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SISTEMA TETTO

Bergamo Isolanti Spa è stata fondata nel 1974 a da allora 
è presente in Italia, a Bergamo con lo stabilimento pro-
duttivo, dal 1983 a Milano (Segrate), dal 1996 a Brescia. 
Tre sedi operative sinergiche, tra loro coordinate.

Un adeguato sistema di copertura dell’edificio, contribuisce in modo importante 
ad evitare situazioni di disagio per l’uomo e dannose per l’ambiente: il sistema 
                     è la soluzione. 

                     è un sistema concepito per la realizzazione di tetti a falde in legno,
sia per nuovi edifici che per la ristrutturazione di quelli esistenti. Tutti i compo-
nenti il sistema       sono di primissima scelta tecnica e tecnologica ed 
insieme assicurano vantaggi e benefici importanti riassumibili come segue:
 
in termini tecnici 
a) minor carico termico della fonte produttrice di energia, ossia della caldaia 
     d’inverno e dell’impianto di raffrescamento in estate e/o delle apparecchiature    
    equivalenti con conseguente maggiore longevità delle stesse derivante dalla 
     minore usura.
b)  in tutte le stagioni il sistema contribuisce a regolare i flussi termici sia in entrata   
     che in uscita.
c) maggiore valorizzazione dell’edificio, derivante dalla migliore certificazione 
     energetica obbligatoria che determina la classe di consumo energetico disposta 
     dalle leggi vigenti in materia. 

In termini economici
effettivo risparmio energetico derivante dal minor consumo di energia neces-            
saria utilizzata alla fonte per il raggiungimento della temperatura interna 
desiderata.

In termini di comfort e salute
Contribuisce al mantenimento della temperatura desiderata in modo omogeneo e 
contestualmente, le proprietà fonoassorbenti del sistema riducono sensibilmente 
il percepimento uditivo di fastidiosi e dannosi rumori provenienti dall’esterno, in 
particolare di quelli aerei, a tutto vantaggio di un globale comfort abitativo salutare.

In termini di ambiente
Il sistema contribuisce a ridurre la creazione dell’effetto serra, grazie al minor 
consumo energetico che equivale ad una riduzione dell’emissione di inquinanti 
atmosferici.
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                  è un sistema estremamente efficace quanto semplice e l’esperienza 
maturata ne ha determinato il successo poiché basato su di un pilastro portante 
fondamentale, ossia sul concetto di un sistema altamente qualitativo in tutti i suoi 
componenti che vengono esaltati ulteriormente in funzione di un buon grado di 
qualità della progettazione e naturalmente dell’applicazione.  

Il rispetto dei criteri fondanti consente a                di avere una longevità per-
sino maggiore del periodo di prova stabilito dalle attuali direttive europee.
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Bergamo IsolantI s.p.a

Sede legale e operativa:  via Zanica, 58             24126 BERGAMO                   Tel. +39 035.401110           Fax +39 035.401150
Sede operativa:        via Miglioli, 43         20134 SEGRATE (MI)         Tel. +39 02.26414796         Fax +39 02.26415732
Sede operativa:       via Del Mella, 44        25131 BRESCIA                     Tel. +39 030.3582515         Fax +39 030.3582522

Tutti i componenti del sistema    fruiscono della marcatura         quale 
ulteriore elemento distintivo che ne sottolinea la qualità.

Bergamo Isolanti SpA offre consulenza ed assistenza qualificata necessarie 
al corretto impiego del sistema            grazie a personale competente 
affiancato da specialisti esperti per ogni componente.

   è sistema made in Italy  
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FASE PRODOTTO MARCHIO FUNZIONE

Travi legno lamellare 
di alta qualità

Pannello in lana 
minerale di vetro Isover Bac - Superbac Isolamento termico 

e acustico

ISOLANTE

ORDITURA Società Legnami Elemento portante

Strato di supporto: 
LegnoASSITO Società Legnami Piano di posa

TeloTRASPIRANTE Bituver/Gutta Traspirazione

Pannello di lana 
minerale di roccia

Isover R-T-S 
Rockwool 

Fibran

Isolamento termico 
e acustico

Elemento di tenuta: 
Telo/Guaine

TRASPIRANTE
IMPERMEABILIZZANTE

Novaglass
Bituver/Gutta

Traspirazione e
impermeabilizzazione

LegnoLISTELLATURA Società Legnami Listelli portategole

Elemento di tenuta:
Tegole e/o coppiCOPERTURA FINALE Gruppo Tegolaia

C.E.D.A. SpA Manto di copertura

Componenti in acciaio 
per linea di sicurezzaLINEA VITA Bergamo isolanti

GLV Geniura
Prevenzione infortuni 
per cadute dall’alto

N.B. Lo schema esposto può essere integrato per soluzioni di tetto ventilato

         SCHEMA COMPONENTI SISTEMA
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Bergamo Isolanti SpA è particolarmente attenta  nella produzione e nella selezione di prodotti propedeutici alla 
salvaguardia della salute, della sicurezza, al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e al miglioramento 
del comfort.


