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Coperture continue 
come si posa 
la membrana (seconda parte)

A volte i problemi di impermeAbilizzAzione dipendono dA errori di progetto. in Altri cAsi di posA, 
oppure  perché si è scelto il prodotto sbAgliAto per quell’impiego. come evitArli? in questo 
Articolo tutte le regole, le indicAzioni,  e gli schemi per unA correttA posA dell’elemento di tenutA.

Nella prima parte dell’articolo pubblicato sul numero 
precedente sono state analizzate le caratteristiche 
delle diverse membrane impermeabili, classificate 

in base al tipo di mescola e in funzione al tipo di armatura. 
Sono stati quindi evidenziati alcuni errori di posa e le relative 
patologie. In questo numero completiamo la panoramica dei 
difetti di applicazione suggerendo contemporaneamente tutte 
le indicazioni e le precauzioni da adottare per garantire una 
corretta posa dell’elemento di tenuta. La disposizione corretta 
dei pannelli (quinconce sfalsati sui lati lunghi o a spina di pesce) 
è assolutamente indispensabile per garantire la funzionalità ed 
integrità dell’elemento di tenuta.
In presenza di membrane in bitume polimero con armatura 

stabilizzata (solo in senso longitudinale) se non viene rispettata, 
contemporaneamente, la disposizione dei pannelli e la direzio-
nalità trasversale delle membrane, si potrebbero avere delle 
linee di lacerazione della membrana, lungo i filamenti in fibra di 
vetro, posti in corrispondenza delle linee continue di accosta-
mento dei pannelli.
Gli stessi fenomeni di lacerazione si possono avere, in partico-
lare con le membrane stabilizzate, quando i pannelli vengono 
posati “ad incrocio/scacchiera”, cioè con continuità delle linee 
di accostamento in entrambe le direzioni. In questo modo, 
indipendentemente dalla direzione di posa delle membrane, 
esse verranno sempre interessate, in senso longitudinale da 
una linea continua di accostamento dei pannelli termoisolanti.
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Ancora peggio avviene, quando, su una copertura con supporto 
strutturale frazionato, in tegoli in cls armato, aventi larghezza 240 
cm (massima per gli standard di trasporto), i pannelli termoisolan-
ti di forma rettangolare (con dimensione standard 60 x 120 cm), 
vengono posati, ad incrocio/scacchiera, mantenendo esattamente 
come modulo 60 o 120 cm.
In suddetta situazione, ogni linea di giunto di accostamento tra due 
tegoli prefabbricati, corrisponderà ad una linea di accostamento tra 
i pannelli ogni 2 o ogni 4 pannelli, così che il movimento (dilatazione 
termica lineare e/o assestamenti strutturali), dei giunti di accosta-
mento, tra i tegoli prefabbricati, andrà a sommarsi al movimento (di-
latazione termica lineare) degli accostamenti, tra i pannelli termoiso-
lanti. Si creeranno così linee continue, di tensione/lacerazione, poste, 
ad intervalli regolari, all’intradosso dell’elemento di tenuta, magari 
addirittura posato in senso longitudinale a queste linee. Gli esempi 
di cui sopra, compreso l’ultimo, che sembrerebbe particolarmente 
assurdo, purtroppo si verificano più di quanto si possa supporre e 
lo Scrivente ne è stato spesso testimone.
Comunque come già precedentemente accennato, può succedre 
che con le membrane in bitume polimero, armate con NT stabi-
lizzato, con filamenti in fibra di vetro monodirezionali (longitudinali 
alla direzione dei teli), in concomitanza a situazioni di posa sbagliate 
dei pannelli,  le membrane del 1° strato (ma spesso di entrambi gli 
strati o), possano fessurarsi in coincidenza di una linea continua di 
accostamento dei pannelli termoisolanti, proprio in corrispondenza 
dei fili di fibre di vetro collocati nella loro armatura. 
La flessibilità a freddo di una membrana nulla o poco ha a che 
fare con la temperatura di posa o di utilizzo, ma è più un indice 
di qualità del prodotto che è intimamente collegato all’invec-
chiamento del prodotto stesso e quindi alla sua “durabilità” e 
“funzionalità” nel tempo.

