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Una storia lunga 
quaratacinque anni

1976 - 2021 La nostra azienda è stata fondata nel 1976 
da Gianni Reginato. 

Inizialmente si occupava della realizzazione 
di impianti idraulici e lavori di lattoneria; 
con l’avanzare degli anni (soprattutto durante 
gli anni Novanta, nel pieno del boom edilizio) 
ci siamo specializzati unicamente nel campo 
della lattoneria edile. 

Da oltre 10 anni la direzione dell’azienda è 
passata a Paolo e Fabio, figli di Gianni, che 
con il loro team hanno eseguito centinaia di 
ristrutturazioni e pose di coperture operando 
nel territorio lombardo e non solo.
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GLI STEP
PER UN TETTO
a regola d’arte

Dopo aver definito la tipologia di 
intervento necessaria grazie ad 
un primo colloquio telefonico di 
orientamento, un nostro tecnico 
qualificato vi raggiungerà per 
effettuare un sopralluogo accurato, 
al fine di individuare precisamente le 
strategie e i materiali da impiegare 
nel vostro caso specifico. 

Grazie ad un’attenta valutazione 
e ai rilievi effettuati con perizia 
attraverso l’uso delle più innovative 
tecnologie, potrete accedere alla 
migliore soluzione per voi ottenendo 
in breve tempo un preventivo, 
senza incorrere successivamente in 
spiacevoli aumenti dei costi. 

Purtroppo, infatti, in questo settore 
non è raro incorrere in preventivi 
inizialmente accattivanti ma che 
successivamente si rivelano solo 
parziali, non comprensivi di tutti gli 
interventi e i materiali necessari: 
per questo spesso si vede lievitare in 
un secondo momento, con grande 
disappunto, la cifra concordata. 

Con Lattoneria Reginato potete 
stare tranquilli: grazie al nostro 
Preventivo Bloccato non correrete 
questo rischio, ma otterrete un 
preventivo sicuro e senza sorprese. 

Avrete inoltre accesso in totale 
trasparenza alla definizione delle 
tempistiche necessarie per il nostro 
intervento, e concorderemo infine 
come strutturare il pagamento.



T E T T I  I T A L I A N I

54

Ottieni un  preventivo sicuro e trasparente, 
senza costi extra e non temere più costi 
maggiorati in corso d’opera. 

Preventivo
Bloccato

Rivalutazione 
e s t e t i c a

Esclusi eventuali problemi strutturali, 
non valutabili in sede di preventivo, 
Lattoneria Reginato vi offre la garanzia di un 
preventivo sicuro, che non vedrete lievitare 
improvvisamente in corso d’opera. 

Eseguiamo infatti all’inizio e con scrupolo i 
rilievi, la valutazione degli spazi di lavoro e 
tutte le considerazioni necessarie, proprio 
per garantirvi un lavoro impeccabile ad un 
prezzo trasparente e in tempi certi.

Lattoneria Reginato guida il cliente nella scelta 
del tipo di copertura e delle finiture impiegate 
per ogni intervento tenendo sempre conto 
delle caratteristiche dell’immobile, nonché 
dell’ambiente e del contesto nel quale è 
collocato.

Desideriamo offrire a chi si affida alla nostra 
professionalità una consulenza che fornisca 
non solo la migliore soluzione tecnica ma 
il rispetto di armonia e resa estetica delle 
opere.

CORTEN ANTRACITE BIANCO
 GHIACCIO
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Non dovrai preoccuparti di niente,
i nostri geometri qualificati ti forniranno tutto 
quello che ti serve per ottenere agevolazioni 
e usufruire dei bonus disponibili.

Protocollo
Burocrazia Zero 

Prima di effettuare quanto concordato in sede di colloquio 
e valutazione preliminare, un nostro geometra qualificato 
si occuperà di eseguire il sopralluogo definitivo degli spazi 
oggetto di intervento, rilevando accuratamente le misure 
necessarie per le operazioni successive.

Sarà inoltre incaricato di effettuare tutte le verifiche catastali 
necessarie presso gli enti competenti, fondamentali per 
svolgere il lavoro a regola d’arte e in totale sicurezza, oltre che 
per rilevare eventuali vincoli nella scelta dei materiali.

Lattoneria Reginato è aggiornata su tutti i tipi di detrazione 
fiscale e opera da anni attraverso il Protocollo Burocrazia Zero: 
sarà infatti cura dei nostri operatori fornirvi tutte le indicazioni 
necessarie per ottenere agevolazioni e usufruire dei bonus 
disponibili per realizzare l’intervento. 

