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Acqua nella
stratigrafia

È la più difficile 
da eliminare da 
massetti, vespai e 
risvolti. soprattutto 
dopo l’opera di 
impermeabilizzazione 
a lavori conclusi. 
nell’articolo gli errori 
e le soluzioni.
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ell’ar ticolo apparso su Specializzata N.186 
del settembre 2009, si è ampiamente spie-

gato perché le gusce di raccordo al piede dei 
risvolti verticali sono ormai obsolete (erano neces-

sarie con i sistemi multistrato in cartoni o veli vetro bi-
tumati e con le membrane armate con velo di vetro rinfor-

zato) e sono, ormai da moltissimi anni, un sistema ampiamente 
superato dalle tipologie di membrane in bitume polimero e 
dalle loro armature oggi sul mercato (le gusce, nella pratica 
comune, sono state sostituite normalmente con le strisce di 
rinforzo in membrana in bitume polimero).
Non solo non servono a nulla, ma specialmente le gusce pre-
fabbricate (elementi a sezione triangolare o trapezoidale di 
legno, di perlite espansa, di fibre di legno rigenerate o trian-
golare cava di materiale plastico o bituminoso, ecc.), posate 
direttamente sul piano di posa o sul pannello termoisolante, 
al piede del risvolto impermeabile, possono creare davvero 
seri problemi.
Infatti, in ogni caso creano una fascia di non corretta aderenza, 
posizionata a 45°, proprio lungo la linea di cambio di direzio-
ne della membrana impermeabile in bitume polimero, dove si 
concentrano le maggiori “azioni di trazione” dello strato im-
permeabile, dovute alle variazioni di temperatura giornaliere e 
stagionali sul sistema impermeabile.
Queste trazioni possono causare, specialmente su sistemi di 
copertura dove non è prevista una protezione pesante fissa, 
degli effetti di “peeling”, con conseguente distacco del risvolto 
verticale dal supporto e talvolta anche distacco delle giunzioni 
di sovrapposizione, in corrispondenza del cambio di direzione 
tra superficie orizzontale e verticale.
Quanto sopra, nei casi più gravi, può ulteriormente, nel tempo, 
ampliare i problemi infiltrativi, con innesco anche della patolo-
gia di “reptazione” (ondulazione della superficie impermeabile 
per riduzione della stabilizzazione del sistema impermeabile in 
uno o più elementi che lo compongono) su tutta la superficie 
del sistema di copertura o lungo la fascia perimetrale.
Per meglio spiegare i fenomeni appena descritti si precisa, 
come già indicato più dettagliatamente, negli articoli pubblicati 
su Specializzata N. 189 del gennaio-febbraio 2010 e N. 192 del 
maggio-giugno 2010, che le tensioni/trazioni generate al piede 
dei risvolti verticali nei sistemi di copertura realizzati in mem-
brane in bitume polimero, quando non è prevista una prote-
zione pesante fissa, sono causati, durante i mesi caldi dell’an-
no, specialmente nel periodo immediatamente successivo alla 
loro posa in opera (circa 2 anni), da un minimo ritiro della 
membrana per normale memoria dimensionale dell’armatura.
Ovviamente se le membrane in bitume costituenti l’elemento 
di tenuta sono state incollate in modo corretto (a caldo o a 

