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Sono tutte nere e tutte in rotoli. in apparenza tutte uguali. 
nella realtà le membrane bitume polimero Sono molto diverSe 
tra loro, per tipo di meScola e compoSizione dell’armatura.  
Se Si vogliono evitare problemi occorre valutare l’impiego, 
Scegliere le modalità di poSa e conSiderare con attenzione il 
Supporto Sulle quali vengono poSate. 

Coperture continue 
come si posa 
la membrana

(prima parte)

Nel prossimo 

Numero

la corretta direzioNe di 

posa dell’elemeNto di teNuta  

(secoNda parte)
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Coperture continue 
come si posa 
la membrana

In questo articolo affronteremo il problema dell’elemento di 
tenuta (in membrane in bitume polimero) sempre presente 
in una copertura continua, in quanto è quello a cui è affi-

data la tenuta all’acqua (impermeabilizzazione) della copertura, 
nell’ambito del suo contenimento perimetrale. 
Purtroppo le membrane in bitume polimero, visivamente (nere 
ed in rotoli) sono estremamente similari e per i “non addetti 
ai lavori” (ma qualche volta purtroppo anche per gli “addetti 
ai lavori”) spesso sono considerate anche uguali sotto tutti gli 
aspetti e quindi indifferentemente utilizzabili.
Ancora oggi si leggono capitolati dove l’impermeabilizzazione 
viene indicata dal Progettista in “doppio strato di guaina bitumi-
nosa da 4+4 incrociato”.
In questa frase l’unica indicazione tecnica chiara è l’aggettivo “in-
crociato” che oltretutto è nella stragrande maggioranza dei casi 
errato, in quanto, come vedremo successivamente, le membra-
ne andrebbero posate nella stessa direzione per entrambi gli 
strati e possibilmente in direzione di pendenza, per favorire il 
deflusso dell’acqua, che in questo caso incontrerà eventualmen-
te solo le sovrapposizioni di testa dei teli.
Le membrane in bitume polimero invece si differenziano, non 
solo per lo spessore e/o per la finitura della faccia superiore, ma 
anche per la  tipologia della mescola e dell’armatura, argomento 
quest’ultimo dove in realtà si nota una certa confusione anche 
da parte degli applicatori.
La scelta della mescola è assolutamente importante e va sem-
pre fatta in funzione della tipologia di supporto strutturale di 
base, del piano di posa (compatibilità), del tipo di prodotto ter-
moisolante utilizzato, del tipo di protezione (elemento di tenuta 
in vista, autoprotetto o con protezione leggera, pesante mobile 
o fissa apportata, ecc.), del tipo di utilizzo finale della copertura 
ed anche della stagione/condizioni climatiche in cui si deve ope-
rare durante la posa.
In linea di assoluta massima, durante il periodo caldo dell’anno 
sarà più semplice applicare membrane con mescola plastomeri-
ca o elastoplastomerica, mentre durante il periodo freddo, sarà 
più semplice applicare membrane con mescola elastomerica.
Per gli elementi di tenuta che dovranno rimanere esposti all’ir-
raggiamento solare (raggi UV), è meglio utilizzare, almeno come 
strato a finire, membrane con mescola plastomerica o elastopla-
stomerica, anziché elastomerica, anche se con finitura ardesiata.
Quando si necessita un’adesione molto tenace (esempio co-
perture con pavimentazione carrabile), dell’elemento di tenuta, 
sul supporto cementizio o massetto delle pendenze sarà meglio 
utilizzare membrane con mescola elastomerica.
Quando le membrane devono essere incollate in totale aderen-
za su pannelli termoisolanti prodotti per espansione (espansione 
ottenuta mediante gas espandente), sarà meglio utilizzare mem-
brane con mescola plastomerica o elastoplastomerica, perché 

le membrane con mescola elastome-
rica, aderendo, per loro natura, “trop-
po bene” possono impedire qualsiasi 
possibilità di drenaggio orizzontale di 
eventuale gas/vapore acqueo, residuo, 
ancora presente nello strato coibente e 
causare la formazione di bolle puntuali, 
ma diffuse, sulla superficie dell’elemento 
di tenuta.
Questo problema non si presenta mai (almeno secondo l’espe-
rienza dello Scrivente), con utilizzo di membrane elastoplasto-
meriche, che pur aderendo in modo eccellente al pannello ter-
moisolante, essendo a mescola più dura, permettono comunque 
un minimo di drenaggio orizzontale.

