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In questo ArtIcolo contInuIAmo Ad AnAlIzzAre lA 
correttA posA deI pAnnellI termoIsolAntI, All’Interno 
dI un sIstemA ImpermeAbIlIzzAto, tenendo conto , In 
pArtIcolAre dellA loro dIrezIone dI posA, rIspetto Allo 
strAto ImpermeAbIle

Coperture isolate
gli schemi di posa

(seconda parte)

Esempio corretto di posa di pannelli termoisolanti con 
sfalsamento a quinconce sui lati lunghi, incollati con bitume 
ossidato fuso steso in ragione di 1500-2000 g/m2.
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Nel numero precedente della rivista abbiamo trattato 
l’argomento relativo alle modalità di posa dei sistemi 
termoisolanti. In particolare sono state approfondite 

le tecniche di fissaggio mediante incollaggio a freddo dei pan-
nelli e con sistemi meccanici di ancoraggio. Riprendiamo l’ar-
gomento affrontando il tema della corretta direzione di posa 
dei sistemi termoisolanti. 
Le regole da seguire in accordo alle norma Uni e al codice di 
pratica I.G.L.A.E. sono le seguenti:
• i pannelli devono esser posati sfalsati a “quinconce” sui lati 

lunghi (quando i lati hanno dimensione identica lo sfalsamen-
to avverrà comunque su una direzione).

• non è assolutamente ammissibile la posa dei pannelli ad in-
crocio (scacchiera), perché si sommerebbero su entrambe 
le direzioni le variazioni dimensionali di ogni singolo pannello 
generate dalle dilatazioni termiche lineari dei materiali con 
cui sono costituiti i pannelli.

• le membrane impermeabili in bitume polimero dovranno 
sempre essere posate direzionate trasversalmente alla di-
rezione di posa dei pannelli termoisolanti, in modo che le 
loro maggiori instabilità dimensionali, sempre presenti sulla 
lunghezza e sulla continuità dei teli, si incrocino con quelle 
dei pannelli senza sommarsi. 

• nei sistemi di copertura con supporto strutturale di base 
monolitico, la direzione di posa dei pannelli dovrà essere 
sempre trasversale alla direzione di pendenza, in modo che 
successivamente la direzione di posa delle membrane risulti 
longitudinale alla direzione di pendenza e quindi trasversale 
alla direzione di posa dei pannelli termoisolanti.

• nei sistemi di copertura con supporto strutturale frazionato, 
come ampiamente già indicato nella prima parte dell’artico-
lo, la direzione di posa dei pannelli (sempre sfalsati a quin-
conce sui lati lunghi) dovrà essere trasversale alla direzione 
di posa degli elementi costituenti il supporto strutturale 
(tegoli prefabbricati cementizi, pannelli di legno o materiali 
assimilabili, lamiere grecate o sandwich, ecc.); In questo caso 
a comandare la direzione di posa di tutti gli elementi e strati 
non sarà la direzione di pendenza della copertura, ma la 
direzione dei pannelli prefabbricati/lamiere.

