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Dal 1962 opera nel settore delle coperture 
industriali e civili di ogni genere e 
dimensioni con diversi materiali.

Punto di riferimento per tutta la provincia. Ricco 
investimento in personale qualificato e competente, 
attrezzature e macchinari professionali e alta qualità  
dei servizi.

Coperture
Taroli Paolo
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L’azienda

Coperture industriali, civili e per il  
settore agricolo.

Tutto ha inizio nel 1962, quando Mario Taroli, 
artigiano edile, realizza coperture industriali con 
lastre in cemento amianto; a metà degli anni ’80 
iniziano anche i figli Paolo e Massimo ad aiutare il 
padre nel settore delle coperture.  
 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 257 del 27 Marzo 
1992, l’amianto viene considerato cancerogeno così 
nel 1995 nasce la Coperture Taroli Paolo, azienda 
certificata a rimuovere amianto e realizzare nuove 
coperture. Dopo circa 15 anni entrano in azienda 
anche i figli di Paolo: Manuel e Cristian.

Esperienza trentennale nel settore  
delle coperture.

Ad oggi l’azienda vanta di un’esperienza trentennale 
nel settore delle coperture con personale qualificato e 
competente, macchinari e attrezzature professionali e 
alta qualità dei servizi offerti così da garantire al cliente 
soluzioni sempre più specifiche ed adeguate al tipo di 
copertura.  
 
La scelta accurata dei fornitori, l’uso dei materiali di 
prima scelta e la consolidata esperienza garantiscono 
quindi un prodotto di qualità certificata e garantita.
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Bonifica Amianto

L’etichetta Attenzione 
contiene amianto va 
utilizzata quando si 
spedisce o si trasporta 
merce contenente amianto 
per segnalarne la presenza 
in quanto l’amianto in 
forma di polvere fine può 
essere pericoloso per la 
salute

Rimozione 
amianto
L’amianto è stato per moltissimo tempo impiegato 
in diversi settori, industriali e civili, per le sue 
caratteristiche fisiche, in particolare la resistenza al 
fuoco e al calore, e per la facile lavorabilità, finché non 
se ne è accertata la pericolosità.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 257 del 27 Marzo 1992 
l’amianto viene considerato fuori legge e quindi deve 
essere rimosso.

L’azienda dispone di tutti i requisiti per la rimozione  
delle lastre in cemento amianto quali:

• Iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali 
Categoria 10 A.

• Personale qualificato con patentino.
• Attrezzatura idonea alla rimozione delle lastre.
• Trasporto in discarica autorizzata.
• Rilascio formulario avvenuto smaltimento.
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500.000 kg smaltiti ogni anno
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Coperture industriali

Solitamente i prefabbricati si 
dividono in 3 tipologie:

• TIPO A
 Prefabbricato con travi a doppia pendenza
 e tegoli nervati a “TT”

• TIPO B
 Prefabbricato con travi a doppia pendenza
 e coppelle

• TIPO C
 Prefabbricato con travi a “T” rovescio
 e doppia pendenza

• TIPO B

• TIPO A • TIPO C

Strutture 
prefabbricate
Le strutture prefabbricate nascono intorno 
agli anni ’80. 
 
Molto spesso le coperture venivano realizzato con lastre 
in cemento-amianto.  Oggi il nostro obbiettivo è quello 
di garantire una nuova copertura con materiali di qualità 
e isolamento adeguato al tipo di utilizzo del fabbricato.
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Strutture
in ferro

Coperture industriali

Le strutture in ferro possono risalire anche prima 
degli anni ’60 ed anche queste solitamente venivano 
realizzate con lastre in cemento-amianto.
Questo tipo di struttura consente di realizzare una 
copertura con pannelli sandwich di vario spessore, 
ovviamente per la realizzazione di queste coperture 
vengono installate reti certificate anticaduta.
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Strutture
piane standard

Strutture piane 
soluzione travi Y

Coperture industriali

Queste strutture con copertura piana solitamente 
vengono realizzate in guaina ma visti i numerosi casi di 
infiltrazione dell’acqua, l’azienda propone una soluzione 
risolutiva alle infiltrazioni con la realizzazione di una 
struttura portante realizzata con profili ad omega e 
pedini telescopici ad altezza regolabile per la creazione 
della pendenza a falde con il conseguente isolamento 
adeguato e una copertura realizzata con pannelli o 
lamiere.

