
la tegola ventilata



In Italia, dal 1800 in poi, i dieci anni più caldi sono tutti successivi al 1990,
sette di questi dopo il 2000.

Gli studiosi hanno individuato nell’emissione di anidride carbonica (CO2), 
che si sviluppa principalmente con la produzione di energia da combusti-
bili fossili, la principale causa del surriscaldamento del pianeta.

IL 
CLIMA  
È CAMBIATO!

COSA 
POSSIAMO
FARE?

L’Unione Europea è parte di un processo evolutivo che persegue obiettivi sem-
pre più sfidanti in termini di efficienza energetica, rispetto dell’ambiente e 
benessere.

L’agenda ambientale dell’Unione Europea, alla quale tutti i settori economi-
ci devono contribuire, si pone l’obiettivo di ridurre dell’80% le emissioni di 
gas serra entro il 2050, per collocarsi su livelli inferiori a quelli del 1990. 

Si tratta di obiettivi stringenti, perché la tabella di marcia prevede che le emis-
sioni di gas serra si riducano del 40% già entro il 2030 e del 60% entro il 2040.

IL NOSTRO
È UN 
CONTRIBUTO 
IMPORTANTE.

Industrie Cotto Possagno è, da sempre, sensibile ai temi dell’ambiente, 
dell’efficienza energetica e della qualità del costruire. 
A tali obiettivi sono ispirati tutti i prodotti della Società e le loro presta-
zioni vengono ulteriormente migliorate con l’utilizzo dei sistemi di ven-
tilazione “Jolly”.

L’Italia si colloca nell’area mediterranea dove le radiazioni solari estive, par-
ticolarmente intense, provocano il surriscaldamento di tetti e pareti e, quin-
di, degli ambienti interni. Il massiccio uso dei condizionatori d’aria, per cer-
care di recuperare il necessario benessere abitativo, comporta uno spreco 
di energia ed una significativa emissione di CO2.

Diventa sempre più centrale il tema dell’ “isola di calore” che si crea per 
effetto del surriscaldamento estivo delle superfici esposte. Tale fenomeno 
è particolarmente rilevante nei centri abitati, nei quali le temperature sono 
notevolmente più elevate rispetto alle aree rurali. Ciò in ragione sia della 
minore “riflettanza” delle superfici antropizzate rispetto a quelle naturali, 
che dei diversi materiali utilizzati.

Industrie Cotto Possagno, negli ultimi anni, si è dedicata particolarmente a 
studiare il fenomeno dell’isola di calore, con l’obiettivo di individuare possi-
bili soluzioni mitigative.
Dopo anni di studi, condotti nell’ambito di un importante progetto di ricerca 
europeo, Industrie Cotto Possagno ha progettato una tegola innovativa ed 
altamente performante: AEROTILE.

AEROTILE è stata resa possibile grazie all’esperienza maturata da Indu-
strie Cotto Possagno nelle coperture ventilate. Il tetto ventilato può es-
sere considerato la migliore soluzione per l’isolamento termico passivo 
nei climi caldi.

AEROTILE, se opportunamente posata anche con sistemi microventilati, 
favorisce un abbassamento del calore della superficie del tetto, contri-
buendo a ridurre il fenomeno dell’isola di calore, nelle zone antropizzate 
del nostro pianeta.

AEROTILE rientra nel progetto che nel 2015 ha ottenuto un finanziamento 
europeo nell’ambito del PROGRAMMA LIFE (LIFE14CCA/IT/000939).



Grazie ad una tegola 
altamente traspirante, 
certificata con i nuovi 
parametri EPD europei.

Un prodotto nato
per il rispetto
dell’ambiente.



LA
TEGOLA
VENTILATA

La tegola prevede l’utilizzo di 
materiali ad alta riflettanza 
solare ed elevata emissività 
termica.

NUOVI
MATERIALI

Le peculiarità strutturali 
rendono la tegola più 
traspirante e unitamente 
ad una maggiore 
ventilazione del manto 
di copertura, favorisce 
l’abbassamento delle 
temperature sottotetto.

ARCHITETTURA 
PIÙ 
PERFORMANTE



Una maggiore ventilazione, 
contribuisce a ridurre l’utilizzo 
dei condizionatori d’aria, 
favorisce il risparmio energetico 
e riduce le emissioni di CO2.

ABBATTIMENTO
DELLA CO2

La traspirabilità della tegola, se opportunamente 
impiegata, favorisce una maggiore ventilazione 
e un conseguente abbassamento della 
temperatura del manto di copertura, riducendo 
il fenomeno dell’isola di calore.
 

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA



Sensibile diminuzione annua
di produzione di CO2, 
in particolare nei climi mediterranei.

Minor utilizzo dei sistemi di 
aria condizionata in estate.

Cool roof: 
elevata riflettanza solare 
ed elevata emissività termica
superiori agli indicatori richiesti
dai CAM (Criteri Minimi Ambientali).

Riduzione del calore del sottotetto 
grazie alla maggiore ventilazione.

Saremo lieti di condividere i risultati di una ricer-
ca sperimentale, da cui risultano, a parita’ di con-
dizioni, le piu’ elevate prestazioni energetiche di 
AEROTILE rispetto ad altri elementi di copertura.

Realizza una 
copertura ventilata: 
avrai i seguenti 
benefici.



Tecnologia 
e design, 
binomio 
perfetto.
Industrie Cotto Possagno esprime 
con  AEROTILE  un concetto di in-
novazione tecnologica al servizio 
dell’ambiente, dal design predo-
minante e con un occhio al rispar-
mio energetico con una prestazio-
ne illimitata nel tempo.



INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia
info@cottopossagno.com 
www.cottopossagno.com
Tel. +39 0423 920.777
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