Per la determinazione della temperatu-
ra esterna minima, compatibile con la 
fase di posa delle membrane in bitume 
polimero, si possono usare le seguenti 
regole di carattere pratico:
•	con	membrane	aventi	flessibilità	a	fred-
do (materiale nuovo) ≤ -10 °C, la tem-
peratura deve essere > +5°C 

•	con	membrane	aventi	flessibilità	a	fred-
do (materiale nuovo) ≤ -5 °C o ≤ 0°C, la temperatura deve esse-
re > +10°C 

Se la temperatura esterna, durante le 12 ore precedenti la posa 
della membrana (ore notturne) è stata < +5°C o < +10°C (se-
condo le membrane utilizzate) e se i rotoli di membrana sono 
stati stoccati all’aperto o in 
ambienti aventi la stessa tem-
peratura esterna, la mescola 
risulterà comunque congelata, 
almeno nella parte più interna 
del rotolo, indipendentemente 
dalla temperatura esterna, pre-
sente al momento della posa, 
pertanto, in questo caso, si do-
vranno prendere tutte le neces-
sarie precauzioni per evitare che 
il telo, specialmente nelle ultime spire interne, più strette, possa 
fessurarsi durante l’operazione di srotolamento:
•	scaldare	leggermente	con	la	fiamma	il	rotolo	in	fase	di	srotola-
mento

•	eseguire	uno	srotolamento	molto	lento,	specialmente	nelle	ultime	
spire del rotolo.

Antonio Broccolino

Nel prossimo 

Numero

il corretto utilizzo degli 

strati ed elemeNti separatori 

iN uN sistema di copertura

Tagli passanti sull’elemento di tenuta
In tutti i casi i tagli si sono formati in corrispondenza di una linea continua d’accostamento, tra pannelli termoisolanti, non correttamente direzionati 
trasversalmente, rispetto alla direzione di posa dell’elemento di tenuta. In tutti i casi le membrane erano in bitume polimero armate con NT di poliestere 
stabilizzato con filamenti in fibre di vetro monodirezionali, in senso longitudinale rispetto ai teli.
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Si consiglia comunque, di eseguire le suddette operazioni di pre ri-
scaldamento, sempre durante i mesi più freddi dell’anno e per tutte 
le tipologie di membrana in bitume polimero. 
In un elemento di tenuta costituito da 2 o più strati di membrane 
in bitume polimero, la direzione di posa dei due strati dovrà essere 
sempre la medesima e non dovrà mai incrociarsi, salvo inderoga-
bili motivazioni di carattere tecnico/esecutivo che dovranno essere 
attentamente valutate, di volta in volta, da un “Esperto di settore”. 
I due o più strati che costituiscono l’elemento di tenuta dovranno 
essere sempre posati, tra loro, in totale aderenza, in modo che en-
trino in completa sinergia, costituendo un unico elemento di tenuta. 
A questo proposito il Codice di Pratica I.G.L.A.E. e la Norma UNI 
11442 indicano che “ … Saranno tollerate piccole lenti isolate di 