Dimenticatevi la burocrazia: grazie al nostro Protocollo non 
perderete ore nel tentativo di districarvi alla ricerca della 
normativa di riferimento aggiornata, ma saremo noi a fornirvi 
tutte le informazioni fondamentali al fine di avviare celermente 
la vostra pratica accedendo alle agevolazioni previste.

7

T E T T I  I T A L I A N I



Fabrizio P.
(Venegono) 

Il lavoro eseguito presso la famiglia P. è 
consistito nel rifacimento integrale della 
copertura e della struttura portante.

Grazie alla perizia eseguita con il nostro 
geometra, fondamentale per realizzare 
un lavoro a norma e gestire puntualmente 
la burocrazia, sin dall’inizio sono state 
riscontrate difformità nei disegni del 
tetto e alcuni problemi catastali; al fine 
di risolverli, realizzando un intervento 
completamente a norma, il lavoro è 
stato eseguito con una dilatazione delle 
tempistiche. Data la durata dell’intervento 
è stato necessario adottare precauzioni 
efficaci contro le intemperie verificatesi 
durante i lavori.

La struttura del tetto è stata smontata 
completamente e ricostruita a nuovo, 
è stata realizzata una nuova copertura 
con l’impiego di pannelli coibentati in 
alluminio (che simulano il coppo), i quali 
non richiedono alcuna manutenzione, 
contestualmente è stata realizzata anche 
la coibentazione della soletta con la 
schiumatura in poliuretano. Sono stati 
realizzati anche nuovi canali ed una 
pensilina all’ingresso dell’abitazione. 
L’edificio ha così acquisito un nuovo 
aspetto, grazie anche alla contestuale 
tinteggiatura delle facciate.

8 9
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I migliori Materiali
per un tetto eterno

Negli interventi di lattoneria (canali, tubi pluviali, 
rivestimenti ecc..) selezioniamo solo materiali che 
rispondono a standard elevati per garantire strutture 
di qualità, esteticamente apprezzabili e che durino 
nel tempo. 

Per questo motivo escludiamo la lamiera pre-
verniciata, un materiale ferroso e dunque destinato 
ad arrugginirsi e non durare nel tempo. Impieghiamo 
invece l’alluminio pre-verniciato, un materiale 
estremamente duraturo, leggero ma allo stesso 
tempo resistente. 

Viene prodotto in molte varietà di colore che si 
possono quindi abbinare al contesto della struttura; 
inoltre, le verniciature sono di qualità elevata e 
resistono al sole e agli agenti atmosferici.

Utilizziamo anche il rame, meno 
frequentemente nonostante la 
sua pregevolezza: questa scelta 
è dettata dal costo molto elevato 
del materiale, dalla sua pesantezza 
e dal fatto che è spesso soggetto 
a furti. Inoltre, esso si ossida con il 
tempo imbrunendo, o assumendo 
una tonalità verdognola se esposto 
a escrementi di uccello, e rischia di 
macchiare le pavimentazioni.

Bisogna considerare infine che per 
il rame non sono disponibili varietà 
di colore.

Per le coperture utilizziamo 
soprattutto pannelli coibentati 
in alluminio, che esteticamente 
possono essere grecati o a forma di 
coppo (simulando dunque la forma 
della tegola). 
Anche in questo caso non utilizziamo 
quasi mai la lamiera, salvo quando 
il cliente lo richieda oppure nel caso 
in cui serva una portata di peso 
maggiore.

Non impieghiamo mai viti in ferro, 
che con il tempo si arrugginiscono, 
ma utilizziamo viti in acciaio inox, 
inossidabili, con guarnizioni idonee 
per le coperture.

Per quanto riguarda il legname, 
non adoperiamo listelli di sezione 
inferiore a cm 5x4, a causa del 
loro facile deperimento e della 
frequente possibilità di rottura 
causata da viti o chiodi.  Per le travi di 
sezioni maggiori utilizziamo il legno 
lamellare: esso è molto resistente e 
non si deforma con il tempo. 

Per i tetti a vista impieghiamo perline 
in legno di 2 cm di spessore, dipinte 
con vernici atossiche nella tonalità 
selezionata dal cliente.

