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Premesse 

 

La presente guida vuole fornire indicazioni e soluzioni tecniche, progettuali e costruttive, per la corretta messa in opera di 
sistemi per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico di coperture continue. 

I temi relativi ai sistemi impermeabili rivestono fondamentale importanza nella costruzione di una copertura continua. Infatti, 
alla base di una corretta realizzazione c’è il sistema impermeabile, che deve garantire la massima tenuta, funzionalità e 
durata nel tempo. 

Il sistema impermeabile è l’involucro della copertura e, come tale, deve avere caratteristiche e prestazioni superiori al fine 
di garantire la massima durabilità nel tempo dell’intera stratigrafia. 

Riferimento costante della proposta tecnica Polyglass è il codice di pratica I.G.L.A.E., che da molti anni è il principale testo 
di riferimento per i professionisti del settore per la realizzazione di sistemi impermeabili continui in conformità alla regola 
d’arte. 
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Proposta tecnica n° 1  
Copertura a vista senza isolamento termico 

 

Tetto freddo - Copertura a vista  

 
 

 
 

 
 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P G 
(secondo strato) 

 

04



 
 
 

Proposta tecnica n° 1  
Copertura a vista senza isolamento termico 

 

Copertura a vista senza isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
POLYFLEX EL C P G 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P G della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm ricoperta sulla faccia superiore con 
scaglie d’ardesia di colore bianco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro 
bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali dei corpi emergenti. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno 
sfalsamento sia trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 2  
Copertura a vista ad alta riflettanza senza isolamento termico 

 
 

Tetto freddo - Copertura a vista ad alta riflettanza 

 
 

 
 

 
 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Membrana liquida fibrata in emulsione acquosa di colore 
bianco ad alta riflettanza (SRI 105) POLYSINT SUN REFLECT  
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Proposta tecnica n° 2  
Copertura a vista ad alta riflettanza senza isolamento termico 

 
 

 
Copertura a vista ad alta riflettanza solare senza isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica 
I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 
4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente 
alla classe “S” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
POLYSINT SUN REFLECT 
Vernice protettiva per il sistema impermeabile costituita da una pittura liquida fibrata in emulsione acquosa di colore bianco, con indice di riflettenza 
solare (SRI) 105, tipo POLYSINT SUN REFLECT della POLYGLASS S.p.A. 
L’applicazione viene eseguita a rullo o airless, in due mani incrociate, dopo circa 3 mesi dall’applicazione di membrane o prodotti bituminosi applicati a 
caldo. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 3  
Copertura in quadrotti senza isolamento termico 

 

Tetto freddo - Copertura pedonabile con quadrotti  

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Fazzoletti di protezione in membrana impermeabile 
POLYFLEX EL C P 
7 - Pavimentazione in quadrotti su supporti 
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Proposta tecnica n° 3  
Copertura in quadrotti senza isolamento termico 

 

Tetto freddo - Copertura pedonabile con quadrotti  

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Fazzoletti di protezione in membrana impermeabile 
POLYFLEX EL C P 
7 - Pavimentazione in quadrotti su supporti 

 
 
 

Proposta tecnica n° 3  
Copertura in quadrotti senza isolamento termico 

 

Copertura sotto protezione pesante senza isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
PROTEZIONE 
Fazzoletti di protezione realizzati con membrane bituminose da posizionare in corrispondenza dei supporti della pavimentazione. 
 
Voce 7.0 
PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI 
Pavimentazione pedonabile realizzata in quadrotti su supporti aventi diametro minimo della base di 160 mm con superficie di appoggio piena. 
La posa della pavimentazione sarà realizzata avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 4 
Copertura con pavimentazione in piastrelle senza isolamento termico 

 

Tetto freddo - Copertura con pavimentazione in piastrelle 

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO  
7 - Massetto di protezione in calcestruzzo 
8 – Pavimentazione pedonale 
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Proposta tecnica n° 4 
Copertura con pavimentazione in piastrelle senza isolamento termico 

 

Tetto freddo - Copertura con pavimentazione in piastrelle 

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO  
7 - Massetto di protezione in calcestruzzo 
8 – Pavimentazione pedonale 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 4 
Copertura con pavimentazione in piastrelle senza isolamento termico 

 

Copertura con pavimentazione senza isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
MAPEPLAN PE MACRO FORATO E MICRO FORATO 
Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in LDPE (macro-forato e micro-forato), per evitare che il lattime cementizio possa 
intasare/alterare lo strato sottostante. 
 
