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e membrane in bitume polimero più presenti e
più utilizzate in Europa sono certamente le mem-

brane da applicare, in mono o doppio strato, con utiliz-
zo di fiamma prodotta da bruciatore a gas propano, diretta

sulla faccia inferiore della membrana, per permettere lo sciogli-
mento superficiale della sua mescola termoplastica. La mescola (pla-
stomerica, elastoplastomerica o elastomerica) fusa dalla fiamma si tra-
sforma in un potente adesivo a caldo che permette l’incollaggio a caldo,
in totale aderenza, della membrana sul piano di posa (solaio o mas-
setto delle pendenze di tipo cementizio, pannelli termoisolanti com-
patibili, altra membrana in bitume polimero, ecc.).Con queste mem-
brane le giunzioni vengono sempre saldate con utilizzo di fiamma e
talvolta anche con utilizzo di aria calda, prodotta da appositi cannelli
(normalmente possibile solo con membrane, con mescola in bitume
polimero elastomerico e particolari finiture della facce, quali talcatu-
ra, sabbiatura o rivestimento in fibre di polipropilene testurizzato).
Nell’ultimo decennio, sono apparse sul mercato europeo anche
membrane particolari (con spessori spesso maggiorati e con arma-
ture molto stabili), con mescola in bitume polimero elastoplastomerico
e particolare finitura delle facce (sabbiata, talcata o rivestita in fibre
di polipropilene testurizzato), adatte ad essere incollate a freddo, in
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Conoscere nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto è
presupposto indispensabile
per una sua corretta
selezione. Ma a questo deve
necessariamente affiancarsi
una conoscenza altrettanto
approfondita delle sue
modalità di posa. Soprattutto
quando, come nel caso delle
impermeabilizzazioni,
situazioni e dettagli esecutivi
possono essere assai vari e
complessi.

Dalla scelta
alla posa
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totale aderenza,normalmente in monostrato, sul piano di posa (solaio
o massetto delle pendenze di tipo cementizio, pannelli termoisolan-
ti compatibili, ecc.) allettate su una spalmatura di mastice bitumino-
so (normalmente a base solvente), steso uniformemente in spesso-
re superiore al mm.Anche con queste membrane le giunzioni ven-
gono normalmente saldate con utilizzo di fiamma e talvolta anche con
utilizzo di aria calda. Presenti già da più decenni sul mercato,ma con
una maggior diffusione negli ultimi anni, vi sono le membrane deno-
minate autoadesive e termoadesive, che sono sempre a mescola ela-
stomerica e che hanno la faccia inferiore protetta da un film aspor-
tabile, al momento della posa, per preservare la superficie adesiva ed
impedire l’incollaggio delle spire all’interno del rotolo. Le membrane
autoadesive sono prodotte in vari spessori (da 1,2 a 4 mm) con o
senza armatura (in quest’ultimo caso sono munite di una pellicola di
alluminio o politene sulla faccia superiore) e possono essere applicate
direttamente, in totale aderenza, sul piano di posa (solaio o masset-
to delle pendenze di tipo cementizio, doghe o pannelli in legno, pan-
nelli termoisolanti compatibili, altra membrana in bitume polimero,ecc.),
senza ausilio di calore,asportando semplicemente la pellicola protettiva
della faccia inferiore.Durante l’applicazione, si dovrà prestare la mas-
sima attenzione, nello srotolamento del telo e nella fase di pressio-
ne (eseguita, in modo uniforme, con appositi rulli) della superficie della
membrana,per evitare la formazione di bolle per ritenzione d’aria (impos-
sibilitata a diffondersi orizzontalmente a causa della perfetta aderen-
za). In questo caso le giunzioni della membrana vengono fatte ade-
rire semplicemente sovrapponendole e pressandole con il rullo. Le
membrane termoadesive sono prodotte sempre in alti spessori (3-
4 mm) con armatura (poliestere a filo continuo stabilizzato o meno
o velo di vetro rinforzato) e possono essere applicate direttamente,
in totale aderenza, sul piano di posa (solaio o massetto delle pendenze
di tipo cementizio,doghe o pannelli in legno,pannelli termoisolanti com-
patibili, altra membrana in bitume polimero, ecc.), sempre e comun-
que con un ausilio di calore (sfiammatura della faccia superiore, calo-

re del sole nei mesi più caldi dell’anno, uso di aria calda, ecc.), aspor-
tando, anche in questo caso, la pellicola protettiva della faccia inferiore.
La stessa metodologia verrà utilizzata In questo caso per l’adesione
delle giunzioni della membrana.

