
La membrana elastoplastomerica Futura RS4 AF P per la sede di Leyform, 
fabbricato di circa 20.000 m2 a Colle Umberto in provincia di Treviso.

La coper tura è la protezione più im-
por tante dell’edificio dagli agenti at-
mosferici:  la sua impermeabilizzazione 
per tanto, oltre a rispondere al requi-
sito di impermeabilità, deve anche 
proteggere il fabbricato dall’irraggia-
mento solare, dal fuoco, da fenome-
ni metereologici più o meno intensi.  

Un perfetto esempio di rifacimento 
che considera questi fattori è il pro-
getto del sistema impermeabile di un 
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edificio industriale a Colle Umber to 
(TV), che ha previsto un attento stu-
dio preliminare della nuova stratigra-
fia, la progettazione integrata degli 
elementi e la scelta dei materiali più 
adatti. 

Stato di fatto e progetto
La coper tura del fabbricato si esten-
de per circa 20.000 m2 ed è caratte-
rizzata da una struttura in elementi 
prefabbricati in calcestruzzo, sulla 

quale sono posizionati una serie di 
shed alternati a lucernari per aumen-
tare l’illuminazione interna. 

Il sistema impermeabile origina-
rio era stato deteriorato da una 
grandinata par ticolarmente vio-
lenta che aveva reso necessario 
il rifacimento dell’impermeabiliz-
zazione, da eseguire velocemen-
te senza la demolizione e lo smal-
timento della coper tura esistente. 

Resistenza al fuoco e alla gran-
dine
La scelta della membrana imperme-
abilizzante è ricaduta su un prodot-
to in bitume polimero di eccellente 
qualità tecnica, con finitura superfi-
ciale White Reflect in scaglia di ar-
desia di colore bianco, caratterizzato 
da elevata riflettanza solare, resi-
stenza al fuoco esterno e alla gran-
dine:  Futura RS4 AF P, membrana 
elastoplastomerica (BPP) prodotta e 
fornita da Polyglass SpA, azienda di 
Ponte di Piave (TV), par te del grup-
po Mapei. Futura RS4 AF P è costi-
tuita da uno speciale compound a 
base di bitume distillato modificato 
con elevata percentuale di par ti-

colari polimeri come il polipropi-
lene (APP), le poliolefine (APAO) 
e l’aggiunta di additivi speciali che 
garantiscono una mescola con ca-
ratteristiche prestazionali superiori.  

È cer tificata BROOF (t2) secondo quan-
to previsto dalla normativa in merito 
alla resistenza al fuoco esterno EN 
13501-5 ed è resistente alla grandine, 
nel rispetto della norma EN 13583. 
Futura RS4 AF P è armata  in NT di 
poliestere da filo continuo, stabilizza-
ta con fili di vetro longitudinali, carat-
teristica che le conferisce un’elevata 
resistenza a trazione in tutte le dire-
zioni, ottima resistenza  al punzona-
mento e alla stabilità dimensionale.

Efficientamento energetico
Futura RS4 AF P è una membrana 
a bassa emissività termica e alta ri-
flettanza solare: la par ticolare finitu-
ra White Reflect scelta riduce infatti 
sensibilmente la temperatura super-
ficiale della coper tura.

Questo permette di ridurre la tem-
peratura anche all’interno dell’edi-
ficio - contribuendo a migliorare il 
comfor t degli ambienti – e di otti-
mizzare il funzionamento di un even-
tuale impianto fotovoltaico da instal-
lare in futuro.

www.polyglass.com
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