Voce 7.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 

 
Voce 8.0 
PAVIMENTAZIONE PEDONALE 
Pavimentazione pedonale realizzata mediante massetto cementizio armato e successiva posa mediante adesivo cementizio della pavimentazione 
pedonabile realizzata in piastrelle come definito dal Progettista. 

 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 5 
Copertura a vista con isolamento termico 

 
 
Tetto caldo - Copertura a vista  

 
 

 
 

  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico incollato 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P G 
(secondo strato) 
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Proposta tecnica n° 5 
Copertura a vista con isolamento termico 

 
 
Tetto caldo - Copertura a vista  

 
 

 
 

  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico incollato 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P G 
(secondo strato) 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 5 
Copertura a vista con isolamento termico 

 
Copertura a vista con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. È marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 

 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P G 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, ricoperta con scaglie di ardesia di colore bianco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata 
grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 6   
Copertura a vista ad alta riflettanza con isolamento termico 

 
Tetto caldo - Copertura a vista ad alta riflettanza 

 
 

 
 

 
 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico incollato 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
8 - Membrana liquida fibrata in emulsione acquosa di colore 
bianco ad alta riflettanza (SRI 105) POLYSINT SUN 
REFLECT  

 
 

 
 
 

Proposta tecnica n° 6   
Copertura a vista ad alta riflettanza con isolamento termico 

 
Copertura a vista con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. È marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 

 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
POLYSINT SUN REFLECT 
Vernice protettiva per il sistema impermeabile costituita da una pittura liquida fibrata in emulsione acquosa di colore bianco, con indice di riflettenza 
solare (SRI) 105, tipo POLYSINT SUN REFLECT della POLYGLASS S.p.A. 
L’applicazione viene eseguita a rullo o airless, in due mani incrociate, dopo circa 3 mesi dall’applicazione di membrane o prodotti bituminosi applicati a 
caldo. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 6   
Copertura a vista ad alta riflettanza con isolamento termico 

 
Copertura a vista con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. È marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 

 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
POLYSINT SUN REFLECT 
Vernice protettiva per il sistema impermeabile costituita da una pittura liquida fibrata in emulsione acquosa di colore bianco, con indice di riflettenza 
solare (SRI) 105, tipo POLYSINT SUN REFLECT della POLYGLASS S.p.A. 
L’applicazione viene eseguita a rullo o airless, in due mani incrociate, dopo circa 3 mesi dall’applicazione di membrane o prodotti bituminosi applicati a 
caldo. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 

15



 
 
 

Proposta tecnica n° 7 
Copertura coibentata con pavimentazione in quadrotti 

 

Tetto caldo - Copertura pedonabile con pavimentazione in quadrotti 

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
8 - Fazzoletti di protezione in membrana impermeabile 
POLYGLASS 
9 - Pavimentazione in quadrotti su supporti dischiformi 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 7 
Copertura coibentata con pavimentazione in quadrotti 

 

Copertura sotto protezione pesante con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. E’ marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 

 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato).  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
PROTEZIONE 
Fazzoletti di protezione realizzati con membrane bituminose da posizionare in corrispondenza dei supporti della pavimentazione. 
 
Voce 9.0 
PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI 
Pavimentazione pedonabile realizzata in quadrotti su supporti aventi diametro minimo della base di 160 mm con superficie di appoggio piena. 
La posa della pavimentazione sarà realizzata avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 

16



 
 
 

Proposta tecnica n° 7 
Copertura coibentata con pavimentazione in quadrotti 

 

Tetto caldo - Copertura pedonabile con pavimentazione in quadrotti 

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
8 - Fazzoletti di protezione in membrana impermeabile 
POLYGLASS 
9 - Pavimentazione in quadrotti su supporti dischiformi 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 7 
Copertura coibentata con pavimentazione in quadrotti 

 

Copertura sotto protezione pesante con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. E’ marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 

 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato).  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
PROTEZIONE 
Fazzoletti di protezione realizzati con membrane bituminose da posizionare in corrispondenza dei supporti della pavimentazione. 
 