T E T T I  I T A L I A N I



13

L’unico
Tetto italiano

La qualità degli interventi effettuati da Lattoneria 
Reginato si fonda su tre fattori fondamentali:

l’esperienza accumulata in oltre quarant’anni di lavoro nel settore;

la scelta di materie prime eccellenti e selezionate con rigore;

la messa a punto di meticolosi protocolli che garantiscono i risultati 
attesi e che costituiscono le fasi del Metodo Reginato, l’unico in grado 
di fondere la tradizione e il know-how del settore con l’innovazione 
necessaria a fronteggiare le nuove sfide dei nostri tempi.

garantito 7 anni

LA
 S

IC
U

RE
ZZ

A 
D

I U
N

 L
AV

O
RO

 
AC

C
U

RA
TO

 E
 D

U
RA

TU
RO

I nostri protocolli sono completamente al servizio 
del cliente: oltre al Protocollo Burocrazia Zero, 
sviluppato per esonerarvi dalle numerose e 
complicate pratiche necessarie per l’avvio dei 
lavori, Lattoneria Reginato ha elaborato con la 
stessa finalità anche il Protocollo Pulizia. 
Grazie alle diverse fasi del protocollo non avrete 
sorprese al termine del nostro intervento: 
eseguiamo gradualmente la pulizia del 
ponteggio durante l’avanzamento dei lavori; 
nessun materiale utilizzato sarà lasciato sul posto 
o disperso (con il rischio di diventare un pericolo 
per voi e per l’ambiente), né dovrete passare il 
weekend dedicandovi allo smaltimento dei rifiuti. 
Tutte queste operazioni saranno a nostro 
carico. Vi consegneremo un’opera funzionale 
ed esteticamente gradevole, avendo cura di 
preservare lo spazio circostante (e senza intaccare 
le facciate della vostra abitazione!).

Il rigore e l’efficacia dei nostri protocolli ci 
permettono di offrirvi una garanzia inossidabile: 
la Garanzia Reginato. 
Dal 1976 operiamo con passione e competenza 
per garantirvi le migliori soluzioni e i materiali più 
resistenti, realizzando interventi personalizzati in 
base alle vostre esigenze. La certezza di offrirvi 
un lavoro impeccabile e le centinaia di riscontri 
positivi ottenuti ci permettono di fornirvi senza 
esitazione una garanzia di sette anni, ben cinque 
anni in più di quella richiesta dalla legge per la 
ristrutturazione del tetto che è di due anni. 
Avrete la sicurezza di un lavoro accurato e 
duraturo; inoltre, qualora vi fossero problemi, 
assicuriamo la nostra uscita gratuita per tutta la 
durata della Garanzia.

T E T T I  I T A L I A N I
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Grazie alla sua forte profes-

sionalità, La REGINATO S.N.C. 

di Reginato Paolo e Fabio di 

Olgiate Olona, in provincia di 

Varese, è diventata una realtà 

importante e consolidata, visti 

anche i 45 anni di esperienza 

sul mercato.

Oltre alla sostituzione di gron-

daie, proponiamo soluzioni 

per ogni esigenza: realizzia-

mo coperture e tetti in legno 

o coppi, camini e fioriere su 

misura. Ci occupiamo di ope-

re di lattoneria edile come 

tubi pluviali, lucernari, tutti gli 

elementi di raccordo presenti 

sul tetto.

Inoltre, siamo specializzati in 

operazioni di coibentazione e 

nel trattamento amianto con 

interventi di rimozione e smal-

timento.

I materiali utilizzati dalla no-

stra azienda sono di altissima 

qualità, in modo da ottenere 

il miglior risultato nei lavori e 

prodotti duraturi nel tempo.

IL TETTO CHE DURA

una vita
Richiedi una consulenza personalizzata

349.1360639

La lattoneria
PIÙ RECENSITA D’ITALIA

V I A  V O LT U R N O  2 5  -  O L G I AT E  O L O N A  - V A

www.lattoneriareginato. i t

ANNI7
GARANZIA
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REGINATO
Lattoneria Reginato
è l’unica in grado di fondere l’esperienza maturata in oltre quarant’anni 
con l’innovazione necessaria a fronteggiare le nuove sfide dei nostri tempi.

La nostra storia pluridecennale si 
fonde con la modernità e le soluzioni 
innovative che i nostri tempi richiedono. 

Per questo crediamo con convinzione 
nelle buone pratiche che hanno 
permesso al Metodo Reginato di 
diventare sinonimo di qualità ed 
eccellenza nel settore, nonché di 
garantire a chi sceglie Lattoneria 
Reginato una garanzia senza pari di 
ben sette anni.