In realtà la soluzione davvero più corretta di posa dei pannelli 
termoisolanti, quando questi hanno però dimensione rettan-
golare, dove un lato è il doppio del lato ortogonale, è quella di 
posare i pannelli a “spina di pesce”, cioè un pannello direzio-
nato in un senso e il pannello adiacente direzionato nell’altro 
senso, accostati alternativamente lato lungo con lato corto. In 
questo modo si eliminano tutte le continuità riguardanti le li-
nee di accostamento tra i pannelli, che risulteranno interrotte 
ogni tratto costituito dalla somma di un lato lungo più un lato 
corto di pannello, uniformando ulteriormente la stabilizza-
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zione dello strato. Con suddetta 
metodologia di posa l’elemento di 
tenuta potrà essere posato secon-
do necessità in entrambe le dire-
zioni, tenendo ovviamente conto 
delle altre regole precedentemen-
te indicate (riguardo la direzione 
di pendenza, il tipo di supporto 
strutturale ecc.). Questa meto-
dologia di posa a “spina di pesce”, 
che una volta correttamente appresa non comporta maggiori 
oneri né come posa né come sfrido, è particolarmente indi-
cata sui supporti strutturali di base (solai) frazionati, dove è 
assolutamente necessaria la posa dei pannelli “a ponte” rispet-
to ai vari elementi o pannelli prefabbricati che  costituiscono 
il piano di posa.
La metodologia di applicazione tradizionale dei pannelli termoi-
solanti (con sfalsamento a “quinconce” su un lato, direzionata 
trasversalmente agli elementi prefabbricati) non permettereb-
be infatti, in suddetto caso, la posa (sicuramente più corretta) 
dell’elemento di tenuta anch’esso direzionato trasversalmente 
agli elementi o pannelli prefabbricati.
Fino ad ora volutamente, in questo articolo, non sono sta-
ti trattati - e verranno di seguito comunque poco trattati - i 
sistemi termoisolanti realizzati in doghe di vari materiali (po-
listirene, poliyso, lana minerale, ecc.), preaccoppiati con mem-
brane in bitume polimero, costituenti spesso già il primo strato 
dell’elemento di tenuta. Chi scrive precisa che questa è una 
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Esempio scorretto di posa di pannelli termoisolanti ad incrocio (scacchiera).
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sua convinzione personale, dettata esclusivamente dalla pro-
pria esperienza, e non ama questa tipologia di prodotto (salvo 
situazioni particolari su superfici geometricamente complesse, 
concave o convesse). Ritiene infatti che uno strato termoiso-
lante in doghe, in particolare quando è realizzato in polistirene 
espanso sinterizzato o estruso e soprattutto quando è utilizza-
to in stratigrafie dove non sia prevista una protezione pesante 
fissa (pavimentazione tradizionale monolitica), non consenta 
(salvo particolare perizia e attenzione dell’applicatore, sem-
pre difficile da trovare) una corretta e uniforme stabilizzazione 
(incollaggio a caldo o a freddo o fissaggio meccanico) dell’ele-

Esempi di temperatura superficiale di un sistema di copertura termo isolato.
A sinistra, rilevamento temperatura su copertura termoisolata con finitura 
ardesiata. A destra, rilevamento temperatura su copertura termoisolata con 
finitura ardesiata, ma adiacente ad superficie lucida riflettente.

1-2 Posizionamento corretto di pannelli termoisolanti, di forma rettangolare, 
sfalsati a “quinconce” sui lati lunghi: la linea spezzata (color verde) tra 
gli accostamenti dei pannelli dovrà risultare successivamente direzionata 
longitudinalmente all’elemento di tenuta (quindi nella stessa direzione 
di posa), mentre la linea continua (color rosso - dove maggiormente si 
concentrano le dilatazioni termiche lineari dei pannelli) dovrà risultare 
trasversale alla direzione di posa dell’elemento di tenuta.

3 Posizionamento corretto di pannelli termoisolanti, di forma rettangolare, 
a “spina di pesce”: la presenza di due linee spezzate (color verde) tra 
gli accostamenti dei pannelli,  in entrambe le direzioni, permette una 
maggior stabilità dimensionale dello strato, consentendo anche la posa 
dell’elemento di tenuta in entrambe le direzioni.

1- posA A “quInconce” - pAnelli rettAngolAri 2 - posA A “quInconce” - pAnelli quAdrAti