Voce 9.0 
PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI 
Pavimentazione pedonabile realizzata in quadrotti su supporti aventi diametro minimo della base di 160 mm con superficie di appoggio piena. 
La posa della pavimentazione sarà realizzata avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 8 
Copertura sotto pavimentazione pedonale con isolamento termico 

 

Tetto caldo - Copertura pedonabile con pavimentazione piastrelle 

 
 

 
 

 
 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
8 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO  
9 - Massetto di protezione in calcestruzzo 
10 – Pavimentazione pedonale 
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Proposta tecnica n° 8 
Copertura sotto pavimentazione pedonale con isolamento termico 

 

Tetto caldo - Copertura pedonabile con pavimentazione piastrelle 

 
 

 
 

 
 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
8 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO  
9 - Massetto di protezione in calcestruzzo 
10 – Pavimentazione pedonale 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 8 
Copertura sotto pavimentazione pedonale con isolamento termico 

 

Copertura sotto pavimentazione con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. È marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
Voce 7.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo POLYFLEX EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, appartenente alla classe “S” del Codice di Pratica 
dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
Voce 8.0 
MAPEPLAN PE MACRO FORATO E MICRO FORATO 
Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in LDPE (macro-forato e micro-forato), per evitare che il lattime cementizio possa 
intasare/alterare lo strato sottostante. 
Voce 9.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 
Voce 10.0 
PAVIMENTAZIONE PEDONALE 
Pavimentazione pedonale realizzata mediante massetto cementizio armato e successiva posa mediante adesivo cementizio della pavimentazione 
pedonabile realizzata in piastrelle come definito dal Progettista. 
 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 9  
Copertura sotto pavimentazione monolitica con isolamento termico – Tetto rovescio 

 

Tetto rovescio - Copertura con pavimentazione carrabile  

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P (primo 
strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento in LDPE MAPEPLAN PE MICRO 
FORATO  
7 - Strato di isolamento termico 
8 - Strato di separazione in geotessile POLYDREN PP 200 
9 - Pavimentazione carrabile leggera 

 



 
 
 

Proposta tecnica n° 9  
Copertura sotto pavimentazione monolitica con isolamento termico – Tetto rovescio 

 

Tetto rovescio - Copertura con pavimentazione carrabile  

 
 

 
 

 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P (primo 
strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento in LDPE MAPEPLAN PE MICRO 
FORATO  
7 - Strato di isolamento termico 
8 - Strato di separazione in geotessile POLYDREN PP 200 
9 - Pavimentazione carrabile leggera 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 9  
Copertura sotto pavimentazione monolitica con isolamento termico – Tetto rovescio 

 

Copertura sotto pavimentazione – tetto rovescio con membrane appartenenti alla Classe “S” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche. 
 
Voce 5.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato).  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
MAPEPLAN PE MICRO FORATO 
Strato di scorrimento in LDPE micro-forato, per evitare che l’isolante possa incollarsi allo strato impermeabile sottostante. 
 
Voce 7.0 
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO XPS 
Strato termocoibente realizzato mediante pannelli termoisolanti monostato costituiti da schiuma di polistirene espanso estruso XPS.  
I pannelli verranno posati in opera sfalsati tra loro avendo cura che i lati di ogni singola lastra appoggino sempre lungo i bordi della lastra adiacente per 
evitare i ponti termici, e marcato  in conformità alla norma EN 13164. 
 