Ecco alcune delle nostre buone 
pratiche, elaborate durante i numerosi 
interventi condotti in oltre quarant’anni 
di esperienza.

T E T T I  I T A L I A N I
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Il Metodo
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PANNELLI
COIBENTATI
in alluminio
I vantaggi di questo materiale coinvolgono 
direttamente anche la fase della posa: i pannelli 
di alluminio si rivelano infatti estremamente rapidi 
da disporre, e la riduzione della tempistica di 
installazione permette di velocizzare i tempi di 
intervento e di ridurre al minimo eventuali rischi 
collegati all’esposizione ad eventi atmosferici.

Ulteriori vantaggi di questo materiale riguardano 
l’isolamento termico e notevoli migliorie strutturali: il 
pannello può infatti raggiungere fino a 10 centimetri 
di coibentazione. Inoltre, le specifiche caratteristiche 
del materiale permettono di rendere la struttura 
estremamente leggera e in grado di scaricare meglio 
il peso delle nevicate, in particolar modo sulle case 
di costruzione meno recente.

Essendo realizzati in un unico pezzo 
dal colmo al canale, i pannelli 
coibentati sono il materiale ideale 
per i tetti con poca pendenza, e 
sono inoltre adatti alla posa di 
impianti fotovoltaici, i cui moduli 
vengono sorretti da guide fissate 
direttamente sulla lastra metallica di 
copertura. 

Nonostante i numerosi vantaggi 
dei pannelli in alluminio, in casi 
particolari è necessario rispettare 
vincoli paesaggistici che impongono 
l’utilizzo delle tegole: siamo 
esperti anche nella realizzazione di 
coperture tradizionali con questo 
tipo di materiale.



20 21

Studio Architettura 
per cliente privato 
(Ghiffa, Verbania)

In questo intervento di ristrutturazione, 
eseguito presso un’abitazione privata 
tramite uno studio di architettura, è stata 
completamente rimossa la copertura 
precedente, in tegole di cemento.

Sopra la nuova struttura in listelli di 
legno è stata posata della lana di roccia 
e successivamente sono stati applicati 
pannelli grecati in alluminio di colore 
antracite, con una coibentazione 
molto spessa (10 cm) per rispondere 
alle esigenze specifiche del risparmio 
energetico. Sempre in armonia strutturale 
e cromatica con l’edificio sono stati 
realizzati anche un camino e dei torrini in 
tinta con la copertura.

PRIMA

DOPO
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PRIMA

DOPO
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La Quotata Saracinesca
(Olgiate Olona)

Presso l’azienda La Quotata Saracinesca, 
Lattoneria Reginato ha eseguito un lavoro 
di rifacimento integrale della copertura, 
con rimozione di quella precedente in 
amianto. 

È stato applicato, in funzione della 
specifica struttura dell’edificio, un 
sistema di protezione a parapetto, grazie 
al quale si è potuto procedere con la 
rimozione e lo smaltimento dell’amianto. 
Successivamente sono stati disposti i 
pannelli, specificamente progettati per la 
particolare forma a volta della struttura. 

Si è infine proceduto alla predisposizione 
per l’impianto fotovoltaico e 
all’applicazione di un impianto per la 
linea-vita.

T E T T I  I T A L I A N I
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In presenza di una costruzione datata e poco 
agevole, il rifacimento della struttura del tetto avviene 
in abbinamento alla pulizia del sottotetto e allo 
smaltimento della vecchia lana di roccia (se presente);  
in seguito si procede con la schiumatura della soletta, 
migliorando la coibentazione della casa.

e coibentazione
Lucia G.
(Gallarate)

In questo intervento di rifacimento del 
tetto Lattoneria Reginato ha rimosso 
dal sottotetto la vecchia lana di roccia, 
realizzando una pulizia complessiva ed 
eseguendo la coibentazione su soletta 
tramite schiumatura con poliuretano.

 È stata rimossa e rifatta integralmente 
la perlinatura della gronda, in quanto 
risultava danneggiata; è stata eseguita 
inoltre la pannellatura del tetto in legno, 
con il posizionamento di uno specifico telo 
anti-condensa, al fine di evitare eventuali 
infiltrazioni che potrebbero danneggiare 
la struttura lignea.

Infine, in base alle verifiche fatte dal 
geometra presso il Comune, la scelta del 
materiale da utilizzare per la copertura 
del tetto si è indirizzata verso le tegole, 
per garantire il rispetto dei vincoli 
paesaggistici.