Antonio Broccolino

le memBraNe Bitume polimero 
secoNdo la mescola

Esistono sostanzialmente tre famiglie di prodotti, tra le membrane 
applicabili con il sistema tradizionale della sfiammatura ottenuta 
da bruciatore a gas propano:
• membrane in bitume polimero elastomerico 
Bitume modificato con polimeri che conferiscono comportamento 
soprattutto “plastomerico” alle membrane – flessibilità a freddo 
del prodotto nuovo (Norma UNI-EN 1109) variabile da 0 a 
-15°C – temperatura di scorrimento a caldo ≥ 110-120 °C 
(Norma UNI-EN 1110) – normalmente stabili all’esposizione 
solare diretta – Indicate in Classe 1^, 2^ e 3^ nel Codice di 
Pratica I.G.L.A.E.
• membrane in bitume polimero elastoplastomerico 
Bitume modificato con polimeri (poliolefine a base di polipropilene 
elastomerizzato) che conferiscono comportamento sia “elastome-
rico” che  “plastomerico” alle membrane  – flessibilità a freddo 
del prodotto nuovo (Norma UNI-EN 1109) variabile da -20 
a -25°C – temperatura di scorrimento a caldo ≥ 130-140 °C 
(Norma UNI-EN 1110)– normalmente stabili all’esposizione solare 
diretta – indicate in Classe S nel Codice di Pratica I.G.L.A.E.
Nota: soprattutto per ragioni di carattere commerciale, per 
nobilitare una certa gamma di prodotti è in uso, praticamente 
da sempre, indicare erroneamente con il termine “elastopla-
stomerico” anche le membrane con mescola “plastomerica”, 
aventi prestazioni elevate (flessibilità a freddo del prodotto 
nuovo variabile da - 10 a -15°C - Norma UNI-EN 1109), che 
risultano in Classe 1^ I.G.L.A.E. 
• membrane in bitume polimero elastomerico 
Bitume modificato con polimeri che conferiscono comportamento 
soprattutto “elastomerico” alle membrane – flessibilità a freddo 
del prodotto nuovo (Norma UNI-EN 1109) variabile da -20 a 
-25°C – temperatura di forma  a caldo ≥ 100-110 °C (Norma 
UNI-EN 1110) – normalmente non stabili all’esposizione solare 
diretta – indicate in Classe 1^ e S nel Codice di Pratica I.G.L.A.E.

Nota: esistono anche altre tipologie di membrane con diverse mescole, che per il 
momento, visto l’utilizzo assolutamente minimo, non verranno prese in considerazione.
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Per quanto riguarda i minimali di prodotto/mescola/spessore da 
utilizzare nelle varie situazioni si rimanda al Codice di Pratica 
I.G.L.A.E. (Cap. 4, Paragrafo 2.1) ed agli articoli “l’impermeabiliz-
zazione a sistema”, e “dalla scelta alla posa”, pubblicati rispettiva-
mente sui n. 189 e 190 di “Specializzata”.
Anche la scelta della tipologia d’armatura è estremamente im-
portante, specialmente in funzione della metodologia di posa 
adottata per l’elemento di tenuta e/o il sistema di copertura, 
del comportamento dimensionale (dilatazioni termiche lineari, 
instabilità dimensionali, ecc.) degli elementi o strati sottostanti.
Fino ad una decina di anni fa, le scelte riguardanti la tipologia 
d’armatura si concentravano sul Velo di Vetro rinforzato e so-
prattutto sul NT di poliestere da filo continuo o fiocco.
Oggi le cose sono fortunatamente molto cambiate e le scelte 
normalmente ricadono su altre tipologie di armature.
La posa spesso poco corretta delle membrane armate con 
NT di poliestere (dovute a mancanza di uniforme e stabiliz-
zazione dell’elemento di tenuta sul piano di posa) ha causa-
to infatti, negli ultimi due decenni (anche a causa del cambio 
generazionale dei vecchi operai e/o per il subentro di operai 
applicatori appena immigrati e quindi non esperti) grosse pro-
blematiche, legate alla presenza di ondulazioni sull’elemento di 
tenuta, in particolare sulle coperture dove l’elemento di tenuta 