Voce 8.0 
POLYDREN PP 200 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 200 g/m2 tipo POLYDREN 200 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
Voce 9.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 
 
Voce 10.0 
PAVIMENTAZIONE CARRABILE LEGGERA 
Pavimentazione monolitica realizzata con massetto in calcestruzzo, che dovrà essere dimensionato a cura del Progettista per resistere senza rotture ai 
carichi statici ed alle sollecitazioni dinamiche cui sarà soggetto, sia in fase cantieristica che in fase di esercizio. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 10 
Copertura a verde giardino pensile senza isolamento termico 

 
 

Tetto freddo - Copertura a verde giardino pensile 

 
 

 
 

 
 
  

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa ANTIRADICE EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO (macro-forato e micro-forato) 
7 - Massetto di protezione in calcestruzzo  
8 - Strato di drenaggio in ghiaia 
9 - Strato di filtro in geotessile POLYDREN PP 300 gr/m2 
10 - Terreno di coltura 
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Proposta tecnica n° 10 
Copertura a verde giardino pensile senza isolamento termico 

 
 

Copertura a verde senza isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 

 
Voce 6.0 
MAPEPLAN PE MACRO FORATO E MICRO FORATO 
Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in LDPE (macro-forato e micro-forato), per evitare che il lattime cementizio possa 
intasare/alterare lo strato sottostante. 
 
Voce 7.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 
 
Voce 8.0 
GHIAIA 
Strato di drenaggio del giardino pensile realizzato in ghiaia tonda lavata, avente granulometria 16-32 mm. 
Stesura di uno strato uniforme dello spessore adeguato come previsto dal Progettista. La posa dello strato di drenaggio sarà realizzata avendo la 
massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
 
Voce 9.0 
POLYDREN PP 300 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 200 g/m2 tipo POLYDREN 300 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
Voce 10.0 
TERRENO 
Terreno di coltura idoneo per la realizzazione di giardini pensili, nella qualità e quantità come previsto dal Progettista. Lungo i perimetri della 
copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di drenaggio in ghiaia. 
 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 11 
Copertura a verde giardino pensile con isolamento termico 

 
 

Tetto caldo - Copertura a verde con giardino pensile 

 
 

  
 

 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa ANTIRADICE EL C P 
(secondo strato) 
8 - Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in 
LDPE MAPEPLAN PE MACRO FORATO + MAPEPLAN PE 
MICRO FORATO (macro-forato e micro-forato) 
9 - Massetto di protezione in calcestruzzo  
10 - Strato di drenaggio in ghiaia 
11 - Strato di filtro in geotessile POLYDREN PP 300 gr/m2 
12 - Terreno di coltura 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 11 
Copertura a verde giardino pensile con isolamento termico 

 
 

Copertura a verde con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. E’ marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 
 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
MAPEPLAN PE MACRO FORATO E MICRO FORATO 
Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in LDPE (macro-forato e micro-forato), per evitare che il lattime cementizio possa 
intasare/alterare lo strato sottostante. 
 
Voce 9.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 
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Proposta tecnica n° 11 
Copertura a verde giardino pensile con isolamento termico 

 
 

Copertura a verde con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. E’ marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo 
con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 
 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
MAPEPLAN PE MACRO FORATO E MICRO FORATO 
Strato di scorrimento e anti-imbibizione con doppio strato in LDPE (macro-forato e micro-forato), per evitare che il lattime cementizio possa 
intasare/alterare lo strato sottostante. 
 
Voce 9.0 
STRATO DI PROTEZIONE 
Massetto di protezione realizzato in calcestruzzo di adeguata granulometria e spessore, armato se necessario con idonea armatura. Lungo i perimetri 
dovrà essere applicato uno strato continuo ammortizzante in lastre/fogli di materiale espanso, per evitare il danneggiamento dei risvolti verticali 
dell'impermeabilizzazione dovuto alle dilatazioni termiche della cappa cementizia ed alle relative spinte sui bordi. 
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Proposta tecnica n° 11 
Copertura a verde giardino pensile con isolamento termico 

 
 

Voce 10.0 
GHIAIA 
Strato di drenaggio del giardino pensile realizzato in ghiaia tonda lavata, avente granulometria 16-32 mm. 
Stesura di uno strato uniforme dello spessore adeguato come previsto dal Progettista. La posa dello strato di drenaggio sarà realizzata avendo la 
massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
 
Voce 11.0 
POLYDREN PP 300 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 300 g/m2 tipo POLYDREN 300 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
Voce 12.0 
TERRENO DI COLTURA 
Terreno di coltura idoneo per la realizzazione di giardini pensili, nella qualità e quantità come previsto dal Progettista. Lungo i perimetri della 
copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di drenaggio in ghiaia. 
 