mancato incollaggio tra gli strati dell’elemento di tenuta, che comun-
que non costituiscano soluzione di continuità collegate che possano 
compromettere la stabilità e la funzionalità del sistema …”
Queste “piccole lenti” possono in effetti essere presenti e sono pro-
dotte da gas di combustione, durante la sfiammatura.
Sempre il Codice di Pratica I.G.L.A.E. fornisce anche indicazioni ri-
guardanti la metodologia di posa di ogni singolo strato.
La soluzione certamente più corretta, specialmente quando la su-
perficie della copertura ha grandi dimensioni (≥ 20-30 m in senso 
di pendenza) è quella di posare i teli interi (10 m), in senso di pen-
denza,  ed inserire ogni 10 metri un telo posato in senso trasversale 
ai precedenti, in modo da interrompere, ad intervalli regolari,  senza 
permettere che si sommino, eventuali effetti di instabilità dimensio-
nali (ritiri per memoria dimensionale dell’armatura), che possono 
essere presenti nel senso della lunghezza dei teli. Ovviamente l’ide-
ale, anche per motivi di carattere estetico, sarebbe quella di posi-
zionare i teli trasversali sempre sulle linee di conversa e colmo della 
copertura, ma questo sistema comporta, per evitare eccesso di 
sfrido, l’utilizzo di teli già dimensionati, in fase produttiva, in lunghezza 
definita, secondo necessità. Un altro sistema corretto, da utilizzare, 
in particolare quando la dimensione della copertura è ≤ 20 m (in 
senso di pendenza), è quella di posare i teli a “quinconce”, sfalsati 
sui lati lunghi di almeno 1-2 m (meglio, per motivi estetici se sono 
sfalsati di una metà della lunghezza del telo utilizzato).
In questo modo si ridurranno (anche se non si elimineranno total-
mente) eventuali effetti di instabilità dimensionali presenti nei teli in 
senso longitudinale.
Quindi i teli di membrana in bitume polimero, mai potranno essere 
posati ad incrocio/scacchiera, con le giunzioni di testa, poste su una 

Questa foto è davvero 
interessante, si possono 
infatti notare sulla superficie 
ardesiata del 2° strato 
dell’elemento di tenuta 
delle linee più chiare che 
corrispondono ai bordi di 
accostamento dei pannelli 
sottostanti in polistirene 
espanso sinterizzato, dogato, 
accoppiati al 1° strato 
di membrana in bitume 
polimero.
Il colore chiaro è dato dallo 
stress generato dall’apertura 
e dalla chiusura giornaliera 
e/o stagionale per effetti di 
dilatazione termica lineare, 
del giunto di accostamento 
tra i pannelli in polistirene 
dogato, posato praticamente 
in totale indipendenza.

Lo stress causato alla membrana superiore dalle ripetute aperture e chiusure dei giunti di accostamento dei pannelli termoisolanti, non correttamente 
stabilizzati sul piano di posa, provoca la fessurazione della mescola della membrana

Fase di chiusura, periodo 
caldo dell’anno: per 
dilatazione termica 
lineare, la distanza tra 
due pannelli si azzera, 
causando la formazione 
di un ondulazione 
lineare delle membrane 
in bitume polimero, 
in corrispondenza 
di accostamento dei 
pannelli

Fase di apertura, 
periodo freddo 
dell’anno: per 
dilatazione termica 
lineare, la distanza 
tra due pannelli 
aumenta a 10-15 mm, 
causando lo stiramento  
delle membrane in 
bitume polimero, in 
corrispondenza di 
accostamento dei 
pannelli

le dilatazioNi tra estate e iNverNo
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linea continua, interessante più teli. 
A titolo informativo e di curiosità, la “leggenda metropolitana” che 
i teli debbano essere posati incrociati deriva da quando, più di 35 
anni fa, le membrane in bitume polimero, armate con NT di polie-
stere, erano ancora una rarità e per realizzare i sistemi di copertura 
impermeabili, si usavano normalmente i sistemi multistrato, eseguiti 
con cartonfeltri bitumati o veli vetro bitumati, alternati a spalmature 
di bitume ossidato fuso o le prime membrane prefabbricate in bi-
tume polimero armate con velo di vetro rinforzato.
Ovviamente questi sistemi impermeabili, dovevano obbligatoria-
mente essere incrociati nei vari strati sovrapposti, per rendere “iso-
tropa” (uniforme in tutte le 4 direzioni) le resistenze meccaniche 
dell’elemento di tenuta.
Ovviamente tutti gli strati, costituenti un unico elemento di tenuta 