Pulizia
T E T T I  I T A L I A N I
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Lattoneria Reginato può vantare più 
di quarant’anni di controlli e verifiche 
esterne, durante i quali non sono mai 
state riscontrate irregolarità e negligenze 
grazie all’attuazione del nostro Protocollo 
Sicurezza. 

Decenni di lavoro senza contravvenzioni 
né irregolarità testimoniano l’efficienza di 
Lattoneria Reginato nell’offrire soluzioni 
personalizzate ed eseguite nel rispetto 
delle norme vigenti. 

La nostra azienda può vantare un costante 
aggiornamento e adeguamento alle 
normative in materia di sicurezza e si 
dimostra quindi una garanzia per il cliente: 
ricordiamo infatti che, non nominando 
un tecnico responsabile della sicurezza 
cantiere, il proprietario dell’immobile 
sul quale viene effettuato l’intervento è 
co-responsabile, insieme all’impresa che 
effettua la ristrutturazione, della sicurezza 
dei lavoratori; nel caso di incidenti o 
multe, egli ne risponde in solido. 

Risulta dunque chiaro come sia 
fondamentale affidarsi a realtà di 
comprovata affidabilità e competenza 
come Lattoneria Reginato.

Protocollo
sicurezza

T E T T I  I T A L I A N I
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L’amianto è un materiale altamente 
tossico che è stato ampiamente 
utilizzato nel campo dell’edilizia, 
in particolare tra gli anni Settanta 
e Ottanta, perché considerato un 
materiale versatile, resistente ed 
economico. 

Con il passare del tempo si è 
però rivelato particolarmente 
pericoloso, poiché è costituito da 
piccole fibre che possono a loro 
volta frammentarsi in altre ancora 
più minute, invisibili e indistruttibili 
che, se inalate, possono causare 
malattie invalidanti e letali. 

La gravità delle patologie causate da 
questo materiale nocivo ha portato 
il Parlamento italiano a legiferare in 
merito: con la legge n.257 del 1992 
è stato infatti proibito l’impiego 
dell’amianto ed è entrato in vigore 
l’obbligo di rimozione e smaltimento 
delle strutture realizzate con questo 
materiale.

L’amianto è stato impiegato anche per 
la realizzazione di tetti e pensiline di 
edifici privati: se questo è il tuo caso, 

la prima cosa da fare è contattarci per 
avviare la pratica di rimozione, dando 
comunicazione alle ASL territoriali, 
dopo aver effettuato i dovuti controlli e 
rilevamenti. 

Solo in seguito a queste pratiche si 
potrà procedere alla inertizzazione, 
rimozione e smaltimento effettuata 
nel pieno rispetto della sicurezza 
dei lavoratori, dell’ambiente, delle 
tempistiche e di tutti i protocolli stabiliti 
dalla legge.

RIMOZIONE
E SMALTIMENTO
DI COPERTURE IN

Presso la Forgiatura Marcora di Olgiate 
Olona, Lattoneria Reginato ha realizzato 
un importante lavoro di rifacimento della 
copertura e di smaltimento amianto.

Leggi tutto

Amianto

T E T T I  I T A L I A N I
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Azienda Forgiatura Marcora
(Olgiate Olona)

Sulla struttura erano infatti presenti 
ben 1500m2 di eternit e lana di roccia 
sottostante, che sono stati completamente 
rimossi e smaltiti a carico della nostra 
azienda in totale sicurezza, come certificato 
dal controllo sanitario Asl occorso, volto 
a garantire la sicurezza dei nostri tecnici 
e dei lavoratori della Forgiatura Marcora 
durante il nostro intervento. 

Al termine della rimozione, è stata eseguita 
una pulizia puntuale degli spazi sui quali 
siamo successivamente intervenuti. 

Per la particolare posizione e la dimensione 
importante del capannone in oggetto – 
situato dietro ad un altro, lungo 80m – è 
stata utilizzata una gru a rotazione alta con 
braccio di 50m per realizzare le opere.

T E T T I  I T A L I A N I
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Rigo s.r.l. (Olgiate Olona)

L’intervento di ristrutturazione del 
tetto del vecchio magazzino presso 
l’azienda Rigo srl di Olgiate Olona è 
stato pianificato con largo anticipo 
per la particolarità dell’intervento da 
gestire sia a livello burocratico che 
operativo dovuto alla presenza sulla 
copertura di impianto fotovoltaico da 
rimuovere e sostituire, occupazione 
del suolo pubblico per il ponteggio, 
collaborazione tra aziende e sicurezza 
cantiere.