è “a vista”,  semplicemente protetto da ardesia o da pittura.
In suddette situazioni, la spesso scorretta stabilizzazione/vin-
colo del sistema di copertura agli elementi/strati sottostanti 
ha permesso, specialmente durante i mesi più caldi dell’an-
no, l’innescarsi della patologia della “reptazione” (ondulazione 
dell’elemento di tenuta), causata, quasi sempre, dal ritiro delle 
membrane in bitume polimero per “memoria dimensionale” 
della loro armatura in NT di poliestere, particolarmente visibi-
le negli angoli e nei punti fissi della copertura (scarichi e corpi 
emergenti). Per ulteriori informazioni sulla “reptazione” vedere 
anche articolo “i massetti di pendenza in un sistema di coper-
tura”, pubblicato sul n. 192 di “Specializzata”.
La parola “reptazione” deriva dal termine francese “reptation” 
che significa il movimento strisciante/ondulatorio che esegue 
un rettile durante il suo spostamento rettilineo.
Questo termine che originalmente indicava il movimento che 
subiscono gli stati impermeabili che tendono “letteralmente” a 
spostarsi da Est ad Ovest, per effetto del così detto fenome-
no dell’”ombra portata” (con un andamento proprio simila-
re a quello dei rettili), che causa la formazione di ondulazioni 
dell’elemento di tenuta, oggi viene usato anche per descrivere 
genericamente la “patologia” (ondulazioni) che a volte è ri-
scontrabile sulle coperture con elemento di tenuta a vista.
A titolo informativo il ritiro, per memoria dimensionale di una 
membrana in bitume polimero, armata con NT di poliestere, a 
seconda del tipo di armatura utilizzata, se non correttamente 
posata, può variare dal 0,5 % al 07% ed ancora di più.
Questa possibile variazione dimensionale della membrana, in 
bitume polimero, viene sempre e correttamente indicata, dai 
produttori, nelle schede tecniche di ogni singola membrana, 
come “stabilità dimensionale a caldo” - Norma UNI-EN 1107-
1, ma questo dato purtroppo spessissimo o non è compreso 
o è totalmente ignorato dagli operatori di settore.
Per ridurre drasticamente i problemi generati, sulle membrane 
in bitume polimero, dalla memoria dimensionale dell’armatura, 
fortunatamente da circa una decina di anni i produttori uti-
lizzano, sempre di più, le armature “stabilizzate”, dove grazie 
all’inserimento di filamenti di vetro, posti in completa sinergia 
con il NT di poliestere, si riesce più che a dimezzare il ritiro 
delle membrane  (stabilità dimensionale a caldo ≤ 0,2 – 0,3 %), 
riducendo drasticamente il fenomeno della “reptazione” sulle 
coperture, ma creando talvolta altre problematiche, che più 
avanti vedremo.
Un esempio chiarificatore, dal punto di vista anche visivo, del 
fenomeno può essere il seguente.
Immaginate di avere una tela da pittore, fissata lungo tutto il 
perimetro su un telaio di legno; ora pizzicate il centro della tela 
e noterete che per il “ritiro” causato al “centro” dalla vostra 
azione meccanica, la tela tenderà a creare una serie di ondula-

Possibile formazione di bolle per sottopressione 
di gas/vapore acqueo, quando la membrana in 
bitume polimero, a mescola “elastomerica” è ben 
incollata, in totale aderenza, sui pannelli termoisolanti,  
prodotti per “espansione”.
L’eventuale gas/vapore acqueo residuo o prodotto per evaporazione di umidità 
intrappolata, presente all’interno dei pannelli, non può drenare orizzontalmente, 
all’intradosso dell’elemento di tenuta e quindi può causare, proprio a causa della 
perfetta aderenza della membrana sulla faccia superiore del pannello, soprattutto 
nei mesi più caldi, sottopressioni localizzate, con formazione di bolle sotto il 1° 
strato di membrana, proprio quando la sua mescola è particolarmente morbida.
Nella fotografia tonda si può notare la formazione di filamenti di mescola fusa, ma 
ormai raffreddata, in corrispondenza della bolla di gas/vapore.
Il problema delle bolle, causate da sottopressione di gas non si presenta mai 
(almeno secondo l’esperienza dello Scrivente), con utilizzo di membrane 
elastoplastomeriche, che pur aderendo in modo eccellente al pannello 
termoisolante, essendo a mescola più dura, permettono comunque un minimo di 
drenaggio orizzontale.
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zioni, partenti a raggiera sui quattro angoli interni.
Quindi “lo spostamento verso il centro determina il ritiro lun-
go il perimetro” e questo è un concetto estremamente im-
portante, perché alcuni credono di risolvere, su una copertura, 
il problema delle reptazioni, semplicemente rifacendo le zone 
angolari della copertura, con il risultato che pochi mesi dopo il 
problema si ripresenta, magari ingigantito.
Su una copertura impermeabile, realizzata sia con membra-
ne in bitume polimero che con membrane sintetiche, questo 
fenomeno, con il medesimo effetto visivo (diagonalità delle 
ondulazioni), come già indicato, può essere innescato dal riti-
ro dell’armatura (memoria dimensionale), direzionata verso il 
centro della copertura, quando le membrane non sono cor-
rettamente vincolate/stabilizzate al piano di posa.
Nel caso delle membrane in bitume polimero, l’effetto “pee-
ling” che può generarsi sulle giunzioni dei teli, attraversate da 
un’ondulazione di “reptazione” può anche causare il distacco 
della saldatura e la penetrazione di acqua.
Purtroppo anche nelle armature “stabilizzate” e sulle loro va-
rie differenti tipologie produttive, vi è una grande confusione 
da parte degli operatori/applicatori, quindi, nell’inserto ripor-
tato di seguito, lo scrivente non solo proporrà una diversa 
terminologia (in parte già utilizzata), per l’individuazione im-
mediata e più semplice (meno confusione nei termini), delle 
varie tipologie d’armature stabilizzate, ma cercherà, per quan-
to possibile, di suggere anche i diversi e corretti impieghi per 
ogni diversa tipologia.
Come già più volte indicato in questo articolo, le membrane 
in bitume polimero, indipendentemente dal tipo d’armatura in 
esse inserita, nei sistemi di copertura con isolamento termico 
posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta), 
devono essere sempre direzionate in senso trasversale alla 
direzione di posa dei pannelli termoisolanti, che a loro volta 
devono essere posati sempre a “quinconce”, sfalsati sui lati più 
lunghi (o su due lati paralleli, quando di forma quadrata).
Mai e poi mai, come già indicato precedentemente in questo 
articolo, i pannelli potranno essere posati ad incrocio/scacchie-
ra, con continuità delle linee di accostamento in entrambe le 
direzioni, perché si esalterebbero in entrambe le direzioni le 
sommatorie delle loro instabilità dimensionali, causate dalle di-
latazioni termiche lineari.
Sulle coperture con supporto strutturale (solaio) monolitico, 
la direzione di posa delle membrane costituenti l’elemento di 
tenuta, per favorire il deflusso delle acque (in modo che non 
incontrino lo spessore della sormonta laterale dei teli), do-
vranno essere sempre longitudinali alla direzione di pendenza 
del supporto e quindi i pannelli, dello strato termoisolante, 
dovranno essere posati in senso trasversale alla direzione di 
pendenza del supporto.