3 - posA A “spInA dI pesce” - pAnelli rettAngolAri

soluzIonI corrette

mento termoisolante, preaccoppiato a membrana, allo strato 
sottostante che ne costituisce il piano di posa, qualunque esso 
sia (membrana in bitume polimero, massetto delle pendenze, 
ecc.), con possibilità che si verifichino nel tempo inconvenienti 
al sistema di copertura (estrazione da vento, delaminazione tra 
strato termoisolante e membrana accoppiata, reptazione, ecc.).  
A questo proposito alcuni produttori di pannelli dogati ac-
coppiati con membrana in bitume polimero (ma purtroppo 
non tutti lo fanno) molto correttamente indicano, nelle loro 
schede tecniche, che la temperatura massima d’esercizio, per i 
pannelli in polistirene espanso sinterizzato o estruso non deve 
superare i 75°C.
Su una copertura termoisolata con finitura in membrana in bi-
tume polimero autoprotetta con ardesia, color grigio naturale, 
la temperatura rilevata da chi scrive, con isolamento termico 
pari ad 80 mm di polistirene espanso sinterizzato dogato, in 
condizioni di temperatura esterna pari a 31° C (quindi abba-
stanza normali in una qualsiasi estate alle nostre latitudini), in 
assenza di vento, è oscillata nel primo pomeriggio tra valori 
compresi tra 80 e 85 °C, e in adiacenza ad una parete vetrata 
che rifletteva i raggi del sole sulla copertura ardesiata le tem-
perature hanno superato i 100 °C (!!!), quindi ben superiori ai 
75 °C indicati quale temperatura massima d’esercizio.
In queste situazioni può avvenire, come è stato da me riscon-
trato, la delaminazione/distacco della membrana preaccoppiata 
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allo strato di polistirene (fusione superficiale o rammollimento 
delle superfici a contatto?), con conseguente riduzione della 
stabilizzazione dell’elemento di tenuta e successiva possibile 
sua ondulazione (reptazione) (per il concetto di “reptazione” 
vedere anche articolo “I massetti di pendenza in un sistema di 
copertura”, pubblicato sul N. 192 di “Specializzata”).
Ovviamente quanto sopra può avvenire anche con pannelli in 
polistirene monolitici (non dogati) accoppiati a membrane in 
bitume polimero.
Sempre riguardo i sistemi di isolamento termico dogati, indi-
pendentemente dal tipo di materiale termoisolante utilizzato, 
nel caso fosse previsto il fissaggio meccanico dei pannelli, in 
sistemi di copertura senza protezione pesante fissa è estrema-
mente importante che la membrana di accoppiamento, che 
sarà interessata dalla pressione delle placchette di fissaggio, sia 
di tipo idoneo al fissaggio meccanico, per quanto riguarda le 
sue caratteristiche meccaniche, soprattutto con riferimento 
all’armatura e alla sua resistenza alla lacerazione.
Non potranno essere pertanto previste membrane armate 
con velo di vetro per la loro bassa resistenza alla lacerazione, 
ma sarà necessario utilizzare membrane armate con NT di po-
liestere, molto meglio se di tipo composito (NT di poliestere 
a filo continuo, +  rete di vetro) o meglio ancora “triarmato” 
(NT di poliestere a filo continuo + rete di vetro + NT di 
poliestere a filo continuo), prodotti questi che, come vedre-
mo anche successivamente, hanno particolari caratteristiche di 
uniformità di resistenze meccaniche (trazione e lacerazione) in 
entrambe le direzioni del telo.
In suddetto caso il fissaggio meccanico penetrerà tra una doga 
e l’altra o penetrerà al centro di una doga, rompendola nella 
maggior parte dei casi, ma comunque non incontrerà mai una 
monoliticità del pannello coibente, per cui l’unica vera resisten-
za meccanica su cui potrà contare sarà esclusivamente quella 

della membrana di accoppiamento e ancora meglio quella del-
la sua armatura.
Sono note situazioni dove le coperture non zavorrate, realiz-
zate in pannelli termoisolanti dogati, accoppiati con membrana 
armata in velo di vetro, nonostante il numero di fissaggi previ-
sti fosse conforme al calcolo d’estrazione da vento e fossero 

Esempio di scollamento della membrana in bitume polimero dai pannelli di 
polistirene espanso sinterizzato su coperture prive di protezione pesante fissa, 
causato dall’alta temperatura superficiale dell’elemento di tenuta durante i 
mesi estivi (≥ 80°C).