Dopo l’installazione del ponteggio 
abbiamo rimosso e sostituito le 
vecchie tegole con un pannello 
coibentato certificato per la posa di 
pannelli fotovoltaici fissato sulla nuova 
listellatura in legno, abbiamo installato 

un nuovo impianto di linea vita 
certificato con piastre e cavi in acciaio 
inox.

Successivamente abbiamo rimosso 
e smaltito le vecchie vetrate in vetro 
retinato sostituendole con un nuovo 
sistema di chiusure in policarbonato 
alveolare trasparente spessore 4 cm 
con telaio in alluminio e tutti i raccordi 
con la nuova copertura.

Successivamente pulizia, controllo 
finale e smontaggio del ponteggio.
Il lavoro è stato svolto come da 
programma e senza problemi, sia 
l’azienda che il geometra sono 
rimasti soddisfatti, questo è il risultato 
dell’applicazione del Metodo Reginato.

PRIMA

DOPO
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FAMIGLIA C.
(Besnate)

Presso l’abitazione privata del cliente, Lattoneria 
Reginato ha eseguito un altro intervento di 
rimozione amianto, in questo caso tramite 
autogru, con adeguata e scrupolosa pulizia 
dello spazio dove eseguire la nuova copertura. 

La soluzione per la sicurezza dei lavori è stata 
studiata su misura per il caso specifico: è 
stato infatti utilizzato un particolare sistema di 
parapetti certificati, agganciati al canale e con 
appoggio direttamente a terra.

È stata installata una nuova copertura, 
realizzata con pannelli coibentati in armonia 
cromatica con l’immobile; per i fissaggi sono 
state utilizzate viti in acciaio INOX.

T E T T I  I T A L I A N I
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Impianti di

In seguito alla frequenza di corsi di 
formazione e di aggiornamento, la nostra 
azienda è autorizzata da anni al montaggio 
e alla manutenzione di linee vita e dispositivi 
anticaduta certificati per le coperture. 
Eseguiamo interventi di verifica e revisione 
degli sistemi di sicurezza e di ancoraggio, 
come previsto dalla normativa UNI EN 795.

Grazie al calcolo e alle prove di carico, 
assicuriamo un lavoro preciso e affidabile, al 
fine di certificare la sicurezza della struttura.
L’installazione delle linee vita è obbligatoria 
per i nuovi tetti, per poter garantire a chi 
esegue interventi in quota sul tetto degli 
edifici di operare in totale sicurezza.

Per effettuare una corretta installazione dei sistemi di ancoraggio, è 
innanzitutto prevista la progettazione dell’impianto con i calcoli e il 
relativo disegno a cura dell’ingegnere, il quale tiene in considerazione 
alcuni fattori, quali:

–  le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio;
–  il punto di accesso al tetto;
–  la forma della copertura e la tipologia di materiale con cui è realizzata;
–  lo spessore, la forma e i materiali della struttura del tetto.

Infine, avviene la posa a regola d’arte (come da disegno) e vengono 
consegnati la certificazione e il libretto dell’impianto, che restano al 
cliente. LINEE VITA



Realizzare coperture dotate di canali con maggiore 
portata è ormai prassi consolidata per Lattoneria 
Reginato. Partiamo dai dati: nel 2020 un’analisi 
della Coldiretti ha registrato 71 nubifragi con 
precipitazioni violente e bombe d’acqua, con un 
aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici 
in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli 
eventi estremi.

Bombe d’acqua, grandinate e fenomeni 
meteorologici di grande intensità sono sempre più 
diffusi e vanno fronteggiati con strumenti adeguati. 
Per questo al giorno d’oggi è fondamentale 
dotare le coperture di canali realizzati non solo 
con materiali di qualità, ma anche con portate 
maggiori rispetto a quelle predisposte nei decenni 
precedenti; dove possibile, è inoltre importante 
realizzare più scarichi pluviali.

A PROVA DI
BOMBE D’ACQUA

tetto
IL TETTO DI AGOSTINO
Leggi tutto a pag. 40
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Agostino V. 
(Olgiate Olona)

Siamo stati contattati dal sig. Agostino per rifare 
il tetto di casa, lui era già orientato a sostituire le 
vecchie tegole con delle nuove perché credeva fosse 
la soluzione migliore ma dopo aver dimostrato gli 
innumerevoli vantaggi del pannello coibentato ha 
cambiato idea e ci ha dato fiducia ascoltando i nostri 
consigli. 