La posa
Per quanto in teoria relativamente note e oggi sufficientemente codi-
ficate, le modalità di posa delle membrane impermeabilizzanti bitu-
me polimero comportano una serie di accortezze da seguire scru-
polosamente da parte degli operatori, pena la possibilità di incorre-

Applicazione a fiamma di membrane in bitume
polimero tradizionali

Copertura realizzata con membrane in bitume
polimero incollate con adesivo bituminoso a
freddo.

Applicazione di adesivo bituminoso a freddo
per incollaggio membrane in bitume
polimero in monostrato.

Applicazione di membrane autoadesive,
asportazione della pellicola posta
sulla faccia inferiore.

Applicazione di membrane autoadesive, azione
di pressione con rullo per favorire l’incollaggio.

Disposizione dei teli tra primo
e secondo strato, posati nella
medesima direzione, con
sfalsamento delle sormonte
laterali e di testa.

Disposizione errata dei teli
tra primo e secondo strato,
posati incrociati.
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Corretta metodologia di posa
delle membrane in bitume

polimero, per ridurre le
tensioni sulle giunzioni

dovute a ritiri per memoria
dimensionale dell’armatura.

A lato giunzioni di testa realiz-
zate su telo o striscia di telo

posato trasversalmente.

Nel disegno giunzioni di testa
realizzate su teli sfalsati in

senso longitudinale

re in errori e conseguenti problematiche. Vediamo nel dettaglio
alcuni nodi critici.

Direzione di posa dell’elemento di tenuta
rispetto alla pendenza
In linea di massima, per motivi tecnici ed estetici (possibile curvatu-
ra dei teli posati“a tegola”,nella parte centrale,per scivolamento duran-
te i mesi più caldi dell’anno), con pendenze al 5%, le membrane,costi-
tuenti l’elemento di tenuta, vanno posate, sulla copertura, in senso
longitudinale alla direzione di pendenza,mentre con pendenze < al
5% possono essere posate sia in senso longitudinale che trasversa-
le (“a tegola”).

Disposizione dei teli delle membrane in bitu-
me polimero, sul piano di posa
Le giunzioni di testa con sovrapposizione di tre teli potranno essere
realizzate come segue:
- posizionando, in corrispondenza della giunzione di testa e in senso
trasversale rispetto agli altri teli, un telo con larghezza 100 cm.É con-
sigliabile utilizzare questa soluzione di posa quando la copertura ha una
dimensione, nella direzione di posa dei teli 21 m o quando vi siano
ben definiti, geometricamente, sulla copertura delle linee di colmo e
conversa;
- sfalsando il posizionamento dei teli in senso longitudinale per alme-
no 2metri (a quinconce), soluzione questa senz’altro da adottare,per
motivi estetici, quando le membrane sono lasciate in vista, con finitu-
ra ardesiata, in laminametallica,verniciate o semplicemente nere.È con-
sigliabile utilizzare questa soluzione di posa quando la copertura ha una
dimensione, nella direzione di posa dei teli 11 m e < 21 m.

Disposizione dei teli delle membrane in bitu-
me polimero tra primo e secondo strato
In caso di elemento di tenuta realizzato in doppio strato, lo strato
superiore potrà essere posizionato longitudinalmente allo strato infe-
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Corretta metodologia
di saldatura delle

giunzioni sulle mem-
brane in bitume poli-
mero, con utilizzo di

rullo pressore.