Posizionamento scorretto di pannelli termoisolanti, di forma rettangolare, ad incrocio (scacchiera): l’incrocio tra le due linee continue (color rosso) tra 
gli accostamenti dei pannelli, crea una sommatoria di tensioni (variazione dimensionale per dilatazione termica) in entrambe le direzioni dello strato 
termoisolante, rendendo scorretta anche la posa dell’elemento di tenuta, in qualsiasi direzione venga successivamente effettuata.

posA A IncrocIo - pAnelli rettAngolAri posA A IncrocIo - pAnelli quAdrAti

errorI
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posati in numero corretto e uniformemente distribuiti, si sono 
avuti sollevamenti della stratigrafia (isolamento termico e ele-
mento di tenuta), lasciando sulla copertura ancora presenti i 
fissaggi e le placchette con sotto talvolta una piccola sezione 
di isolamento termico e/o il fazzoletto di membrana in bitume 
polimero, armata velo di vetro, lacerato intorno alla superficie 
compressa della placchetta.
Per quanto riguarda il sistema di isolamento termico a “tetto 
rovescio” dove lo strato termoisolante viene posato all’estra-

dosso dell’elemento di tenuta, bisogna innanzitutto compren-
dere correttamente il suo funzionamento, per evitare che que-
sta tipologia d’isolamento termico sia usata in modo scorretto.
Nell’inserto riportato qui di seguito vengono riprese alcune 
note riportate nel Cap. 5 paragrafo 2.3.4. del Codice di pratica 
I.G.L.A.E.
Il vantaggio primario dell’isolamento a “tetto rovescio” in un 
sistema di copertura continuo è quello che l’elemento di te-
nuta verrà protetto sia termicamente che meccanicamente 

Esempio di cedimento del pannello termoisolante dogato accoppiato 
con membrana in bitume polimero armata con velo di vetro, fissato 
meccanicamente, sotto l’azione d’estrazione da vento.

Particolare vista su singoli fissaggi, dove la stratigrafia impermeabile è volata 
via sotto l’azione d’estrazione da vento; sono rimasti i fissaggi e talvolta una 
piccola sezione di pannello termoisolante e di membrana accoppiata.

Prelievo effettuato su una copertura con isolamento termico in pannelli dogati di polistirene espanso sinterizzato accoppiato a membrana in bitume polimero, 
malamente incollati a fiamma sulla membrana in bitume polimero costituente lo schermo vapore.
A sinistra, tracciamento della dimensione del prelievo, in corrispondenza di un incrocio di ondulazioni; in centro, esattamente in corrispondenza delle ondulazioni 
sono presenti gli accostamenti dei pannelli termoisolanti: lo scostamento tra i pannelli risulta essere di circa 20 mm (!!!). A destra, la membrana di accoppiamento 
sui pannelli in polistirene risulta essere totalmente scollata a causa dall’alta temperatura superficiale dell’elemento di tenuta durante i mesi estivi (≥ 80°C).
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dall’ambiente esterno, aumentandone la durabilità nel tempo 
e facilitando gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria.
Il materiale termoisolante più idoneo per realizzare l’isolamen-
to termico a tetto rovescio è certamente il polistirene espanso 
estruso, ad alta densità (≥ 35 Kg/m3) munito pellicola di polisti-
rene su entrambe le facce.
Questo prodotto, in pannelli, ha una minima “assorbenza d’ac-
qua per immersione” (≤ 0,5% secondo la Norma UNI EN 
12087) quindi mantiene le sue proprietà termoisolanti, anche 
se a contatto diretto con l’acqua.
Per evitare possibili aderenze tra l’elemento di tenuta in mem-
brane in bitume polimero e i pannelli, sarà necessario posi-
zionare uno “strato separatore” tra l’elemento di tenuta e lo 
strato termoisolante, posato al suo estradosso. Questo stra-
to potrà essere realizzato, con un film di LDPE (polietilene a 
bassa densità) “microforato o macroforato” o con un cartone 
bitumato cilindrato.
E’ invece assolutamente sconsigliabile l’utilizzo di NT sinteti-
ci che potrebbero creare uno strato “filtro” direttamente a 
contatto con le membrane in bitume polimero e impedire il 
corretto dilavamento del pulviscolo atmosferico e altri agenti 
inquinanti penetrati sotto lo strato termoisolante durante le 
precipitazioni meteoriche e trattenuti dal “filtro”.
Ovviamente all’estradosso dello strato termoisolante dovrà 
essere previsto un idoneo zavorramento, per contrastare la 