A far cambiare idea al sig. Agostino e sua moglie è 
stato soprattutto il minor peso della nuova copertura in 
pannelli di circa 10 Kg al metro Mq. rispetto a quella in 
tegole di circa 40 Kg, un peso quattro volte maggiore 
da posare su una struttura portante del tetto in legno 
vecchia di 40 anni.

Sono rimasti soddisfatti anche dell’assenza di 
manutenzione del tetto in pannelli, essendo un pezzo 
unico dal colmo al canale non ci sono possibilità di 
infiltrazioni.

Dal lato estetico sono rimasti colpiti dal pannello 
sagomato a coppo con finitura antichizzata, 
scegliendolo hanno dato un tocco di classe alla loro 
casa.
Oltre ai lavori del tetto abbiamo anche colto 
l’occasione per rimuovere tutta la lana di roccia 
presente nel sottotetto, facendo una pulizia accurata 
e successivamente la schiumatura della soletta 
con uno strato di poliuretano da 6 cm coibentando 
ulteriormente la casa per risparmio energetico.

T E T T I  I T A L I A N I
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PRIMA

DOPO
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Carlo L.
(Gorla Maggiore)

La progettazione di un nuovo manto 
di copertura presso questa abitazione 
privata ha donato un volto completamente 
nuovo all’edificio. È stata infatti rimossa 
la precedente copertura in ondulit, una 
pesante lamiera rivestita di catrame.

Le perline in legno deteriorate o mancanti 
sono state sostituite con altre in legno, più 
spesse e verniciate di bianco (così come 
i travetti), colore che crea un pregevole 
contrasto con la nuova copertura color 
antracite. Infine, è stato posizionato un 
canale più capiente per fronteggiare le 
precipitazioni più abbondanti. 

L’intervento ha sfidato con successo le 
intemperie: nonostante le condizioni 
climatiche avverse, infatti, durante i lavori 
nemmeno una goccia d’acqua è entrata 
nell’abitazione.
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Grazie alla sua forte profes-
sionalità, La REGINATO S.N.C. 
di Reginato Paolo e Fabio di 
Olgiate Olona, in provincia di 
Varese, è diventata una realtà 
importante e consolidata, visti 
anche i 45 anni di esperienza 
sul mercato.

Oltre alla sostituzione di gron-
daie, proponiamo soluzioni 
per ogni esigenza: realizzia-
mo coperture e tetti in legno 
o coppi, camini e fioriere su 
misura. Ci occupiamo di ope-
re di lattoneria edile come 
tubi pluviali, lucernari, tutti gli 
elementi di raccordo presenti 
sul tetto.

Inoltre, siamo specializzati in 
operazioni di coibentazione e 
nel trattamento amianto con 
interventi di rimozione e smal-
timento.

I materiali utilizzati dalla no-
stra azienda sono di altissima 
qualità, in modo da ottenere 
il miglior risultato nei lavori e 
prodotti duraturi nel tempo.

La lattoneria
PIÙ RECENSITA D’ITALIA

IL TETTO CHE DURA

una vita
Richiedi una consulenza personalizzata

349.1360639

V I A  V O LT U R N O  2 5  -  O L G I AT E  O L O N A  - V A

www.lattoneriareginato. i t

ANNI7
GARANZIA
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La fioriera
di design

P A R T N E R  U F F I C I A L E

366.2915515
REGART.IT

 INFO@REGART.IT

CHE FA ARREDO!

Made in Italy
Design unico
Progetti su misura
Robuste 
Zero manutenzione
Decorazioni personalizzate
Spedizioni sicure in tutta Italia

Realizzate al 100% in Alluminio 
Speciale dogatura di rinforzo brevettato
Leggere
Lunga durata nel tempo 
Trattamento anticorrosione e antigraffio
Vasta gamma di colori
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Il materiale che prediligiamo nelle 
nostre realizzazioni è il policarbonato 
compatto, il suo successo dipende 
dal fatto che ha una resa estetica 
identica al vetro ma con un peso 
inferiore e una migliore lavorabilità 
adattandosi meglio alle strutture 
curve.

Le coperture in policarbonato 
sfruttano la leggerezza e la 
trasparenza di questo materiale 
per lasciare passare la luce, 
proteggendo dalle intemperie e 
dai raggi del sole.