freddo) sul sottostante piano di posa (massetto cementizio o 
elemento termoisolante idoneo), la loro adesione contrasta 
senza problemi l’effetto di trazione dovuta al ritiro del pro-
dotto (indicato comunque, nella scheda tecnica del prodot-
to, come “stabilità dimensionale” secondo la Norma 
UNI-EN 1107-1).
In aggiunta, a quanto sopra, le gusce prefab-
bricate, non essendo nè monolitiche, nè im-
permeabili, nè continue, in caso d’infiltrazio-
ne, possono condurre, come un canalicolo, 
l’acqua in orizzontale lungo il loro percorso 
perimetrale, interno ed esterno alla copertu-
ra, causando gocciolamenti nei locali sottostanti 
la copertura, anche in punti estremamente distanti dall’ingres-
so effettivo dell’acqua, creando grandi difficoltà nella ricerca e 
nella riparazione del difetto.
Nel caso di gusce in legno o in fibre di legno rigenerate (en-
trambi in materiale non ignifugo), la fiamma utilizzata per l’in-
collaggio della membrana in bitume polimero può inoltre cre-
are brace, nell’elemento di guscia.
Come purtroppo è già successo (ne è stato proprio testi-
mone l’autore), grazie anche alla poca aria contenuta lungo il 
volume della guscia ricoperta dalla membrana in bitume poli-
mero, la brace può mantenersi accesa, senza fiamma, per mol-
to tempo, fino a causare una fuoriuscita improvvisa di fiamma 
(in corrispondenza di un punto di discontinuità, in presenza 
di maggiore aria), anche a distanza di molte 
ore di tempo dall’innescarsi della 
brace.
In questo caso il fuoco, alimen-
tato dal bitume delle membrane 
o da altri materiali combustibili 
presenti in copertura, può causa-
re gravi danni da incendio, quando magari il lavoro è ormai 
sospeso per il riposo notturno (proprio come è successo nel 
caso di mia conoscenza).
Però, se proprio l’applicatore non può fare a meno della gu-
scia, il cui uso gli è stato tramandato da padre in figlio, ormai 
da generazioni, e solo se deve eseguire una stratigrafia im-
permeabile non isolata termicamente in membrane in bitume 
polimero, applicate direttamente su un supporto cementizio, 
la guscia dovrà essere realizzata in malta cementizia partico-
larmente formulata per avere caratteristiche di impermeabilità 
e antiritiro. Meglio se, prima di applicare la malta lungo la linea 
di raccordo, si tratta la superficie interessata dal contatto con 
la guscia con uno specifico prodotto “promotore d’aderenza” 
per materiali cementizi. Questa sequenza di lavorazione forse 
sembrerà esagerata, ma spesso anche la guscia, realizzata in 
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opera in malta, se non è correttamente eseguita può creare, 
cartella, e staccarsi a tratti dal supporto, comportandosi ne più 
ne meno come una guscia prefabbricata, con le stesse conse-
guenze. A titolo informativo, si precisa ad esempio, che la Nor-
ma Uni, relativa alla “Formazione e qualificazione degli Addetti 
alla posa dei sistemi impermeabili”, in fase di pubblicazione, 
per le membrane impermeabili prefabbricate in bitume poli-
mero, non prende neppure in considerazione l’uso delle gusce 
di raccordo prefabbricate o in malta di cemento ed indicano 
invece di realizzare risvolti verticali in membrane in bitume 
polimero con inserimento di gusce prefabbricate o in mal-
ta, ed indicano invece una procedura di sequenza applicativa 
dove la membrana orizzontale non risvolta mai, in continuo, in 

verticale, ma è sempre separata fisicamente ed è solo saldata 
a fiamma al piede del risvolto. 

Presenza di acqua all’interno di vespai e 
massetti alleggeriti con inerte sciolto 
A volte ci si trova a cercare sulle coperture impermeabilizzate 
delle “infiltrazioni fantasma”, cioè quelle che causano gocciola-
menti a plafone negli ambienti sottostanti, ma che durante col-
laudi/prove di ricerca (invaso d’acqua colorata o meno, ricerca 
con gas traccianti, verifica con sistemi ad impulsi elettrici, ecc.), 
non appaiono come punti effettivi d’infiltrazione o appaiono 
solo a notevole distanza di tempo dalle prove e quindi non 
vengono correttamente rilevati e/o analizzati. Stranamente, 