spinta di galleggiamento del polistirene espanso estruso, cau-
sata dalla penetrazione dell’acqua piovana tra e sotto i pannelli.
Lo strato di zavorramento con funzione anche di strato pro-
tettivo potrà essere realizzato con una “protezione pesante 
mobile” (ghiaia, autobloccanti su ghiaietto, quadrotti cementizi 
prefabbricati, ecc.) o con una “protezione pesante fissa” (pavi-
mentazione tradizionale, in sottofondo cementizio + piastrelle, 
pavimentazione di tipo industriale, ecc.).
Con entrambe le soluzioni di zavorramento/protezione la so-
luzione più idonea di “strato separatore” è il NT sintetico im-
putrescibile, termocoeso, di minima grammatura (150 - 200 g/
m2), che creerà uno strato “filtro” impedendo l’attraversamen-
to della ghiaia o del sabbione di allettamento o di altri materiali 
di minima granulometria, in caso di protezione pesante mobile 
e della biacca cementizia in caso di protezione pesante fissa.
Sarebbe un grave errore posare uno strato separatore in film 
di LDPE, perché verrebbe a crearsi uno strato “schermo al 
vapore”  che permetterebbe comunque il passaggio dell’acqua 
meteorica negli strati sottostanti, impedendone però l’evapo-
razione e lasciando quindi costantemente umido il volume in-
teressato dallo strato termoisolante.
Bisogna tenere conto che se è pur vero che il polistirene 
espanso estruso assorbe pochissima acqua in forma liquida, 
non è altrettanto vero che l’acqua non possa penetrare al suo 
interno in forma di vapore acqueo (la “resistenza alla diffu-
sione del vapore” μ del polistirene espanso estruso, varia a 

tetto rovescIo: quAndo utIlIzzArlo
“… la metodologia d’isolamento a” tetto rovescio” funziona sfruttando l’inerzia termica (che definita in termini molto semplici è la capacità di un 
materiale di accumulare calore e cederlo lentamente) del supporto strutturale (solaio) e del massetto delle pendenze.
per suddetto motivo un sistema di copertura che preveda la tipologia di isolamento termico a tetto rovescio deve possedere possibilmente i seguenti 
requisiti essenziali:
• il supporto strutturale di base (solaio) deve essere in cls. pieno o in elementi prefabbricati con o senza getto collaborante o in lamiere 

grecate con getto collaborante e deve possedere comunque una propria resistenza termica “assolutamente trascurabile”, in modo che 
il decadimento termico tra la faccia inferiore e la faccia superiore del supporto strutturale risulti di pochissimi gradi. 

 pertanto sono assolutamente da escludere i sistemi di copertura che prevedono supporti alleggeriti con blocchi di polistirene espanso sinterizzato 
e/o massetti delle pendenza in materiale alleggerito (che hanno una propria resistenza termica importante).

• in suddetta situazione il solaio, durante il periodi freddi dell’anno, si troverà, in tutto il suo spessore, ad una temperatura pressoché costante, 
molto vicina alla temperatura dell’ambiente interno, riscaldando così, per conduzione, la lama d’acqua presente all’intradosso dei pannelli 
termoisolanti (posati a tetto rovescio sopra l’elemento di  tenuta), dopo che si è raffreddata per una  precipitazione meteorica.

• un solaio con una propria resistenza termica elevata (in particolare quelli alleggeriti con polistirene espanso sinterizzato o con cavità precostituite 
e/o con massetti di pendenza alleggeriti), non potrebbe trasmettere il calore alla lama d’acqua presente sull’elemento di tenuta e riportare 
quindi il sistema di copertura al regime termoigrometrico previsto in progetto.

• il supporto strutturale deve avere una pendenza sempre ≥ 1,5%≤ 5% e avere un perfetto sistema di smaltimento e scarico delle acque piovane, 
in modo che il quantitativo d’acqua effettivamente presente in copertura, a contatto con l’elemento di tenuta, sia minimo e possa facilmente 
essere riportato in temperatura, dall’inerzia del solaio, appena terminata la precipitazione meteorica.