Gli altri impieghi

Da quando sono state prodotte le membrane in bitume polimero, oltre che per l’e-
lemento di tenuta (strato impermeabile), sono normalmente utilizzate anche per la
realizzazione di strati “Schermo o Barriera al Vapore” o “protettivi e/o separatori”.
Per eliminare, per quanto possibile, l’uso, in cantiere del bitume fuso e della presenza
delle caldaie di fusione, dalla metà degli anni ‘90, si è andato diffondendo l’uti-
lizzo di pannelli termoisolanti, trattati sulla faccia superiore con pellicole o veli vetro
bitumati, atti a favorire l’applicazione diretta a fiamma delle membrane in bitume
polimero, senza la necessità di dover preparare, con spalmatura di bitume ossidato
fuso, la faccia superiore del pannello termoisolante. Più recentemente, per gli stessi
motivi, indicati precedentemente, sono state rese disponibili (con grande successo)
dai principali Produttori, membrane, formulate con speciale mescola in bitume poli-
mero, che permettono la duplice funzione di “Schermo o Barriera al Vapore” e di
“strato di collegamento” per la posa successiva, in totale aderenza, di pannelli termoisolanti compatibili, senza impiego di spalmatura di bitume fuso o altri adesivi a
freddo, ma con la semplice sfiammatura della faccia superiore della membrana. La mescola superficiale della faccia superiore della membrana, appena fusa, con
l’apporto della fiamma, permette infatti l’aderenza del pannello, semplicemente sovrapponendolo e pressandolo uniformemente con il peso dello stesso operatore.

riore con uno sfalsamento delle sormonte, sia laterali che di testa, tra
il primo ed il secondo strato, pari ad almeno la larghezza della giun-
zione del telo dello strato inferiore (soluzione consigliata e da rea-
lizzarsi appena la situazione contingente, la dimensione della coper-
tura e la disposizione dei teli dello strato inferiore lo consentano).
Il sistema di posa dello strato superiore incrociato rispetto a quello
inferiore è una metodologia obsoleta che veniva una volta adottata
di prassi, quando i teli costituenti l'elemento di tenuta, realizzato in più
strati, erano prodotti con un armature aventi una minima resistenza
a trazione, come i cartonfeltri bitumati,o con una resistenza a trazione
maggiore nel senso longitudinale rispetto al senso trasversale come
i veli vetro bitumati o le stratigrafie composte da due membrane bitu-
minose armate con velo di vetro. La metodologia d’incrocio tra
primo e secondo strato può provocare, a causa dello spessore delle
sovrapposizioni dei teli, una serie di piccole pozzanghere delimitate
dai rilievi delle giunzioni incrociate.

Saldatura delle sovrapposizioni laterali
e di testa dei teli
La saldatura delle membrane, sulle sovrapposizioni, può essere realiz-
zata da un solo operatore, utilizzando la fiamma prodotta da brucia-
tore a gas propano e pressando con il piede durante la stesura del roto-
lo o, più correttamente, da due operatori, in contemporanea, dove il
primo operatore utilizza la fiamma ed il secondo pressa sulla sovrap-
posizione con un idoneo rullo metallico di 3-4 kg. Se l’operazione di
sfiammatura e saldatura delle sovrapposizioni dei teli avviene in modo
corretto e sumembrane di alta gamma (flessibilità a freddo 15 °C),nor-
malmente si ottiene una fuoriuscita uniforme e continua della mesco-
la fusa, dalla giunzione, con formazione di un cordolino di sigillatura, in
corrispondenza del salto di spessore, rendendo così superflua la sigil-
latura finale della linea di giunzione con fiamma e cazzuolino.Se non vi
è continuità nel cordolino di sigillatura e/o se si volesse in ogni caso,per
motivi di maggior sicurezza,realizzare la sigillatura finale della linea di giun-
zione, la sigillatura dovrà risultare come una piccola ”bisellatura”e non

dovrà assolutamente interessare l’armatura di supporto della membrana.
Purtroppo invece, si assiste spesso ad una vera e propria“spatolatura”
della sovrapposizione di saldatura, operando con fiamma e cazzuolino
o addirittura con spatola metallica, fino a pareggiare il salto di spesso-
re e a causare la messa a nudo dell’armatura in NT di poliestere, con
conseguente ambizione della stessa (per acqua meteorica), con solle-
vamento e conseguente distacco nel tempo della sormonta di salda-
tura, in particolare durante i mesi più caldi dell’anno.

Sovrapposizioni di testa su membrane
ardesiate
Quando si realizzano le saldature in corrispondenza delle sovrappo-
sizioni di testa dei teli in membrana ardesiata è assolutamente indi-
spensabile rimuovere l’ardesia superficiale, nella fascia di sovrapposi-
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Applicazione a fiamma di pannelli termoiso-
lanti su membrana in bitume polimero, con
rilievi termofusibili.