dovranno essere posati con la stessa metodologia, avendo però 
l’accortezza di sfalsare sempre le sormonte laterali e di testa dello 
strato di membrana in bitume polimero, rispetto a quello immedia-
tamente sottostante.
Una soluzione  molto interessante di applicazione delle membra-
ne in bitume polimero, conosciuta tra alcuni applicatori come “sfal-
samento alla francese” (evidentemente è un sistema che si usa o 
usava in Francia), riguarda proprio lo sfalsamento trasversale dei teli 
tra due livelli/strati sovrapposti, costituenti l’elemento di tenuta, ed è 
realizzata secondo le seguenti fasi di posa:
• 1^ fase: stesura del 1° livello di membrane mantenendo la giun-
zione di saldatura, tra i teli pari, a 10 cm (il più esatti possibile), sen-
za però, eseguire ancora la sigillatura (bisellatura, con cazzuolino 
caldo, a punta arrotondata) delle sormonte.

• 2^ fase: stesura di ogni rotolo del 2° livello in accostamento allo 
spessore della sovrapposizione del 1° livello, realizzando la sigilla-
tura con cazzuolino caldo, sulla linea di accostamento dei due teli 
dei diversi livelli (1° e 2°), immediatamente dopo la posa di ogni 
telo (altrimenti non si riesce più ad eseguirla, perché rimarrebbe 
coperta dalla successiva sormonta).

•3^ fase: sigillatura (bisellatura, con cazzuolino caldo, a punta arro-
tondata) tradizionale delle linee di sormonta dei teli del 2° livello.

Con questo sistema si eliminano i canalicoli di mancata saldatura 
(larghi da 1,5 a 5 e più cm a seconda della metodologia di posa e 
della stagione in cui è stata effettuata), che si creano all’intradosso 
dei teli del 2° livello di membrane, sfalsato e posato a ponte, sullo 
spessore della giunzione tra due membrane sottostanti del 1° li-
vello, e sulla giunzione laterale del 2° livello,  per lo spessore della 
stessa membrana.
Con questa metodologia di posa si crea una superficie più unifor-

Fessurazioni, nelle ultime spire, di un rotolo svolto a bassa temperatura senza 
prendere precauzioni nel pre-riscaldamento e srotolamento.

patologie da stress

Conseguenza dello stress, da apertura 
chiusura, sulle membrane in bitume polimero, 
in corrispondenza delle linee di accostamento 
dei pannelli. L’apertura dell’accostamento 
del pannello (polistirene espanso dogato) 
corrisponde esattamente alla linea di stress 
presente sulla membrana ardesiata, segnalata 
dallo schiarimento dell’ardesia.

Lo stress ha causato la fessurazione passante 
della mescola della membrana nera del 1° 
strato.

Lo stress ha causato la fessurazione passante 
della mescola della membrana ardesiata del 2° 
strato (qui vista prima di effettuare il prelievo). 
Si nota come la forma della fessurazione 
corrisponde esattamente a quella della 
membrana nera sottostante.
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me, priva dei continui avvallamenti causati dalle sovrapposizioni di-
stanziate di qualche decimetro e in pratica si ha una sola linea di 
avvallamento ed una sola linea di sovrapposizione su  ogni telo e 
questo favorisce il deflusso uniforme delle acque. In caso di discon-
tinuità dell’elemento di tenuta (dissaldature di sormonte o danneg-
giamenti di carattere meccanico) spesso i canalicoli, di mancata ade-
renza tra i vari strati di membrana, sono causa di diffusione di acqua 
d’infiltrazione, longitudinalmente alla direzione dei teli.
Ovviamente la suddetta metodologia di posa è molto più sempli-
ce con l’utilizzo di membrane nere, perché vi è maggior tolleranza 
nell’ampiezza della sovrapposizione dei teli, molto più complessa è 
invece, se il 2° livello di membrane è con finitura ardesiata, perché la 
dimensione obbligata della cimosa di sovrapposizione, priva d’arde-
sia, non permetterebbe alcuna tolleranza di sovrapposizione.

