimensioni

H
 1

2
0

TR 10/10-120 110 30 6,00 10 10 10 3,14 3,38 25.228 1.037 95,23 3,34 17,31 2,23 5,51 1,03

TR 12/10-120 109 34 6,93 12 10 10 3,83 3,95 46.538 1.037 110,44 4,61 17,18 2,71 5,37 1,10

TR 14/12-120 107 38 6,77 14 12 10 5,34 5,19 74.870 1.037 149,87 7,75 24,29 4,08 5,30 1,20

H
 1

6
0

TR 10/10-160 150 30 8,00 10 10 10 3,14 3,47 34.402 1.129 176,91 3,34 23,59 2,23 7,50 1,03

TR 12/10-160 149 34 9,29 12 10 10 3,83 4,04 63.616 1.129 206,11 4,61 23,45 2,71 7,33 1,10

TR 14/12-160 147 38 9,07 14 12 10 5,34 5,29 102.859 1.129 282,35 7,75 33,34 4,08 7,27 1,20

H
 2

0
0

TR 12/10-200 189 36 11,65 12 10 12 3,83 4,58 80.694 1.899 331,45 5,46 29,73 3,03 9,30 1,19

TR 14/12-200 187 40 11,38 14 12 12 5,34 5,82 130.848 1.899 456,56 9,04 42,35 4,52 9,25 1,30

TR 16/14-200 185 44 11,18 16 14 12 7,10 7,27 193.280 1.899 597,81 14,11 57,04 6,41 9,18 1,41

H
 2

4
0

TR 14/12-240 227 40 13,69 14 12 12 5,34 5,99 158.837 1.851 672,49 9,04 51,37 4,52 11,22 1,30

TR 16/14-240 225 44 13,44 16 14 12 7,10 7,44 235.071 1.851 883,78 14,11 69,37 6,41 11,16 1,41

TR 18/16-240 223 48 13,26 18 16 12 9,11 9,10 324.891 1.851 1.118,76 21,01 89,79 8,75 11,08 1,52

TABELLA COLMI

H
 1

2
0

CL 10/10-120 103 120 6,00 10 10 10 6,28 6,76 47.414 1.949 190,46 63,23 34,63 10,54 5,51 3,17

CL 12/10-120 102 120 6,93 12 10 10 7,67 7,90 87.463 1.949 220,88 78,21 34,35 13,03 5,37 3,19

CL 14/12-120 101 120 6,77 14 12 10 10,68 10,38 140.711 1.949 299,74 111,63 48,58 18,61 5,30 3,23

H
 1

6
0

CL 10/10-160 141 160 8,00 10 10 10 6,28 6,94 64.656 2.121 353,82 107,21 47,18 13,40 7,50 4,13

CL 12/10-160 140 160 9,29 12 10 10 7,67 8,08 119.560 2.121 412,22 131,87 46,90 16,48 7,33 4,15

CL 14/12-160 138 160 9,07 14 12 10 10,68 10,58 193.313 2.121 564,70 186,40 66,67 23,30 7,27 4,18

H
 2

0
0

CL 12/10-200 178 200 11,65 12 10 12 7,67 9,16 151.657 3.569 662,90 202,56 59,45 20,26 9,30 5,14

CL 14/12-200 176 200 11,38 14 12 12 10,68 11,64 245.915 3.569 913,12 285,12 84,71 28,51 9,25 5,17

CL 16/14-200 174 200 11,18 16 14 12 14,20 14,54 363.251 3.569 1.195,62 383,22 114,09 38,32 9,18 5,19

H
 2

4
0

CL 14/12-240 213 240 13,69 14 12 12 10,68 11,98 298.518 3.478 1.344,98 402,61 102,75 33,55 11,22 6,14

CL 16/14-240 211 240 13,44 16 14 12 14,20 14,88 441.792 3.478 1.767,56 539,42 138,74 44,95 11,16 6,16

CL 18/16-240 210 240 13,26 18 16 12 18,22 18,20 610.600 3.478 2.237,52 697,98 179,58 58,17 11,08 6,19

nota (*) - Momenti resistenti allo S.L.U. secondo l'asse X principale,  validi per correnti trasversali di collegamento ad interasse non superiore a 80 cm; per interassi maggiori        
occorre una verifica di stabilità trasversale del corrente compresso secondo l'asse Y

DESIGNAZIONE
PROFILO

Sezione 
Resistente

[cm2]

Peso
[daN/m]

Mx,Rd (*)

Momento
 resistente
[daN*cm]

Tx,Rd 

Taglio
resistente

[daN]

Valori statici relativi agli assi xx-yy

h 
[mm]

b 
[mm]

Y
g

 
[cm]

Φ
sup

 
[mm]

Φ
inf 

[mm]

Φ
diag 

[mm]

J
x
 

[cm4]

J
y
 

[cm4]

W
xmin

 

[cm3]

W
y
 

[cm3]

i
x
 

[cm]

i
y
 

[cm]
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