 

Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 

 
 
 

Proposta tecnica n° 12 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato senza isolamento termico 

 
 

Tetto freddo - Copertura a verde estensivo pre-vegetato 

 
 

        
 

   
 

 
 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa ANTIRADICE EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento in LDPE MAPEPLAN PE MICRO 
FORATO  
7 - Strato di filtro in geotessile POLYDREN PP 800 gr/m2 
8 - Sistema di tetto verde estensivo pre-vegetato COMPLETATM 
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Proposta tecnica n° 12 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato senza isolamento termico 

 
 

Tetto freddo - Copertura a verde estensivo pre-vegetato 

 
 

        
 

   
 

 
 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P 
(primo strato) 
5 - Membrana impermeabile bituminosa ANTIRADICE EL C P 
(secondo strato) 
6 - Strato di scorrimento in LDPE MAPEPLAN PE MICRO 
FORATO  
7 - Strato di filtro in geotessile POLYDREN PP 800 gr/m2 
8 - Sistema di tetto verde estensivo pre-vegetato COMPLETATM 
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Proposta tecnica n° 12 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato senza isolamento termico 

 
 

Copertura a verde pre-vegetato con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
MAPEPLAN PE MICRO FORATO 
Strato di scorrimento in LDPE micro-forato, per evitare che il tessuto non tessuto possa aderire alla membrana sottostante. 
 
Voce 7.0 
POLYDREN PP 800 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 800 g/m2 tipo POLYDREN 800 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
Voce 8.0 
COMPLETATM  
Tetto verde estensivo pre-vegetato e preassemblato, sistema modulare COMPLETATM a risultato pronto subito, composto da: 
- DRAINROOF COMPLETA H9, elemento preformato in polipropilene riciclato al 100%, che svolge la molteplice funzione di contenitore del sistema, di 
drenaggio delle acque meteoriche ed accumulo idrico per la vegetazione. Grazie alla sua conformazione cuspidata permette un accumulo di 20 l/m2 e 
un deflusso controllato dell’acqua in eccesso verso gli scarichi della copertura. Misure dell’elemento 540 x 540 x 90 mm. 
- SUBSTRATO DI DRENAGGIO, intasamento del cassero Drainroof Completa con granello di pomice ∅ 4-8 mm, con funzione di drenaggio e ritenzione 
idrica. 
- SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE, stesura a raso del substrato vulcanico fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici, pomici e lapilli di cui circa 
il 90% lapillo vulcanico e il 10% pomice di granulometria 0-10 mm, sostanza organica tipo torba bionda di granulometria media. 
- VEGETAZIONE SEDUM, combinazione di Sedum Acre Majus, Lydium Glaucum, Sedum Kamschaticum e Sedum Hispanicum minus in ragione di 
almeno 100-150 g/m² in proporzione variabile. 
- GHIAIA TONDA ∅ 20-30 mm, applicata su tutta la superficie per favorire la radicazione delle talee con funzione zavorrante e di regolazione 
Microclimatica. 
La posa avverrà a secco con accostamento ed incastro dei moduli avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
Lungo i perimetri della copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di bordura e drenaggio in ghiaia. In funzione del posizionamento 
geografico e climatico sarà opportuno valutare l’installazione di un impianto di irrigazione. 