In suddetta situazione, a seconda del tipo di protezione pre-
vista, potranno essere usate tutte le tipologie di membrane/
armature precedentemente indicate.
Sulle coperture con supporto strutturale (solaio) frazionato, 
la direzione di posa delle membrane dovrà essere sempre 
trasversale alla direzione di posa dell’elemento termoisolante, 
quando posato a “quinconce”, indipendentemente dalla dire-
zione di pendenza.
La direzione di posa dello strato termoisolante, posato a 
“quinconce”, dovrà sempre essere trasversale alla direzione di 
posa degli elementi prefabbricati che costituiscono il supporto 
strutturale frazionato.

Ritiro per “memoria dimensionale” dell’armatura, durante i periodi più caldi 
dell’anno, in membrane in bitume polimero, senza protezione pesante fissa, 
non correttamente incollate o fissate (stabilizzazione/vincolo) nel sistema di 
copertura

Il fenomeno della “reptazione” con ritiro verso il centro della copertura 
dell’elemento di tenuta e con conseguente formazione di ondulazioni ad 
andamento diagonale, partenti dagli angoli e dai punti fissi (scarichi e corpi 
emergenti) della copertura.
La parola “reptazione” deriva dal termine francese “reptation” che significa 
il movimento strisciante/ondulatorio che esegue un rettile durante il suo 
spostamento rettilineo.
Questo termine che originalmente indicava il movimento che subiscono gli 
stati impermeabili che tendono “letteralmente” a spostarsi da Est ad Ovest, 
per effetto del così detto fenomeno dell’”ombra portata” (con un andamento 
proprio similare a quello dei rettili), che causa la formazione di ondulazioni 
dell’elemento di tenuta, oggi viene usato anche per descrivere genericamente 
la “patologia” (ondulazioni) che a volte è riscontrabile sulle coperture con 
elemento di tenuta a vista.
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Il campo delle armature di poliestere per membrane bituminose si è 
giovato dei nuovi sviluppi  del settore per cui esiste oggi la disponibilità 
delle seguenti versioni:

• armature in Nt di poliestere,“classiche”
Sono costituite da un non tessuto di poliestere da filo continuo o fiocco, 
con valori della massa areica  variabile da circa 110 a circa 300 g/m2. 
Tali armature sono dotate di prestazioni meccaniche (principalmente in 
termini di resistenza/allungamento a trazione, resistenza alla lacera-
zione, resistenza al punzona mento) più o meno performanti in base al 
tipo di filamento ed al procedimento di fabbricazione, oltre che dalla 
grammatura. Sono generalmente caratterizzate da valori di stabilità 
dimensionale variabili da 0,5% a 0,7% (Norma UNI-EN 1107-1).