GLI ERRORI• GLI ERRORI • GLI ERRORI• GLI ERRORI • 

1. piano di posa/supporto sub-orizzontale
2. piano di posa/supporto verticale
3. eventuale strato schermo o barriera al vapore
4. strato d’imprimitura bituminosa
5. eventuale elemento termoisolante
6. guscia di raccordo prefabbricata triangolare o trapezoidale
7. elemento di tenuta sub-orizzontale (impermeabilizzazione realizzata in singolo o doppio strato)
8. risvolto verticale dell’elemento di tenuta (impermeabilizzazione realizzata in singolo o doppio strato)
9. forza di trazione orizzontale esercitata sulle membrane per effetto della memoria dimensionale 

dell’armatura durante i periodi caldi dell’anno
10. possibile distacco della membrana dalla guscia per effetto “peeling” generato dalla forza di trazione 

orizzontale
11. possibile penetrazione di acqua, sotto l’elemento di tenuta e diffusione orizzontale nel vuoto creato 

dalla guscia prefabbricata

Sistema impermeabile termoisolato o non con inserimento di 
guscia di raccordo prefabbricata realizzato con elemento 

di tenuta in membrane in bitume polimero in singolo 
o doppio strato

Impermeabilizzazione del risvolto verticale



LE SOLUZIONI CORRETTE • LE SOLUZIONI CORRETTE
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1. piano di posa/supporto sub-orizzontale
2. piano di posa/supporto verticale
3. eventuale strato schermo o barriera al vapore
4. strato d’imprimitura bituminosa
5. eventuale elemento termoisolante
6. 1° strato di membrana dell’elemento di tenuta sub-orizzontale 
7. 1° strato di membrana del risvolto verticale dell’elemento di tenuta (la sovrapposizione orizzontale 
     del risvolto verticale del 1° strato dovrà essere più larga di quella del 2° strato)
8. 2° strato di membrana dell’elemento di tenuta sub-orizzontale 
9. 2° strato di membrana del risvolto verticale dell’elemento di tenuta (la sovrapposizione orizzontale 
     del risvolto verticale del 2° strato dovrà essere più stretta di quella del 1° strato)

Sistema impermeabile termoisolato o non senza inserimento 
di guscia di raccordo prefabbricata con elemento di tenuta in 

membrane in bitume polimero in doppio strato

1. piano di posa/supporto sub-orizzontale
2. piano di posa/supporto verticale
3. strato d’imprimitura bituminosa
4. striscia di rinforzo posata in corrispondenza del raccordo tra superficie orizzontale e 

verticale (la sovrapposizione orizzontale della striscia di rinforzo strato dovrà essere più 
larga di quella del successivo risvolto verticale)

5. elemento di tenuta sub-orizzontale in monostrato
6. risvolto verticale dell’elemento di tenuta (la sovrapposizione orizzontale del risvolto 

verticale dovrà essere più stretta di quella della striscia di rinforzo)

Impermeabilizzazione del risvolto verticale

Sistema impermeabile non termoisolato senza inserimento 
di guscia di raccordo prefabbricata o in malta con elemento di 

tenuta in membrane in bitume polimero in monostrato

quando si cerca di indagare più attentamente, ci si accorge che 
abbastanza spesso, queste impermeabilizzazioni sono state re-
alizzate su solai dove, per motivi di portata e/o per necessità 
di realizzare forti spessori di pendenza, sono stati adottati i 
vespai e/o massetti alleggeriti con inerte parzialmente sciolto 
legato solo sullo strato superiore da una cappa cementizia, su 
cui viene applicata la stratigrafia impermeabile.

Vespai non ventilati, realizzati su solai posti 
all’estradosso di ambienti abitati e/o utilizzati
Nel caso dei vespai realizzati su solaio, l’acqua di getto del-
la cappa collaborante posizionata all’estradosso, unitamente 
all’acqua meteorica caduta in corso d’opera prima della posa 

della stratigrafia impermeabile, ristagna sul sottostante solaio 
cementizio, monolitico, grezzo, orizzontale. Una volta esegui-
ta l’impermeabilizzazione, a causa del suo effetto “schermo al 
vapore contrario”, se non si è provveduto subito ad arieggiare 
(molto meglio con sistema forzato di ventilazione) il vuoto 
dell’intercapedine, l’acqua già presente a livello del sottostante 
solaio orizzontale non potrà essere eliminata, anche perché 
la sua evaporazione causerebbe condensa a contatto con il 
cielino del vespaio (magari realizzato in elementi di materiale 
plastico stampati, anch’essi impermeabili al passaggio del vapo-
re) e creerebbe un ciclo continuo, stagionale e a volte anche 
giornaliero, di evaporazione e condensazione.
Se il solaio portante è oltretutto alleggerito con blocchi di 
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LE SOLUZIONI CORRETTE • GLI ERRORI• GLI ERRORI • 