 

 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 13 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato con isolamento termico 

 
 

Tetto caldo - Copertura a verde estensivo pre-vegetato 

 

  
 

 

1 - Supporto in cls, laterocemento o predalles 
2 - Massetto delle pendenze 
3 - Promotore d’adesione IDROPRIMER 
4 - Strato di controllo del vapore POLYVAP FIX P AL 
5 - Strato di isolamento termico 
6 - Membrana impermeabile bituminosa POLYFLEX EL C P (primo 
strato) 
7 - Membrana impermeabile bituminosa ANTIRADICE EL C P 
(secondo strato) 
8 - Strato di scorrimento in LDPE MAPEPLAN PE MICRO 
FORATO  
9 - Strato di filtro in geotessile POLYDREN PP 800 gr/m2 
10 - Sistema di tetto verde estensivo pre-vegetato COMPLETATM 

 

 
 
 

Proposta tecnica n° 12 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato senza isolamento termico 

 
 

Copertura a verde pre-vegetato con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 5.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E.. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 6.0 
MAPEPLAN PE MICRO FORATO 
Strato di scorrimento in LDPE micro-forato, per evitare che il tessuto non tessuto possa aderire alla membrana sottostante. 
 
Voce 7.0 
POLYDREN PP 800 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 800 g/m2 tipo POLYDREN 800 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
Voce 8.0 
COMPLETATM  
Tetto verde estensivo pre-vegetato e preassemblato, sistema modulare COMPLETATM a risultato pronto subito, composto da: 
- DRAINROOF COMPLETA H9, elemento preformato in polipropilene riciclato al 100%, che svolge la molteplice funzione di contenitore del sistema, di 
drenaggio delle acque meteoriche ed accumulo idrico per la vegetazione. Grazie alla sua conformazione cuspidata permette un accumulo di 20 l/m2 e 
un deflusso controllato dell’acqua in eccesso verso gli scarichi della copertura. Misure dell’elemento 540 x 540 x 90 mm. 
- SUBSTRATO DI DRENAGGIO, intasamento del cassero Drainroof Completa con granello di pomice ∅ 4-8 mm, con funzione di drenaggio e ritenzione 
idrica. 
- SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE, stesura a raso del substrato vulcanico fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici, pomici e lapilli di cui circa 
il 90% lapillo vulcanico e il 10% pomice di granulometria 0-10 mm, sostanza organica tipo torba bionda di granulometria media. 
- VEGETAZIONE SEDUM, combinazione di Sedum Acre Majus, Lydium Glaucum, Sedum Kamschaticum e Sedum Hispanicum minus in ragione di 
almeno 100-150 g/m² in proporzione variabile. 
- GHIAIA TONDA ∅ 20-30 mm, applicata su tutta la superficie per favorire la radicazione delle talee con funzione zavorrante e di regolazione 
Microclimatica. 
La posa avverrà a secco con accostamento ed incastro dei moduli avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
Lungo i perimetri della copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di bordura e drenaggio in ghiaia. In funzione del posizionamento 
geografico e climatico sarà opportuno valutare l’installazione di un impianto di irrigazione. 

 

 
Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 13 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato con isolamento termico 

 
 

Copertura a verde pre-vegetato con isolamento termico con membrane appartenenti alla Classe “S” e “I” del Codice di Pratica I.G.L.A.E. 
 
Voce 1.0 
SOLAIO 
Il supporto è costituito da un solaio in calcestruzzo armato, predalles  o laterocemento lasciato a staggia.  
Il supporto deve essere consegnato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non arrotondati.  
 
Voce 2.0 
MASSETTO PENDENZE 
Massetto cementizio in sabbia e cemento tipo Mapecem Pronto o Topcem Pronto per la realizzazione dello strato di pendenza (consigliato 1,5%) 
lisciato in superficie a fratazzo. 
 
Voce 3.0 
PROMOTORE DI ADESIONE 
Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera, verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso 
a base acqua, tipo IDROPRIMER della POLYGLASS S.p.A. Prima della posa della membrana bituminosa attendere la completa essiccazione del 
prodotto (15 ÷ 20 ore in condizioni ottimali di temperatura). 
 