 Inoltre sono modulari e hanno una 
resistenza garantita alla grandine. 

È poi da sottolineare come esse 
siano adattabili e deformabili in 
fase di lavorazione per assumere la 
forma desiderata, da quella piana a 
quella a curva, tipica delle pensiline 
da ingresso: questa curvatura 
irrigidisce il materiale rendendolo 
più forte e permette alla tettoia di 
smaltire efficacemente gli accumuli 
di acqua e di neve.

Lattoneria Reginato ha esperienza 
pluriennale nella realizzazione 
di coperture di ogni tipo: siamo 
in grado di realizzare interventi 
personalizzati che soddisferanno 
le tue richieste adattando i diversi 
materiali all’immobile.

L’alta qualità delle lavorazioni, l’attenzione ai 
dettagli e alla resa estetica ha portato negli anni 
Lattoneria Reginato a diventare punto di riferimento 
nella realizzazione  di pensiline di design, tettoie e 
pergolati in legno con coperture trasparenti.
 
Materiali come il policarbonato compatto e 
alveolare si adeguano molto facilmente alla 
copertura  di balconi, verande e terrazzi. 
L’ottima  trasparenza delle coperture in 
policarbonato fa inoltre risaltare le qualità 
espressive dei materiali e degli arredi all’interno 
dell’abitazione, e rende maggiormente vivibili 
questi spazi in ogni stagione.
In particolare, le strutture in policarbonato alveolare 
risultano leggere ma allo stesso tempo resistenti 
agli urti, al fuoco e al calore. 

Sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici 
e possiedono una capacità termoisolante che 
le rende adatte alla realizzazione di coperture 
domestiche, quali per esempio tettoie, pensiline, 
serre, verande, gazebi e strutture per esterni. 
Inoltre, le lastre in policarbonato sono fornite di un 
sistema di protezione dai raggi UV che impedisce 
l’ingiallimento e il deterioramento del materiale sul 
lungo periodo.

PENSILINE
e pergolati

PENSILINA DI LUIGI
Leggi tutto a pag. 50
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Luigi B. 
(Legnano)

Dopo aver contattato senza successo altre 
aziende, grazie a Lattoneria Reginato Luigi 
B. ha potuto rimuovere la vecchia pensilina 
sovrastante il balcone della propria 
abitazione (situata al sesto piano di un 
condominio) e realizzarne una nuova, che 
ha donato un nuovo design e maggiore 
luminosità agli spazi.

L’altezza della collocazione della pensilina 
e la difficoltà del lavoro, dovuta al fatto che 
la precedente pensilina era stata fissata 
direttamente sotto la gronda a sbalzo, ha 
richiesto una scrupolosa progettazione su 
misura per questo caso specifico: sono 
stati infatti realizzati degli intagli nella 
gronda per permettere il fissaggio della 
nuova pensilina, la cui resa estetica è 
profondamente diversa dalla precedente 
e risulta decisamente migliorata.

La realizzazione è stata effettuata mediante 
l’uso di una piattaforma aerea da 25 metri 
di altezza. Tutti i materiali sostituiti e quelli 
di scarto sono stati smaltiti direttamente 
da Lattoneria Reginato.
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Alma G. (Olgiate Olona)

Il lavoro realizzato presso l’appartamento 
della signora Alma G. ha necessitato diversi 
step burocratici prima di poter procedere 
con la realizzazione del progetto studiato 
su misura per le sue esigenze. In presenza 
di una rudimentale pergola in legno senza 
copertura, infatti, il nostro geometra ha 
avviato le pratiche necessarie sia in Comune, 
sia presso l’amministrazione del condominio, 
presentando un disegno preliminare del 
progetto per l’ampliamento e la copertura 
della struttura in completa aderenza con i 
criteri richiesti.
 
Sono state aggiunte alla pergola dei pilastri 
in legno fissati con staffe al parapetto, 
permettendo così di allungare la struttura, 
e nuovi travetti di appoggio per la nuova 
copertura in policarbonato compatto di 4mm 
con effetto bronzo. Infine, per ovviare alle 
problematiche legate agli eventi atmosferici, 
è stato posizionato un canale con relativo 
pluviale di raccolta dell’acqua meteorica.
 
Il terrazzo è stato così completamente 
riqualificato, permettendo alla cliente di 
sfruttarne appieno le potenzialità.
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