• un solaio con presenza di importanti ristagni d’acqua o con un non adeguato sistema di smaltimento delle acque potrebbe causare la presen-
za in copertura di un grande volume d’acqua e il conseguente raffreddamento degli strati superiori del supporto strutturale e/o massetto delle 
pendenze, con possibile formazione di condensa all’interno del solaio stesso e comunque riduzione della funzionalità termica del sistema di 
copertura.
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seconda dello spessore dei pannelli da 100 a 200 – Norma 
Uni EN 12087, quindi solo da 100 a 200 volte la resistenza 
alla diffusione del vapore dell’aria), con possibilità quindi di pe-
netrazione e successiva condensazione interstiziale, all’interno 
delle micro cellule e conseguente riduzione delle capacità ter-
moisolanti del prodotto.
A titolo informativo si fa notare che per ogni 2% in volume, di 
acqua condensata all’interno di un isolante termico potrebbe 
perdere circa il 50% di resistenza termica dello stesso isolante 
termico.
Alcuni progettisti però richiedono specificatamente che i mas-
setti cementizi posati sullo strato di polistirene espanso estru-
so siano separati da un film di LDPE, per evitare aderenze 
del cls con lo strato di NT sintetico; In questo caso la solu-
zione corretta è quella di posare sullo strato di NT un film di 
LDPE “macroforato”, cioè interessato su tutta la superficie in 
modo uniforme (circa il 15% della superficie) da fori passanti, 
aventi diametro 20-50 mm, che permetteranno sia l’ingresso 
dell’acqua meteorica, ma soprattutto anche l’uscita del vapore 
acqueo, garantendo comunque la separazione dal getto di cls.

Nella realizzazione di protezioni pesanti fisse è assolutamente 
indispensabile armare i massetti cementizi in modo idoneo e 
soprattutto uniforme per ridurre la possibilità di formazione di 
cavillature causate dalle diverse dilatazioni termiche lineari, tra 
polistirene espanso estruso e cls.
Sempre con le protezioni pesanti fisse è altrettanto indispensa-
bile posizionare, nello spessore della protezione + lo spessore 
dello strato termoisolante, al piede dei risvolti verticali imper-
meabili presenti sui perimetri esterni e interni della copertu-
ra e intorno ai corpi emergenti, un elemento comprimibile di 
adeguato spessore e materiale (es. polietilene espanso a cellule 
chiuse con resistenza a compressione 15-30 kPa), che possa 
assorbire, in modo elastico, le variazioni dimensionali estive, do-
vute alle dilatazioni termiche lineari della protezione fissa in cls 
armato, impedendo che si producano pressioni e tensioni diret-
tamente sullo strato impermeabile, nella sua sezione verticale.
Per la corretta scelta dei prodotti termoisolanti, in funzione 
dell’uso finale della copertura, il Codice di pratica I.G.L.A.E. 
divide i prodotti in classi, secondo la loro resistenza a com-
pressione (Cap. 5, Paragrafo 3.2.4)

Polietilene macroforato da utilizzare, quando specificatamente richiesto, 
come ulteriore strato separatore e di scorrimento, all’estradosso di un NT, 
nelle coperture termoisolate a tetto rovescio tra pannelli di polistirene espanso 
estruso e protezione pesante fissa (pavimentazione).

elemento termoIsolAnte
clAssI dI resIstenzA A compressIone 
codIce dI prAtIcA I.G.l.A.e.

gli elementi termoisolanti riportano nella stringa identificativa 
prevista dalla marcatura Ce l’indicazione della loro resistenza 
a compressione, alla deformazione massima del 10% (rif. 
norMA uni en 826) espressa in kpa (Kilopascal),  mediante 
il simbolo CS(10\Y) seguito dalla cifra corrispondente ai kpa. 

• clAsse A con resistenza ≥ 18 kpa = cs(10\Y)18 (utilizzo 
possibile su coperture accessibili per sola manutenzione).

• clAsse b con resistenza ≥ 40 kpa = cs(10\Y)40 (utilizzo 
possibile su coperture accessibili per sola manutenzione e 
manutenzione di sovrastrutture tecnologiche).

• clAsse c con resistenza ≥ 100 kpa = cs(10\Y)100 (utilizzo 
possibile su coperture pedonabili ad uso privato e pubblico).

• clAsse d con resistenza ≥ 140 kpa = cs(10\Y)140 (utilizzo 
possibile su coperture carrabili per traffico leggero ≤ 2 t/
asse).