Queste strutture realizzate con travi a Y solitamente 
prevedono difetti per quanto riguarda la portata dello 
scarico dell’acqua dato che ai lati è presente un canale 
di piccole dimensioni. L’azienda propone una creazione 
di struttura portante sottostante realizzata con profili 
ad omega e piedini telescopici, realizzazione canale di 
gronda con capienza e portata acqua tre volte superiore 
a quello esistente. 

Travi Y Copertura realizzata con 
pannelli o lamiere. 
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Le coperture civili negli ultimi anni hanno bisogno di 
molta manutenzione sia per le coperture con coppi 
sia con tegole e solitamente non dispongono di un 
adeguato isolamento. Il pannello sandwich ISOCOPPO 
è un’ottima alternativa alla copertura classica.

Coperture Civili

Coperture
civili • Nessuna manutenzione

• Resistente alla grandine
• Peso più che dimezzato
• Isolamento garantito
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Sottocoppo Lastra
ecologica

Coperture Civili

Questa soluzione è un’alternativa nel caso 
fosse obbligatorio avere la copertura con i 
coppi.

Questo pannello garantisce un isolamento minimo, 
il peso della copertura viene dimezzato, la struttura 
portante sottostante viene mantenuta e inoltre si 
possono installare i coppi recuperati sopra il pannello.

Questa soluzione viene utilizzata quanto si 
ha una struttura sottostante in cemento non 
avendo così problemi di peso.

Il peso della copertura resta invariato ma non si ha più il 
problema dello scivolamento dei coppi.
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Rivestimenti di facciata

Rivestimenti
di facciata
Rivestire esternamente un fabbricato,  
negli ultimi anni, è una soluzione alternativa 
per quanto riguarda l’isolamento e 
l’abbellimento del fabbricato.

Il rivestimento viene realizzato con un pannello 
sandwich composto da una doppia lamiera con 
all’interno uno strato di isolamento che può essere in 
poliuretano o in lana di roccia. Lo si può realizzare in 
qualsiasi forma e colore cambiando in maniera efficiente 
l’aspetto esterno ed interno.
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Sistemi di Sicurezza

Sistemi
di sicurezza
Negli ultimi decenni si cerca sempre di 
garantire la sicurezza dell’uomo negli 
ambienti di lavoro.

La copertura di un fabbricato o di un’abitazione civile 
necessita di un adeguato sistema di anticaduta.

L’azienda offre varie tipologie  
di sistemi di sicurezza quali: 

• Installazione linea vita.
• Installazione parapetti fissi certificati.
• Installazione scale di risalita.
• Installazione reti anticaduta certificate.
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Opere di lattoneria

Opere di 
lattoneria
L’azienda offre un lavoro chiavi in mano 
comprendendo anche le opere di  
lattoneria necessarie per il rifacimento  
della copertura.

Realizziamo ogni tipo di lattoneria quali canali di gronda, 
scossaline e camini. Il tutto viene realizzato direttamente 
da noi in azienda con l’utilizzo di macchinari predisposti 
al taglio e alla piega della lamiera in base alle richieste 
del cliente.

Realizzazione troppopieni 

Realizzazione 
troppopieni, 
sistema rain-plus
La realizzazione dei “troppo pieni” è un 
sistema realizzato per evitare il riempimento 
totale ed eventuale tracimazione dei canali 
di gronda nel caso di forti pioggie.

Il sistema di drenaggio sifonico Rainplus® realizzato 
da Valsir è costituito da particolari pozzetti dotati di un 
piattello anti-vortice che impedisce all’aria di entrare 
nel sistema ed evita la formazione di vortici che ne 
faciliterebbero l’ingresso.  
I pozzetti sono collegati mediante brevi circuiti di 
diametro relativamente contenuto a un collettore 
orizzontale installato immediatamente sotto la 
copertura dell’edificio. L’assenza di aria nel sistema 
consente di operare con un fattore di riempimento 
del 100%, sfruttando tutta la sezione delle condotte 
e raggiungendo portate molto elevate con velocità 
di 10 volte superiori a quelle tipiche di un sistema di 
drenaggio convenzionale.
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Cupole e smoke-out

Sistemi di 
apertura: cupole 
e smoke-out
Cupole

Un problema frequente nei fabbricati è il sistema di 
ventilazione molto spesso non adeguato. L’installazione 
di cupole con dispositivo di apertura elettrica sulla 
copertura garantisce oltre all’entrata di luce anche un 
adeguato ciclo dell’aria nell’ambiente di lavoro.