In cantiere, posa dei pannelli termoisolanti e
incollaggio degli stessi sulla mescola fusa.

Ristagni d’acqua su una
copertura con elemento
di tenuta in membrane in
bitume polimero, posate
incrociate.

Corretta metodologia di
saldatura delle giunzioni
sulle membrane in
bitume polimero, con
fuoriuscita di cordolino di
mescola fusa.
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La stabilizzazione del sistema impermeabile

Un sistema di copertura continuo (impermeabilizzato) necessita sem-
pre di essere “stabilizzato” in tutti i suoi elementi o strati. La stabi-
lizzazione può avvenire con:
• aderenza degli elementi o strati al piano di posa e tra loro (la semin-
dipendenza comporta particolari attenzioni lungo i perimetri e i punti
fissi della copertura);
• fissaggio meccanico degli elementi o strati al piano di posa;
• zavorramento (pesante fissa o mobile) a bloccaggio di tutti gli ele-
menti o strati costituenti la copertura;
• sistemi di “stabilizzazione” misti (aderenza + fissaggio meccani-
co, aderenza + zavorramento, fissaggio meccanico + zavorra-
mento).
La scelta della metodologia di “stabilizzazione/posa” del sistema
di copertura è in funzione di:
• caratteristiche tecniche delle membrane impermeabili da adotta-
re (stabilità dimensionale, resistenza a trazione, resistenza a lace-
razione, stabilità al calore, ecc.) (non tutte le membrane imper-
meabili sono idonee ad essere utilizzate nelle varie metodologie di
posa, ogni mescola ed armatura presentano comportamenti diver-
si che necessitano di un’attenta progettazione del sistema);
• caratteristiche tecniche dei pannelli termoisolanti da adottare (sta-
bilità dimensionale, resistenza a compressione, stabilità al calore,
compatibilità fisica e chimica con le membrane impermeabili, ecc.);
• pendenza della copertura;
• tipologia di posa dell’isolamento termico (se esistente) (a tetto caldo,
a tetto rovescio, a tetto sandwich);
• utilizzo finale della copertura.

Quindi indipendentemente della tipologia di posa adottata, per il
sistema di copertura, in tutti i suoi componenti, la progettazione deve
sempre garantire la “stabilizzazione” del sistema. Un sistema non
correttamente stabilizzato o che per eventi esterni perda totalmente
o parzialmente la sua “stabilizzazione” è destinato a subire una serie

di “patologie” di cui la più nota è la “reptazione” (vedere più avan-
ti alcune note riguardanti questa patologia) che causa l’ondulazio-
ne dell’elemento di tenuta (in particolare in senso diagonale a par-
tire dagli angoli e dai punti fissi della copertura). A completamen-
to vale la pena di aggiungere una nota, estratta dal estratto dal Codi-
ce di Pratica delle Coperture Continue – Impermeabilizzazione – I.G.L.A.E.
Il concetto di totale aderenza di un elemento o strato costituente il
sistema di copertura non va inteso in senso letterale, ma in senso più
generale. L’effettiva percentuale di superficie di aderenza (per incol-
laggio a freddo o a caldo) di un elemento o strato su un piano di
posa (costituito da un altro elemento o strato o dal supporto di base)
è infatti determinata dalla composizione dell’elemento o strato da
posare, dalla finitura della sua faccia inferiore, nonché dalla com-
posizione del piano di posa, dalla finitura e dalla preparazione della
sua faccia superiore ed in fine dalla metodologia di posa utilizza-
ta, dalle condizioni atmosferiche in cui viene operata la lavorazio-
ne e dall’umidità presente sul piano di posa. La percentuale di ade-
renza sarà quindi maggiore (quasi totale) con elementi o strati bitu-
minosi posati a caldo su elementi o strati anch’essi bitumati e sarà
molto minore con elementi o strati posati a freddo o a caldo su un
piano di posa di tipo cementizio e quindi per sua natura con super-
ficie più o meno granulosa e polverosa.
Proprio per questo ultimo motivo è necessario realizzare le superfi-
ci di posa cementizie il più possibile complanari e a “frattazzo fine”
e far precedere la posa degli elementi o strati con un’adeguata impri-
mitura (con funzione di antipolvere) per favorire la massima percentuale
d’incollaggio con gli strati. Il distacco degli strati posati a caldo o
a freddo sul piano di posa cementizio possono inoltre avvenire se
il piano di posa è umido o gelato e questo indipendentemente dalla
finitura del piano e dal trattamento con imprimitura. Tra primo e secon-
do strato di membrana in bitume polimero saranno ammesse piccole
lenti di non aderenza (prodotte dai gas di combustione della sfiam-
matura), ma non poste in continuità tra loro.