• clAsse e con resistenza ≥ 220 kpa = cs(10\Y)220 (utilizzo 
possibile su coperture carrabili per traffico pesante > 2 t/
asse).

resta comunque inteso che sia in sede progettuale che esecutiva 
si dovrà operare in modo che l’elemento di tenuta, in fase di 
esercizio, da solo e/o con le sue eventuali opere di protezione 
e sotto i sovraccarichi utili di progetto, non trasmetta all’elemento 
termoisolante carichi anche puntuali superiori al 70% dei rispettivi 
valori indicativi di classe. Anche nella condizione limite sopra 
indicata il cedimento ammissibile (impronta) dovrà essere * 3% 
dello spessore dell’elemento termoisolante.
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FI prodottI termoIsolAntI per coperture ocntInue con elemento dI tenutA In bItume – polImero

tipologia di prodotto resistenza 
compressione
unI-en 826

classe 
reazione al 
Fuoco 
unI-en 13501

note 

Fibre di roccia (mW) 1:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: nessun rivestimento

Variabile secondo 
prodotto 
da 40 a 70 kpa

a1 classe c.p. I.G.l.A.e.: B
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura previa preparazione superficie 
con spalmatura di bitume ossidato fuso

fibre di roccia (mW) 2:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: bitume politenato

Variabile secondo 
prodotto 
da 40 a 70 kpa

F classe c.p. I.G.l.A.e.: B
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta

Fibre di vetro (GF) 1:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: nessun rivestimento

50 kpa a2 classe c.p. I.G.l.A.e.: B
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura previa preparazione superficie 
con spalmatura di bitume ossidato fuso

Fibre di vetro (GF) 2:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: velo vetro bitumato

50 kpa F classe c.p. I.G.l.A.e.: B
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta

perlite espansa (epd) 1:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: nessun rivestimento

Variabile secondo 
prodotto 
da 300 kpa

c classe c.p. I.G.l.A.e.: e
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura previa preparazione superficie 
con spalmatura di bitume ossidato fuso

perlite espansa (epd) 2:

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: bitume politenato

Variabile secondo 
prodotto 
da 300 kpa

F classe c.p. I.G.l.A.e.: e
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta 

polistirene espanso estruso (Xps) 1

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: nessun rivestimento

Variabile secondo 
prodotto 
da 200 a 700 kpa

e classe c.p. I.G.l.A.e.: D-e secondo prodotto
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto rovescio”
posa pannello: in  totale indipendenza

polistirene espanso estruso (Xps) 2

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: membrana in bitume polimero

200 – 300 kpa F classe c.p. I.G.l.A.e.: D-e secondo prodotto
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta 

polistirene espanso sinterizzato (eps) 1

faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: membrana in bitume polimero

Variabile secondo 
prodotto 
da 70 a 200 kpa

F classe c.p. I.G.l.A.e.: B-c-D secondo prodotto
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta 

polyiso espanso (pIr) 1
poliuretano espanso (pur) 1

faccia inferiore: velo di vetro saturato
faccia superiore: velo di vetro saturato

Variabile secondo 
prodotto 
da 150 a 200 kpa

e classe c.p. I.G.l.A.e.: c-D secondo prodotto
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura previa preparazione superficie 
con spalmatura di bitume

polyiso espanso (pIr) 1
poliuretano espanso (pur) 1
faccia inferiore: velo di vetro saturato
faccia superiore: velo vetro bitumato 

Variabile secondo 
prodotto 
da 150 a 200 kpa

F classe c.p. I.G.l.A.e.: c-D secondo prodotto
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio per sfiammatura o incollaggio a caldo o 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura diretta

vetro cellulare (cG) 1
faccia inferiore: nessun rivestimento
faccia superiore: nessun rivestimento

Variabile secondo 
prodotto 
da 600 a 1600 kpa

a1 classe c.p. I.G.l.A.e.: e
utilizzo: coperture con isolamento a “tetto caldo”
posa pannello: incollaggio a caldo con mastice di bitume fuso o a 
freddo o fissaggio meccanico
posa elemento di tenuta: sfiammatura previa preparazione superficie 
con spalmatura di bitume