Nella soluzione di posa tradizionale, con sfalsamento delle mem-
brane tra 1° e 2° livello, di un mezzo della larghezza del telo, nella 
situazione a ponte, si può ridurre/eliminare il canalicolo di mancata 
aderenza, annullando lo spessore della membrana, sulle giunzioni 
del 1° livello, schiacciandolo con il cazzuolino a punta tonda, ma 
in questo caso vi è il pericolo di mettere a nudo l’armatura della 
membrana, durante lo spostamento della mescola fusa.
Nel caso invece della giunzione tra due teli del 2° livello, il canalicolo 
è sempre presente, salvo non intervenire con lo schiacciamento, a 
caldo, dello spessore della membrana, prima di realizzare la sovrap-
posizione del telo adiacente e sempre comunque con il pericolo 
della messa a nudo dell’armatura.
Nei sistemi di copertura realizzati con elemento di tenuta in mem-
brane in bitume polimero (ma anche non altre tipologie di membra-

Soluzione corretta di posa di uno strato di membrane in bitume polimero, con sistema a teli trasversali posizionati tra una serie di teli interi longitudinali

Soluzione corretta di posa di uno strato di membrane in bitume polimero, con sistema a teli sfalsati a “quinconce” sul lato lungo

giuNzioNi di testa realizzate su telo o striscia di 
telo posato trasversalmeNte rispetto agli altri teli

giuNzioNi di testa realizzate su teli sfalsati iN 
seNso loNgitudiNale di almeNo m1
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ne prefabbricate) i risvolti verticali non devono essere “mai eseguiti 
in continuo”, cioè facendo risvoltare, sul supporto di contenimento 
verticale, il telo posato sulla superficie corrente (sub-orizzontale o 
inclinata) della copertura.
La sezione del telo di membrana, costituente il risvolto, deve essere 
invece incollato, a fiamma, sul supporto verticale e saldato, al piede 
sulla superficie corrente dell’elemento di tenuta (vedere anche arti-
colo “risvolti critici”, pubblicato sul N. 195 di “Specializzata”).
Quanto sopra per evitare che eventuali forze di trazione, presenti 
al piede dei risvolti (ritiri per memoria dimensionale delle armatura 
delle membrane), lavorino “a peeling” tra la superficie orizzontale e 
verticale del risvolto impermeabile, staccandolo dal supporto.
In presenza di più livelli di risvolti verticali, la sezione orizzontale del 
livello più basso, incollata a fiamma sulla parte corrente dell’elemen-

to di tenuta, dovrà risultare di larghezza più ampia (≥ 5 cm circa), 
rispetto a quella che verrà posata superiormente; Questo per evi-
tare, il più possibile, la formazione di piccoli rilievi dovuti agli spessori 
di sovrapposizione delle saldature.
Meglio ancora se anche la striscia di rinforzo, posata ad angolo, al 
piede del risvolto verticale, risulterà più larga nella sua sezione oriz-
zontale rispetto alla superficie d’incollaggio orizzontale dei risvolti 
verticali.
Per migliorare la stabilizzazione dell’elemento di tenuta, bisogne-
rebbe eliminare definitivamente la “brutta e obsoleta abitudine” di 
posizionare al piede dei risvolti verticali le “gusce di raccordo”, in 
particolare quando sono realizzate con elementi prefabbricati (fi-
bre di legno, perlite espansa, elementi triangolari sagomati in mem-
brana in bitume polimero, ecc.), perché anch’esse possono favorire 

Soluzione scorretta di posa di uno strato di membrane in bitume polimero, con sistema a teli incrociati a “scacchiera”rispetto alle sormonte

Soluzione corretta di posa di un elemento di tenuta in doppio strato 
di membrane in bitume polimero, direzionato nello stesso senso 
(longitudinale alla pendenza della copertura)