Vespaio ventilato o non, con doppio livello di elemento 
di tenuta, posto sotto e sopra l’intercapedine

1. supporto di base (solaio) orizzontale 
2. 1° livello dell’elemento di tenuta (impermeabilizzazione realizzata, in varie tipologie di membrana, in 

singolo o doppio strato)
3. strato separatore (consigliato film di LDPE microforato sp. 10-20/100 di mm)
4. cappa cementizia di protezione
5. scarico dell’acqua eventualmente contenuta all’interno del vespaio
6. vespaio ventilato o non
7. getto in Cls armato 
8. 2° livello dell’elemento di tenuta (impermeabilizzazione realizzata, in varie tipologie di membrana, in 

singolo o doppio strato)

Vespaio non ventilato, con presenza 
di acqua nell’intercapedine

1. supporto di base (solaio) orizzontale 
2. vespaio non ventilato
3. getto in cls armato 
4. elemento di tenuta (impermeabilizzazione realizzata, in varie tipologie 

di membrana, in singolo o doppio strato)

Corretta posa di vespaio realizzato con elementi prefabbricati in materiale plastico
Da sinistra a destra: 1° livello d’impermeabilizzazione, cappa di protezione, posa di vespaio in elementi prefabbricati su cui verrà poi gettato il massetto armato ed infine il 2° livello d’impermeabilizzazione e la finitura superficiale



GLI ERRORI• GLI ERRORI • 

Massetto delle pendenze, con inerte alleggerito 
sciolto e cappa cementizia superiore

1. supporto di base (solaio) orizzontale 
2. massetto delle pendenze con inerte sciolto o appena imboiaccato e cappa cementizia superiore
3. strato schermo o barriera al vapore
4. elemento termoisolante
5. elemento di tenuta (impermeabilizzazione realizzata, in varie tipologie di membrana, in singolo o doppio strato)
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Acqua di getto e soprattutto 
meteorica, penetrata 
all’interno di un vespaio, 
prima della posa dello 
strato impermeabile. Una 
volta posato lo strato 
impermeabile, che fungerà 
da “schermo al vapore” 
contrario, se il vespaio non 
è correttamente ventilato, 
l’acqua non potrà più essere 
eliminata.

GLI ERRORI• GLI ERRORI • 

Vespaio non ventilato, con presenza 
di acqua nell’intercapedine

polistirene espanso sinterizzato, anche essi si imbibiranno per 
l’acqua proveniente dall’intradosso, e la situazione dell’effetto 
evaporazione-condensa all’interno del vespaio potrebbe ul-
teriormente peggiorare. Quando sulla copertura non è stata 
prevista una protezione pesante fissa, il vapore acqueo che ri-
esce ad attraversare lo spessore del cielino dell’intercapedine 
e della superiore cappa collaborante potrebbe creare su stra-
tigrafie impermeabili, non termoisolate e quindi anche prive di 
strato barriera/schermo vapore, le stesse problematiche prece-
dentemente indicate per i massetti delle pendenze (bolle, on-
dulazioni, perdita di aderenza dell’elemento di tenuta, innescar-
si della patologia di “reptazione”, ecc.). La soluzione ideale, in 
questo caso, se proprio non si trova una soluzione progettuale 
alternativa al vespaio, è quella di realizzare sul solaio portante 
un massetto cementizio con inclinazione anche minima e poi, di 
seguito, un primo livello di strato impermeabile perfettamente 
funzionante e una cappa cementizia di protezione di adeguato 
spessore, su cui posare gli elementi di sostegno del vespaio ed 
infine il secondo livello d’impermeabilizzazione. Nel caso doves-
se essere previsto un isolamento termico, questo dovrà essere 
posizionato sotto il primo livello d’impermeabilizzazione e quindi 
all’intradosso del vespaio. Il primo livello di impermeabilizzazione 
dovrà essere munito di propri scarichi, magari posizionati esterni 
coassiali a quelli che scendono dal sovrastante secondo livel-
lo d’impermeabilizzazione. La funzione di suddetti scarichi sarà 
quella di smaltire l’acqua di getto già presente, a livello solaio, 
in corso d’opera e successivamente l’eventuale acqua formatasi 
per condensazione ciclica, impedendo la risalita del vapore ac-
queo dal sottostante solaio (magari alleggerito), eliminando così 
i problemi delle “infiltrazioni fantasma” nei locali sottostanti. Altra 
soluzione o meglio soluzione possibilmente da adottarsi con-
temporaneamente alla precedente è quella di creare una ventila-