Nota:
Non è sempre corretta ed è spesso inutile e pericoloso, richiedere armature con massa 
areica con valori troppo alti (≥ 250 g/m²), perché necessitano davvero di particolare 
attenzione, durante la produzione delle membrane, per ottenere una corretta impregnazione 
della mescola dovrebbero essere inserite in spessori adeguati di membrana (5-6 mm).
Con armature, di buona qualità, con massa areica già di 180-200 g/m² si ottengono 
comunque membrane con prestazioni meccaniche davvero eccellenti che possono soddisfare 
qualunque particolare necessità progettuale.

utilizzo
Aspetti positivi: 
• l’applicazione ideale è quella della totale aderenza, con incollaggio 
a fiamma 
• prestazioni meccaniche isotrope (similari in tutte le direzioni)
• ideale per membrane posate in sistemi di copertura con protezione 
pesante fissa (pavimentazione) anche carrabile
Aspetti negativi: 
• se non perfettamente stabilizzate durante la posa (incollaggio o fissag-
gio meccanico), specialmente quando hanno una stabilità dimensionale 
≥ 0,7 %, possono essere soggette alla patologia della reptazione 
(ondulazione dell’elemento di tenuta)

• armature stabilizzate (membrane stabilizzate)
Sono costituite da un non tessuto di poliestere, da filo continuo o da 
fiocco, stabilizzato per pre-accoppiamento con fibre di vetro costituite 
unicamente da fili longitudinali equispaziati.
Quindi risultano “stabilizzate” in una sola direzione del telo di mem-
brana; quella longitudinale.
Le armature stabilizzate, sono tipicamente disponibili con massa areica 
variabile da circa 110 a circa 250 g/m², sono dotate di prestazioni 
meccaniche più o meno performanti, essenzialmente in base alla 
tipologia dei filamenti ed al procedimento di fabbricazione, oltre che 
alla grammatura. 
Sono generalmente interessate da una minore elasticità e da carat-
teristiche meccaniche leggermente ridotte (rispetto alle corrispondenti 
armature “classiche”,in poliestere) a causa della maggior rigidità delle 
fibre di vetro. 
Le caratteristiche meccaniche minori sono tuttavia compensate da valori 
implementati di stabilità dimensionale, normalmente ≤ 0,3% (Norma 
UNI-EN 1107-1) nella direzione longitudinale.
La resistenze meccaniche (carico/allungamento e lacerazione) delle 
membrane ad armatura stabilizzata, a causa della monodirezionalità 
longitudinale dei filamenti di fibre di vetro, risultano tendenzialmente 
diverse e quindi non “isotrope” tra direzione longitudinale e trasversale 
dei teli di membrana.

Nota:
Le membrane in bitume polimero elastomerico, elastoplastomerico o elastomerico, armate 
con armatura stabilizzata monodirezionale longitudinale, verranno quindi indicate in questo 
articolo e si propone definitivamente, per maggior chiarezza, come “membrane (in bitume 
polimero) stabilizzate” 

utilizzo
Aspetti positivi: 
• poco soggette alla patologia della reptazione (ondulazione dell’ele-
mento di tenuta)
• l’applicazione delle membrane, può avvenite a fiamma, sia in 
totale aderenza che in semiaderenza controllata (su membrane in 
bitume polimero multiforate) ed eventualmente anche con fissag-
gio meccanico, posto sotto sormonta dei teli delle membrane, a 
condizione che la resistenza a lacerazione del prodotto (Norma 
UNI-EN 12310-1) sia in senso longitudinale che trasversale sia ≥ 
150 N (vedere nota sotto riportata) o con integrazione di fissaggio 
meccanico.
• ideale per membrane a vista (autoprotette con scaglie minerali o 
pitturate) o con superiore protezione pesante mobile (ghiaia, qua-
drotti galleggianti, autobloccanti) (questo specifico utilizzo è anche 
indicato nel Codice di pratica I.G.L.A.E.)
Aspetti negativi: 
• sotto l’azione di forze di trazione lineari e trasversali alla direzione 
dei teli possono essere soggette a lacerazioni lineari, lungo una fibra 
longitudinale.
• se ne sconsiglia l’utilizzo in sistemi di copertura con supporto 
strutturale frazionato, sempre interessati da linee continue di acco-
stamento e movimento
• non sono adatte ad essere posate con fissaggio meccanico o con 
integrazione di fissaggio meccanico a causa del diverso comporta-
mento alla lacerazione nei due sensi
• sconsigliabili per coperture con protezione pesante fissa con 
carrabilità pesante (> 2 t/asse)

• armature composite (membrane composite)
Sono costituite da un non tessuto di poliestere, da filo continuo o 
da fiocco, stabilizzato per preaccoppiamento con fibre di vetro 
costituite da fili di vetro incrociati (rete di vetro), equispaziati, sia in 
senso longitudinale che trasversale. Quindi risultano “stabilizzate” 
in entrambi le direzioni del telo di membrana. 
Le armature composite, sono tipicamente disponibili con massa 
areica variabile da circa 110 a circa 250 g/m², sono dotate di 
prestazioni meccaniche più o meno performanti, essenzialmente in 
base alla tipologia dei filamenti ed al procedimento di fabbricazione, 
oltre che alla grammatura. 
Sono generalmente interessate da una minore elasticità e da caratte-
ristiche meccaniche leggermente ridotte (rispetto alle corrispondenti 
armature “classiche”,in poliestere) a causa della maggior rigidità 
delle fibre di vetro. 
Le caratteristiche meccaniche minori sono tuttavia compensate da 
valori implementati di stabilità dimensionale, normalmente ≤ 0,3% 
(Norma UNI-EN 1107-1) sia nella direzione longitudinale che 
trasversale.
La resistenze meccaniche (carico/allungamento e lacerazione) delle 
membrane ad armatura composita, grazie alla bidirezionalità dei 
filamenti di fibre di vetro risultano tendenzialmente più isotrope (ossia 
presentano valori di carico/allungamento e lacerazione similari 