Soluzione scorretta di posa di un elemento di tenuta in doppio strato 
di membrane in bitume polimero, incrociato, con possibile formazione 
di ristagni d’acqua, nelle zone contornate dallo spessore delle 
sovrapposizioni di saldatura

giuNzioNi di testa realizzate erroNeameNte seNza 
alcuNo sfalsameNto trasversale dei teli

sovrapposizioNe dei due strati dell’elemeNto di 
teNuta coN sfalsameNto trasversale tra i due 

strati pari almeNo alla giuzioNe laterale dei teli
soluzione consigliata in tutti i casi salvo quando entrambi gli strati sono 

costituiti da membrane armate con velo di vetro

sovrapposizioNe dei due strati dell’elemeNto di 
teNuta coN iNcrocio tra i due strati

soluzione consigliata solo quando entrambi gli strati sono costituiti da 
membrane armate con velo di vetro
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la trazione “a peeling” tra la superficie orizzontale e verticale del 
risvolto impermeabile, facilitando il distacco dal supporto (vedere 
anche articolo “importanza dei dettagli”, pubblicato sul N. 186 di 
“Specializzata”).
Sempre per migliorare la stabilizzazione dell’elemento di tenuta, 

quando non vi è la presenza di una protezione pesante fissa, su 
coperture di ampia superficie, è consigliabile realizzare una linea di 
fissaggi meccanici (1/25-30 cm) al piede dei risvolti verticali, almeno 
in corrispondenza di tutti gli angoli interni ed esterni del perimetro 
della copertura (≥ 2 m per ogni lato dell’angolo) e dei punti fissi 

Sovrapposizione tradizionale delle membrane, con sfalsamento trasversale degli strati pari a mezza larghezza di telo; Formazione canalicoli (fascia 
colorata di giallo) di mancata aderenza sul 2° livello di membrana, causati dallo spessore delle sormonte del 1° livello e della membrana del 2° livello

Accostamento laterale, nello spessore delle membrane di 1° e 2° livello, in corrispondenza delle giunzioni laterali delle membrane.
Si nota che non vengono creati canalicoli di mancata aderenza.

Particolare riguardante la formazione di canalicolo (fascia colorata di 
giallo) di mancata aderenza sulla sovrapposizione a ponte del 2° livello di 
membrana sopra una giunzione delle membrane del 1° livello

Particolare riguardante la formazione di canalicolo (fascia colorata di 
giallo)  di mancata aderenza in corrispondenza alla giunzione delle 
membrane del 2° livello, a causa dello spessore della membrana inferiore

atteNzioNe alle sovrapposizioNi

Legenda

1. 1° livello di membrane in bitume polimero, 
costituente il 1° strato dell’elemento di tenuta

2. fascia di aderenza nella giunzione delle 
membrane del 1° livello

3. 2° livello di membrane in bitume polimero, 
costituente il 2° strato dell’elemento di tenuta

4. fascia di aderenza nella giunzione delle 
membrane del 2° livello

5. sezione triangolare del canalicolo di 
mancata aderenza causato dallo spessore 
della membrana, sotto la sovrapposizione 
della membrana superiore

6. superficie interessata dal canalicolo di 
mancata aderenza (larghezza variabile  
da 2 a 5 e più cm)

7. accostamento laterale tra gli spessori delle 
membrane di 1° e 2° livello

8. sigillatura/bisellatura realizzata con 

cazzuolino caldo, a punta arrotondata, sulla 
linea di accostamento tra gli spessori delle 
membrane di 1° e 2° livello

9. sigillatura/bisellatura realizzata con 
cazzuolino caldo, a punta arrotondata, sulla 
linea di giunzione delle membrane di 2° livello

10.ponte creato dalla sovrapposizione delle 
membrane di 2° livello sopra la giunzione 
sfalsata (normalmente la larghezza di mezzo 
telo) delle membrane di 1° livello
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1. supporto strutturale monolitico cementizio, con massetto 
delle pendenze