zione forzata dell’intercapedine del vespaio, in modo da evitare il 
più possibile i fenomeni ciclici di evaporazione e condensazione. 
La ventilazione forzata la si può ottenere posizionando in co-
pertura due tipologie di camini rilevati in muratura, di cui alcuni 
con semplice funzione di ingresso dell’aria all’interno del vespaio, 
per effetto risucchio, ed altri con presenza di aspiratore mecca-
nico alimentato elettricamente, per espellere l’aria forzatamente 
dall’interno del vespaio, in modo da creare un ricircolo conti-
nuo di aria all’’interno dell’intercapedine (ottenuta appunto con 
immissione ed emissione forzata) e impedire la formazione di 
condensa. Questi caminetti, se realizzati in modo e dimensione 
adeguata, potranno essere utilizzati (in particolare quelli d’ingres-
so dell’aria) anche per verificare lo stato del fondo del vespaio 
e la presenza o meno di lama d’acqua. La semplice ventilazio-
ne naturale, ottenuta attraverso piccole aperture predisposte, 
quando e dove possibile, lungo il perimetro esterno del vespaio, 
spesso non è sufficiente a risolvere totalmente le problematiche 
di condensazione ciclica precedentemente esposte.
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Massetti di pendenza alleggeriti 
con inerte parzialmente sciolto
Per quanto riguarda i massetti alleggeriti posati su un solaio portan-
te, costituiti da un primo strato di inerte leggero sciolto o appena 
imboiaccato, legato superiormente da una cappa cementizia, il loro 
comportamento è similare al precedente, per quanto riguarda la 
presenza di acqua a contatto con il solaio proveniente dal getto 
della cappa o molto peggio da acqua meteorica caduta prima della 
posa della stratigrafia impermeabile. L’acqua a contatto con il solaio 
orizzontale, grazie all’effetto drenante dell’inerte sciolto, può spo-
starsi facilmente seguendo le pendenze naturali del getto ed accu-
mularsi in pozze, nei punti di massima contropendenza. Da qui, se 
trova delle cavillature sul piano cementizio o altri punti di disconti-
nuità (tagli di giunti, fori di passaggio impianti, ecc.), potrà gocciolare 
a plafone nei locali sottostanti o imbibire l’eventuale alleggerimen-
to in polistirene espanso inserito nel solaio, o riempire il vuoto 
costituito dalle pignatte in cotto, se il solaio è stato alleggerito con 
questo sistema. Ovviamente anche in questo caso vale il proble-