le armature per le memBraNe Bitume polimero
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nei due sensi, longitudinale e trasversale) rispetto alle membrane ad 
armatura stabilizzata.

Nota:
Le membrane in bitume polimero elastomerico, elastoplastomerico o elastomerico, armate con 
armatura composita (stabilizzata in senso longitudinale e trasversale), verranno quindi indicate 
in questo articolo e si propone definitivamente, per maggior chiarezza, come “membrane 
(in bitume polimero) composite” 

utilizzo
Aspetti positivi: 
• poco soggette alla patologia della reptazione (ondulazione dell’elemento 
di tenuta)
• l’applicazione delle membrane, può avvenite a fiamma sia in totale 
aderenza che in semiaderenza controllata (su membrane in bitume polimero 
multiforate) e con fissaggio meccanico, posto sotto sormonta dei teli delle 
membrane, a condizione che la resistenza a lacerazione del prodotto 
(Norma UNI-EN 12310-1) sia in senso longitudinale che trasversale sia 
≥ 150 N o con integrazione di fissaggio meccanico.
• ideale per membrane a vista (autoprotette con scaglie minerali o pitturate) 
(questo specifico utilizzo è anche indicato nel Codice di pratica I.G.L.A.E.)
Aspetti negativi: 
• nulla di particolare da segnalare

• armature “triarmate” (membrane triarmate)
Sono propriamente costituite da due strati di poliestere non tessuto di ele-
vate prestazioni, fra i quali è inserita una rete di vetro di grande tenacità. 
Tali armature sono tipicamente prodotte con massa areica non inferiore 
a 150 g/m2; sono caratterizzate da  prestazioni meccaniche isotrope 

generalmente di alto livello, con valori della stabilità dimensionale 0,1 - 
0,3%, nei due sensi longitudinale che trasversale.
Sono particolarmente indicate per l’impermeabilizzazione di strutture 
particolarmente soggette a sollecitazioni meccaniche e/o strutturali.

Nota:
Le membrane in bitume polimero elastomerico, elastoplastomerico o elastomerico, triarmate, 
verranno quindi indicate in questo articolo e si propone definitivamente, per maggior chiarezza, 
come “membrane (in bitume polimero) triarmate” 

utilizzo
Aspetti positivi: 
• pochissimo soggette alla patologia della reptazione (ondulazione dell’ele-
mento di tenuta)
• l’applicazione delle membrane, può avvenite a fiamma sia in totale 
aderenza che in semiaderenza controllata (su membrane in bitume polimero 
multiforate)
• indicate per qualsiasi metodologia di posa e particolarmente indicate 
per l’applicazione  con fissaggio, posto sotto sormonta dei teli delle 
membrane, a condizione che la resistenza a lacerazione del prodotto 
(Norma UNI-EN 12310-1) sia in senso longitudinale che trasversale sia 
≥ 150 N o con integrazione di fissaggio meccanico.
• particolarmente indicate in sistemi di copertura con supporto strutturale 
frazionato, sempre interessati da linee continue di accostamento e movi-
mento
• ideale per membrane a vista (autoprotette con scaglie minerali o pitturate)
Aspetti negativi: 
• nulla di particolare da segnalare (sono fra tutte le tipologie le membrane 
con caratteristiche più performanti)

A sinistra, NT sintetico di poliestere da Filo Continuo

A lato, Stabilizzata:
NT sintetico di poliestere da Filo Continuo + filamenti di fibre 
di vetro poste longitudinalmente alla direzione dei teli

A sinistra, Composita:
NT sintetico di poliestere da Filo Continuo + filamenti di fibre 
di vetro poste sia longitudinalmente che trasversalmente alla 
direzione dei teli (rete in fibre di vetro)