2. muretto di contenimento perimetrale
3. strato d’imprimitura
4. striscia di rinforzo in membrana in bitume polimero, 

posizionata al piede del risvolto
5. 1° strato dell’elemento di tenuta orizzontale in 

membrane in bitume polimero
6. 2° strato dell’elemento di tenuta orizzontale in 

membrane in bitume polimero
7. 1° risvolto verticale dell’elemento di tenuta in 

membrane in bitume polimero
8. 2° risvolto verticale, dell’elemento di tenuta in 

membrane in bitume polimero, terminante in 
orizzontale in posizione più arretrata del 1° risvolto

9. scossalina di cappellotto di coronamento perimetrale

L’elemento di tenuta, in membrane in bitume polimero, in presenza di guscia 
di raccordo prefabbricata, per effetto della normale variazione dimensionale 
orizzontale (memoria dimensionale), durante il periodo più caldo dell’anno, 
può agire con “effetto peeling” al piede del risvolto verticale causando lo 
scollamento della membrana
1. supporto strutturale monolitico cementizio, con massetto delle pendenze
2. muretto di contenimento perimetrale
3. strato schermo la vapore
4. strato d’imprimitura
5. elemento termoisolante
6. guscia di raccordo prefabbricata
7. membrana in bitume polimero costituente l’elemento di tenuta
8. risvolto verticale in membrana in bitume polimero
9. direzione di trazione delle membrane costituenti l’elemento di tenuta
10. distacco per effetto “peeling” della membrana sulla guscia prefabbricata
11. possibile percorso perimetrale dell’acqua infiltratasi in punti di discontinuità 

presenti sulle membrane costituenti l’elemento di tenuta

la corretta realizzazioNe di uN risvolto verticale

posa iN opera di membraNe coN “sfalsameNto alla fraNcese” 

Posizionamento delle membrane del 1° livello, 
con sovrapposizione di 10 cm, tra i teli 
adiacenti

Posizionamento delle membrane di 2° 
livello, accostando i teli allo spessore della 
sovrapposizione di 1° livello 

Realizzazione della sovrapposizione tra due teli 
adiacenti del 2° livello

(camini, lucernari, volumi tecnici), dove in particolare si concentrano 
le eventuali tensioni da ritiro che potrebbero innescare i fenomeni 
di “reptazione” (ondulazione dell’elemento di tenuta). 
Un elemento di tenuta in membrane in bitume polimero deve 
avere come supporto diretto una “superficie corrente” con carat-
teristiche “termiche” uniformi; Non sarà pertanto possibile posare 
l’elemento di tenuta, in continuo su una superficie solo parzialmente 

interessata dalla posa di uno strato termoisolante (posto all’intra-
dosso dell’elemento di tenuta) o dove lo spessore dei pannelli varia 
improvvisamente di spessori superiori al 50% tra un punto e l’altro.
In questa situazione, viene infatti a crearsi, lungo la linea di variazione 
della presenza o spessore dello strato termoisolante, un vero e 
proprio “giunto termico” (corrispondente alla linea di cambiamento 
improvviso di temperatura del sistema di copertura) che avrà un 
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comportamento (variazioni dimensiona-
li) similare a quello un giunto di dilatazio-
ne strutturale.
Suddetto giunto va quindi trattato, dal 
punto di vista della tenuta impermeabi-
le, esattamente come se fosse un vero e 
proprio giunto di dilatazione, ma meglio 
se viene sollevato, dal piano di naturale 
scorrimento delle acque, mediante due 
muretti paralleli che dividano la superfi-
cie corrente in due superfici con diverse 
“caratteristiche termiche” (vedere anche 
articolo “giunti impermeabili”, pubblicato 
sul N. 198 e 199 di “Specializzata”).
Riguardo il dimensionamento delle sor-
monte, si consiglia vivamente, indipendentemente da quanto in-
dica anche il Codice di Pratica (più tollerante su questo specifico 
argomento), di realizzare le sormonte laterali dei teli, di almeno 10 
cm e le sormonte di testa di almeno 20 cm.  Sulle sormonte di 
testa si concentrano infatti le eventuali trazioni dovute all’instabilità 
dimensionale delle membrane e pertanto è corretto che risultino 
di ampiezza almeno doppia rispetto a quelle laterali per meglio 
contrastare suddette forze. Anche con membrane con finitura ar-
desiata si consiglia di realizzare le sormonte laterali di almeno 10 
cm, ma in questo caso dovranno essere richieste, specificatamente 
al Produttore, cimose, prive di protezione, aventi larghezza mag-
giorata  rispetto alle cimose di produzione standard di 7-8 cm. In 
caso di membrane autoprotette (ardesia o lamina metallica) le 
sormonte di testa, dovranno essere pulite il più possibile (fiam-
ma + cazzuolino), dalla presenza della protezione, per creare una 
vera e propria “cimosa di sovrapposizione allargata” che permetta 
l’incollaggio a fiamma mescola su mescola. In caso di fissaggio mec-
canico, delle membrane in bitume polimero, effettuato sotto sor-