ma della evaporazione-condensazione ciclica all’interno dell’alleg-
gerimento granulare sciolto e l’eventuale formazione di patologie 
causate da sottopressione di vapore rispetto all’elemento di tenu-
ta (bolle, ondulazioni, perdita di aderenza dell’elemento di tenuta, 
reptazione, ecc.), specialmente quando non vi è presenza nella 
stratigrafia impermeabile dello strato barriera/schermo al vapore. 
Una delle soluzioni corrette è quella di adottare quando l’alleggeri-
mento è davvero indispensabile per questioni di spessore/portata, 
massetti a media-alta densità in calcestruzzo con inerte leggero 
(argilla espansa, perle di polistirene, ecc.) mescolati già nell’impasto 
in betoniera o premiscelati nel confezionamento. Nel caso invece 
fosse stato già posato in opera un massetto alleggerito con inerte 
parzialmente sciolto, sarà necessario creare subito fori passanti a 
plafone nel solaio sottostante, dove appaiono macchie di umidità, 
e possibilmente creare delle carotature attraverso tutto lo spesso-
re di solaio+massetto delle pendenze, sperando di intercettare le 
pozze d’acqua (di solito punti di massima freccia), per cercare di far 

colare l’acqua ancora presente all’estradosso del solaio. Altro inter-
vento, anch’esso palliativo come i precedenti, può essere quello di 
forare da sopra la cappa cementizia che ricopre lo strato di inerte 
alleggerito sciolto fino a livello superiore del solaio e posizionare 
in corrispondenza ai fori, sulla stratigrafia impermeabile, dei cami-
netti aeratori per tentare di asciugare, nel tempo, con ventilazione 
naturale, l’acqua ancora presente a livello del solaio. Si ricorda che 
i caminetti dovranno essere posati in numero di almeno 1/25-40 
m2 e dovranno avere un’altezza di tronchetto diversa, a seconda se 
sono posizionati in vicinanza del colmo (caminetti con tronchetto 
più alto) o della conversa (caminetti con tronchetto più basso), in 
modo che la pur minima differenza di pressione atmosferica data 
dalla differente quota dei caminetti crei un differenziale di pressio-
ne atto a favorire l’effetto di ventilazione naturale all’interno del 
massetto alleggerito (l’aria entra dai caminetti più bassi e esce dai 
caminetti più alti).Ovviamente vale anche nei casi precedentemen-
te analizzati (vespai e massetti con inerte leggero sciolto) il princi-
pio che se la superficie dei manufatti in corso d’opera non riceve 

acqua piovana e ha il tempo di maturare e cedere per evapora-
zione l’acqua di getto, probabilmente i fenomeni di gocciolamento, 
condensa-evaporazione, ecc. potranno anche non manifestarsi. In 
realtà potrebbe comunque succedere che, all’interno del vespaio 
e/o del massetto di pendenza alleggerito come indicato prece-
dentemente, anche se non ha subito penetrazione di acqua, in 
corso d’opera, si abbiano comunque fenomeni di gocciolamento 
per evaporazione-condensa ciclica, innestati dal vapore acqueo 
risalente dai locali sottostanti il solaio o dall’umidità/acqua pre-
sente nell’alleggerimento del solaio stesso. 
Il solito programma che traccia il diagramma di Glaser darà an-
che in questo caso, se interpellato, un risultato soltanto teorico 
e quasi sicuramente non segnalerà alcun fenomeno di condensa 
all’interno dei vari elementi o strati costituenti il sistema di co-
pertura nel suo insieme, semplicemente perché non potrà tener 
conto dell’acqua penetrata nel corso di posa in opera del vespa-
io o del massetto di pendenza.                                                 n
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Nella foto al centro: foratura 
dell’intradosso del solaio 
per permettere la fuoriuscita 
dell’acqua in esso contenuta.

Nella foto a destra: acqua di 
getto e soprattutto meteorica, 
penetrata all’interno di 
un massetto di pendenza 
alleggerito con inerte sciolto e 
cappa cementizia superiore.
Una volta posato lo strato 
impermeabile, che fungerà 
da “schermo al vapore” 
contrario, l’acqua non potrà 
più evaporare all’esterno e 
potrà crearsi, a contatto con il 
solaio, una lama d’acqua più o 
meno persistente.

Nella foto sotto: macchie di 
umidità all’interno dei solai, 
dovute a ritenzione d’acqua 
all’interno del massetto delle 
pendenze alleggerito con inerte 
sciolto e nel solaio stesso.