A lato, Triarmata:
NT sintetico di poliestere da Filo Continuo + filamenti di 
fibre di vetro poste sia longitudinalmente che trasversalmente 
alla direzione dei teli (rete in fibre di vetro) + NT sintetico di 
poliestere da Filo Continuo
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Quindi potrebbe anche capitare che si debba eseguire la 
posa delle membrane in senso longitudinale alla direzione di 
posa degli elementi prefabbricati, che costituiscono il suppor-
to strutturale frazionato, il che non è del tutto corretto ed è 
estremamente pericoloso specialmente quando vengono usa-
te “membrane stabilizzate” (con filamenti in fibre di vetro solo 
longitudinali). In suddetto caso la soluzione più corretta, già 
indicata nei precedenti articoli, è quella di posare i pannelli a 
“spina di pesce”, cioè un pannello direzionato in un senso ed il 
pannello adiacente direzionato nell’altro senso, accostati, alter-

Diagonalità delle ondulazioni della membrana, causate dal fenomeno della 
“reptazione”

Le giunzioni della membrana in bitume polimero, attraversate da un 
ondulazione di reptazione sono sottoposte ad azione di “peeling” con 
possibilità di apertura

supporto strutturale moNolitico

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta) a 
”quinconce” ed elemento di tenuta con autoprotezione  in scaglie minerali

nativamente, lato lungo con lato corto. In questo modo si eli-
minano tutte le continuità riguardanti le linee 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 stabilizzazione dello strato.
Con suddetta metodologia di posa, l’elemento di tenuta potrà 
essere applicato, secondo necessità, in entrambe le direzioni e 
quindi, anch’esso in senso trasversale alla direzione degli ele-
menti prefabbricati che costituiscono il supporto strutturale 
frazionato.

1. supporto strutturale di base (solaio) monolitico
2. strato d’imprimitura bituminosa
3. strato schermo/barriera al vapore, in membrane in bitume polimero, 

armate con qualsiasi tipologia d’armatura , posate, incollate a fiamma, 
in senso trasversale o longitudinale alla direzione della pendenza

4. strato termoisolante in pannelli, posati incollati a caldo o a freddo o 
fissati meccanicamente a “quinconce” in senso trasversale alla direzione 
della pendenza

5. 1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 
mm, armate con armatura a base di NT di poliestere, stabilizzato o 
composito o triarmate (vedere specifico inserto riguardante le armature)

6. 2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette 
con scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di 
autoprotezione, armate come 1° strato 

7. sormonta laterale delle membrane del 1° strato impermeabile
8. sormonta di testa delle membrane del 2° strato impermeabile
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supporto strutturale moNolitico

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta) e 
protezione pesante fissa

1.  supporto strutturale di base (solaio) monolitico
2.  strato d’imprimitura bituminosa
3.  strato schermo/barriera al vapore, in membrane in bitume polimero, 

armate con qualsiasi tipologia d’armatura , posate, incollate a fiamma, 
in senso trasversale o longitudinale alla direzione della pendenza

4.  strato termoisolante in pannelli, posati incollati a caldo o a freddo 
o fissati meccanicamente a “quinconce” in senso trasversale alla 
direzione della pendenza

5.  1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 
mm, armate con armatura a base di NT di poliestere, da filo continuo 
o stabilizzato o composito o triarmate (vedere specifico inserto 
riguardante le armature)

6.  2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 
mm, armate come 1° strato 

7.  sormonta laterale delle membrane
8.  sormonta di testa delle membrane
9.  strato separatore in polietilene a bassa densità, microforato o 

macroforato o cartone bitumato cilindrato o sabbiato
10. protezione pesante fissa (pavimentazione)

1.  supporto strutturale di base (solaio) frazionato in elementi prefabbricati in CA 
“giustapposti”

2.  “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, posata 
sugli accostamenti laterali degli elementi prefabbricati

3.  “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, posata 
sugli accostamenti di testa degli elementi prefabbricati

4.  strato d’imprimitura bituminosa
5.  strato schermo/barriera al vapore, in membrane in bitume polimero, armate 

in NT di poliestere o stabilizzate o composite o triarmate, posate, incollate 
a fiamma, in senso trasversale alla direzione degli elementi prefabbricati 
primari portanti

6.  strato termoisolante in pannelli, posati incollati a caldo o a freddo o fissati 
meccanicamente, sfalsati a “quinconce” in senso trasversale alla direzione 
degli elementi prefabbricati primari portanti

7.  1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 mm, 
armate con armatura a base di NT di poliestere composito o triarmate 
(vedere specifico inserto riguardante le armature), posate, incollate a fiamma, 
in senso longitudinale alla direzione degli elementi prefabbricati primari 
portanti

8.  2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette con 
scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di autoprotezione, 
armate e direzionate come 1° strato

9.  sormonta laterale delle membrane del 1° strato impermeabile
10. sormonta di testa delle membrane del 2° strato impermeabile

supporto strutturale frazioNato iN elemeNti prefaBBricati, 
cemeNtizi, armati, “giustapposti”

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta), a 
”quinconce” ed elemento di tenuta con autoprotezione  in scaglie minerali

1. supporto strutturale di base (solaio) frazionato in assito di legno o 
materiali assimilabili al legno