monta, questa dovrà essere maggiorata, in 
modo idoneo, per contenere la dimen-
sione della placchetta di fissaggio, lascian-
do libera una fascia laterale da sfiammare 
per la sigillatura a tenuta della giunzione..
Un altro consiglio di carattere pratico, 
ma estremamente importante per la 
funzionalità e la durabilità dell’elemento 
di tenuta è quello di utilizzare sempre 
membrane con armature aventi le stesse 
caratteristiche di “stabilità dimensionale” 
o meglio ancora aventi la stessa armatu-
ra. Quanto sopra per evitare che i diversi 
comportamenti dimensionali degli strati 
di membrana, in corso d’esercizio pos-

sano causare anche leggere ondulazioni sulla superficie dell’ele-
mento di tenuta finito. Se si dovessero, per qualsiasi motivo, usare 
membrane che presentano, specialmente a livello armatura, ca-
ratteristiche prestazionali differenti, si dovrà posare, comunque, 
come 1° strato, la membrana con le caratteristiche prestazionali 
inferiori. A questo proposito, si ricorda, che, quando, tempo fa, si 
usavano in accoppiamento, ancora le membrane armate in velo di 
vetro rinforzato con le membrane armate con NT di poliestere, 
i Produttori, nelle loro documentazioni tecniche, giustamente, in-
dicavano sempre, come 1° strato la  membrana armata in velo di 
vetro. Quando invece veniva utilizzata, specialmente come strato 
a finire ardesiato, una membrana armata in velo di vetro rinforza-
to, nel giro di uno o due cicli stagionali, la membrana superiore si 
lacerava, quasi sempre, lungo la linea di mancata aderenza, presen-
te sulla sua sovrapposizione,  corrispondente al salto di spessore 
(canalicolo di mancata aderenza) della sottostante giunzione del 
1° strato di membrana armata con NT in poliestere (dove più si 
concentravano le tensioni). 

Fissaggio della membrana, al piede 
del risvolto verticale, in adiacenza ad 
angoli interni ed esterni, dopo la sua 
saldatura sulla striscia di rinforzo

Preparazione della cimosa della 
sormonta di testa di una membrana 
ardesiata prima dell’incollaggio a 
fiamma

Ondine trasversali alla direzione dei 
teli, in membrana in bitume polimero, 
causati da diversa tipologia e 
caratteristiche d’armatura inserita nelle 
membrane di 1° e 2° livello

Lacerazione di una membrana ardesiata, 
armata in velo di vetro, sovrapposta ad 
una membrana nera armata con NT di 
poliestere. La lacerazione è avvenuta 
lungo la linea interessata dal canalicolo di 
mancata aderenza creato dallo spessore 
della giunzione della membrana nera 
sottostante.

Vista dopo la rimozione del 2° livello di membrana.
La linea tratteggiata rossa individua il canalicolo di 
mancata aderenza, adiacente alla linea continua , 
sempre tratteggiata in rosso, creata dallo spessore 

della membrana di 1° livello. Come si può notare vi 
è presenza di acqua all’interno del canalicolo con 

larghezza variante da 20 a 30 mm.