Finestre in policarbonato 

Finestre in 
policarbonato

Realizziamo finestre apribili e fisse con lastre in 
policarbonato alveolare in grado di avere una maggiore 
trasmittanza termica rispetto al classico vetro.

Smoke-out

Sempre più spesso ci si trova di fronte al problema di 
adeguare fabbricati esistenti alle normative in vigore, 
in materia di evacuazione fumo e calore. L’azienda 
è in grado di installare sistemi innovativi in grado di 
rispettare le normative richieste nel caso di incendio. 
Vengono installate cupole tipo “smoke-out” in grado 
di essere aperte o aprirsi automaticamente nel caso ci 
fosse presenza di fumo o caso d’incendio.
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Grandine - Trombe d’aria

Intervento in 
caso di grandine 
Ogni anno, il rischio di forti grandinate è 
sempre più presente. 

Ci siamo accorti che durante le forti grandinate, i chicchi 
di grandine vanno a depositarsi nei canali di gronda 
andando così ad ostruire e molto spesso bloccare i 
pluviali di scarico. L’azienda offre un sistema in grado 
di bloccare temporaneamente sulla copertura la 
grandine in modo da farla defluire nel canale molto più 
lentamente non andando a bloccare gli scarichi.

Intervento in 
caso di tromba
d’aria
Il rischio di forte vento e in alcuni casi 
in vere e proprie trombe d’aria è molto 
frequente. 

La copertura è soggetta al vento ogni giorno per cui 
garantiamo un’ulteriore tenuta con il fissaggio di profili 
ad omega sulle testate del fabbricato ancorate in 
maniera adeguata.
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Copertura aggraffata

Copertura 
aggraffata 
Il sistema aggraffato ha dato prova delle sue performance 
nelle condizioni climatiche più difficili del mondo. Le 
lastre possono essere profilate in cantiere, eliminando 
la necessità, in caso di falde lunghe, di interruzioni o 
giunti trasversali rispetto alla lunghezza della lastra. La 
connessione tra due lastre adiacenti è conformata in 
modo da includere un canale di drenaggio che elimina 
qualsiasi rischio di infiltrazioni nell’edificio sottostante. 
Col suo esclusivo sistema di fissaggio a scatto senza 
perforazioni, l’installazione avviene con una semplice 
pressione del piede eliminando del tutto la necessità di 
macchine o utensili per il montaggio.
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Realizzazioni

30

• LUOGO: Passirano (Brescia)

• LUOGO: Vobarno (Brescia)

• LUOGO: Prevalle (Brescia)

• AZIENDA: Donati Spa

• AZIENDA: Valsir Spa

• AZIENDA: Imbalcarton Srl

• MQ: 6.000

• MQ: 8.000

• MQ: 5.000
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• LUOGO: Roè Volciano (Brescia)

• LUOGO:  Vobarno (Brescia)

• LUOGO: Rodengo Saiano (Brescia)

• AZIENDA: Valsir Spa

• AZIENDA: Fondital Spa

• AZIENDA: Alba Srl

• MQ: 8.000

• MQ: 17.000

• MQ: 5.000
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Realizzazioni
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• LUOGO: Prevalle (Brescia)

• LUOGO: Sabbio Chiese (Brescia)

• AZIENDA: FLI Srl

• AZIENDA: Valsir Spa

• LUOGO: Vobarno (Brescia) • AZIENDA: Carpenteria Pelizzari • MQ: 2.500

• MQ: 2.000

• MQ: 4.000
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• LUOGO: Gavardo (Brescia)

• LUOGO: Vobarno (Brescia)

• AZIENDA: Faini Atelier

• AZIENDA: Valsir Spa

• MQ: 500

• MQ: 7.000

• LUOGO: Prevalle (Brescia) • AZIENDA: OMSI Spa •MQ: 5.000
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I nostri clienti I nostri fornitori



Via dell’Artigianato, 2
25085 Gavardo (BS)
Tel: +39 0365 31375

Fax: +39 0365 31168
www.coperturetarolipaolo.it
info@coperturetarolipaolo.it

Coperture per il settore 
civile, industriale e 

agricolo, rimozione di 
vecchie coperture in amianto, 

lattoneria in genere, opere 
di sicurezza, isolamenti per 
rendere più salubri e vivibili 

gli ambienti con soluzioni 
altamente professionali.
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