2. strato di “desolidarizzazione” e drenaggio del vapore, realizzato in 
membrana in bitume polimero, accoppiata, sulla faccia inferiore, a NT 
sintetico, fissata meccanicamente in senso longitudinale alla direzione di 
pendenza

3. strato schermo/barriera al vapore, in membrane in bitume polimero, 
armate in NT di poliestere o stabilizzate o composite o triarmate, 
posate, incollate a fiamma, in senso in senso longitudinale o trasversale 
alla direzione di pendenza

4. strato termoisolante in pannelli, posati, fissati con fissaggio meccanico 
ed eventualmente anche incollati a fiamma sullo strato  schermo/barriera 
al vapore (se di tipo idoneo), sfalsati a “quinconce” in senso trasversale 
alla direzione di pendenza 

5. 1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 mm, 
armate con armatura a base di NT di poliestere stabilizzato, composito 
o triarmate (vedere specifico inserto riguardante le armature)

6. 2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette 
con scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di 
autoprotezione, armate come 1° strato 

7. sormonta laterale delle membrane del 1° strato impermeabile
8. sormonta di testa delle membrane del 2° strato impermeabile

supporto strutturale frazioNato iN assito di legNo o 
materiali assimilaBili al legNo

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta), a 
”quinconce” ed elemento di tenuta con autoprotezione  in scaglie minerali
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supporto strutturale frazioNato iN lamiere grecate semplici

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta), a 
”quinconce” ed elemento di tenuta con autoprotezione  in scaglie minerali

1. supporto strutturale di base (solaio) frazionato in assito lamiere grecate 
semplici

2. “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, 
posata sugli accostamenti di testa delle lamiere grecate

3. strato termoisolante in pannelli, posati, con fissaggio meccanico, sfalsati 
a “quinconce” in senso trasversale alla direzione delle lamiere grecate

4. 1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 mm, 
armate con armatura a base di NT di poliestere stabilizzato, composito o 
triarmate (vedere specifico inserto riguardante le armature)

5. 2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette 
con scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di 
autoprotezione, armate come 1° strato 

6. sormonta laterale delle membrane
7. sormonta di testa delle membrane

1. supporto strutturale di base (solaio) frazionato in lamiere 
2. “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, posata sugli 

accostamenti laterali dei pannelli in lamiera grecata composita
3. “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, posata sugli 

accostamenti di testa dei pannelli in lamiera grecata composita
4. 1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 4 mm, 

armate con armatura a base di NT di poliestere composito o triarmate (vedere 
specifico inserto riguardante le armature)

5. 2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette con 
scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di autoprotezione, 
armate come 1° strato 

6. sormonta laterale delle membrane
7. sormonta di testa delle membrane

supporto strutturale frazioNato iN lamiere grecate 
composite (pre-accoppiate coN schiuma di poliuretaNo, 
rivestita coN strato Bitumato compatiBile coN la 
sfiammatura)

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con elemento di 
tenuta con autoprotezione  in scaglie minerali

1.  supporto strutturale di base (solaio) frazionato in elementi prefabbricati 
in CA “giustapposti”

2.  “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, 
posata sugli accostamenti laterali degli elementi prefabbricati

3.  “pontage di desolidarizzazione” in membrana in bitume polimero, 
posata sugli accostamenti di testa degli elementi prefabbricati

4.  strato d’imprimitura bituminosa
5.  strato schermo/barriera al vapore, in membrane in bitume polimero, 

armate in NT di poliestere o stabilizzate o composite o triarmate, 
posate, incollate a fiamma, in senso trasversale alla direzione degli 
elementi prefabbricati primari portanti

6.  strato termoisolante in pannelli, posati incollati a caldo o a freddo o 
fissati meccanicamente, disposti sfalsati a “spina di pesce” 

7.  1° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, spessore 
4 mm, armate con armatura a base di NT di poliestere stabilizzato, 
composito o triarmate (vedere specifico inserto riguardante le armature), 
posate, incollate a fiamma, in senso trasversale alla direzione degli 
elementi prefabbricati primari portanti

8.  2° strato impermeabile in membrane in bitume polimero, auto protette 
con scaglie minerali, spessore 4 mm, misurata su cimosa priva di 
autoprotezione, armate e direzionate come 1° strato 

9.  sormonta laterale delle membrane del 1° strato impermeabile
10. sormonta di testa delle membrane del 1° strato impermeabile 

supporto strutturale frazioNato iN elemeNti prefaBBricati, 
cemeNtizi, armati, “giustapposti”

Corretta sequenza e direzione di posa di una stratigrafia con isolamento 
termico posato a “tetto caldo” (all’intradosso dell’elemento di tenuta), a 
”spina di pesce” ed elemento di tenuta con autoprotezione  in scaglie 
minerali