Stabilizzazione del sistema impermeabile: incollaggio
tradizionale a bitume fuso dei pannelli termoisolanti,
su membrana in bitume polimero, costituente lo strato
“Schermo al Vapore”.

Stabilizzazione del sistema impermeabile: fissaggio mec-
canico dei pannelli termoisolanti, sul supporto struttura-
le, previa interposizione (non visibile nella foto) di mem-
brana in bitume polimero, costituente lo strato “Schermo
al Vapore”.

Stabilizzazione del sistema impermeabile: incollaggio tra-
dizionale a fiamma di membrana in bitume polimero,
costituente il 1° strato impermeabile dell’elemento di
tenuta, su strato termoisolante in pannelli fissati mecca-
nicamente sul supporto strutturale.

Scorretta metodologia
di saldatura delle giun-
zioni sulle membrane
in bitume polimero,
spatolatura della
sormonta e messa a
nudo dell’armatura.

Corretta metodologia di sal-
datura delle giunzioni sulle
membrane di testa di
membrane ardesiate, con
asportazione preventiva
dell’ardesia.
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decisa prima di iniziare la posa dei pannelli. Con sistemi di copertura
con isolamento termico a “Tetto Caldo” o a “Tetto Sandwich” la dire-
zione di posa dei teli delle membrane dell’elemento di tenuta, in bitu-
me modificato, se posate in semi o totale aderenza, dovrà essere tra-
sversale alla direzione di posa dei pannelli (se di forma geometrica ret-
tangolare) dell’elemento termoisolante, per evitare che nella stessa
direzione vengano a sommarsi le eventuali instabilità dimensionali dei
due elementi sovrapposti.

Disposizione dei pannelli termoisolanti sul
piano di posa
Se di forma rettangolare, i pannelli saranno posizionati a "quinconce" (sfal-
sati in corrispondenza dei lati lunghi), con il lato più lungo posizionato
trasversalmente alla direzione di posa dei teli delle membrane costituenti
l'elemento di tenuta. Se di forma quadrata, i pannelli saranno posizio-
nati a "quinconce" (sfalsati in corrispondenza di uno dei due lati), ed il
lato di sfalsamento dovrà essere posizionato trasversalmente alla dire-
zione di posa dei teli delle membrane costituenti l'elemento di tenuta.
I pannelli del 2° strato verranno posati a giunti sfalsati rispetto al 1° stra-
to. I pannelli termoisolanti non dovranno essere posati con le giunzio-
ni d’accostamento ad incrocio, specialmente quando i pannelli termoi-
solanti sono posati in semiaderenza o totale aderenza. �

Corretta metodologia di saldatura
delle giunzioni sulle membrane in
bitume polimero, con “bisellatura”
della sormonta mediante cazzuolino a
punta tonda riscaldato.

Corretta metodologia di posa dei teli delle membrane in bitume polimero, direzionati trasversalmente
alla direzione di posa dei pannelli termoisolanti.
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zione,mediante l’utilizzo di fiamma e cazzuolino, in modo da far appa-
rire la superficie nera della mescola e favorire la corretta saldatura
fra le due membrane.Nel caso non si operasse come precedente-
mente indicato, si potrebbero facilmente avere, nel tempo, special-
mente nel periodo più caldo dell’anno,distacchi delle sovrapposizioni
di saldatura.

Direzione di posa delle membrane rispetto a
quella dei pannelli termoisolanti
Essendo la direzione della posa dei pannelli termoisolanti legata alla
direzione di posa dei teli dell’elemento di tenuta,questa va ovviamente