Voce 4.0 
BARRIERA AL VAPORE 
La barriera vapore sarà costituita da una membrana impermeabile di uso professionale avente uno spessore di 3,5mm, tipo POLYVAP FIX P AL della 
POLYGLASS S.p.A. a base di bitume modificato con SBS, armata in non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di velo vetro e lamina di alluminio. Il 
particolare compound e la finitura della faccia superiore “FT” costituita da uno strato fibre di polipropilene testurizzate, migliorano l’applicazione e 
l’aderenza a fiamma per incollaggio diretto, di pannelli termoisolanti compatibili. È marcata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13970 
(barriera al vapore).  
La continuità dell’elemento di tenuta al vapore verrà realizzata sovrapponendo la membrana di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di testa, realizzando le 
saldature in continuo mediante il bruciatore a gas propano. Si dovrà porre attenzione a risvoltare e saldare la barriera al vapore sulle parti verticali per 
almeno 5 cm sopra il livello previsto per lo strato coibente. 
 
Voce 5.0 
STRATO COIBENTE 
Pannelli di isolamento termico realizzati in schiuma polyiso espansa rigida PIR, con rivestimento in velo vetro bitumato su una faccia e velo vetro 
saturato sull’altra, dimensionalmente stabile, di resistenza a compressione di almeno 150 kPa, idoneo per l'applicazione su coperture piane sotto 
membrane in bitume distillato polimero. Realizzato solo con materie prime vergini, non rigenerate e marcato  in conformità alla norma EN 13165. 
 
Voce 6.0 
POLYFLEX EL C P 
L'impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, appartenente alla classe “S” del 
Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E., tipo POLYFLEX EL C P della POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, 
dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-
direzionali, certificata  con destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Monostrato o Multistrato.  
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio.  
Tutti i teli del primo strato impermeabile devono essere sfalsati tra di loro, non sono ammesse sovrapposizione di testa di 4 teli. 
In corrispondenza di bocchettoni; esalatori o di tutti gli elementi muniti di flangia da collegare all’elemento di tenuta, è opportuno prevedere una contro 
flangia con dimensione maggiore del diametro della flangia da incollare sul solaio, realizzata con la stessa tipologia di membrana formante l’elemento di 
tenuta in modo da permettere un corretto incollaggio della membrana in bitume modificato sia sulla parte debordante della contro flangia e sia sulla 
flangia stessa del bocchettone e/o esalatore. 
Al fine di evitare possibili ristagni d’acqua in prossimità della flangia dei bocchettoni di scarico, è necessario realizzare un opportuno ribassamento della 
superficie del coibente in modo da permettere un corretto deflusso delle acque meteoriche.   
 
Voce 7.0 
ANTIRADICE EL C P 
L'impermeabilizzazione del II° strato sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata di uso professionale, tipo ANTIRADICE EL C P della 
POLYGLASS S.p.A., a base di bitume distillato modificato con polipropilene e poliolefine, additivato con PREVENTOL®  B5 della LANXESS, dello 
spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con rete di fili di vetro bi-direzionali, 
appartenente alla classe “I” del Codice di Pratica dell’I.G.L.A.E. 
La membrana sarà posata in totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti laterali di almeno 10 cm con 8 cm di effettivo incollaggio, e 15 cm di 
testa con almeno 12 cm di effettivo incollaggio, saldati a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, 
lungo le pareti verticali. Tutti i rotoli del 2° strato impermeabile verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno sfalsamento sia 
trasversale che longitudinale avente dimensione almeno ≥ a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
 
Voce 8.0 
MAPEPLAN PE MICRO FORATO 
Strato di scorrimento in LDPE micro-forato, per evitare che il tessuto non tessuto possa aderire alla membrana sottostante. 
 
Voce 9.0 
POLYDREN PP 800 
Strato di filtro realizzato in tessuto non tessuto in polipropilene 100%, agugliato e termo calandrato, del peso di 800 g/m2 tipo POLYDREN 800 
PP. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa. 
 
 
 

 
 
 

Proposta tecnica n° 13 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato con isolamento termico 

 
 

Voce 10.0 
COMPLETATM  
Tetto verde estensivo pre-vegetato e preassemblato, sistema modulare COMPLETATM a risultato pronto subito, composto da: 
- DRAINROOF COMPLETA H9, elemento preformato in polipropilene riciclato al 100%, che svolge la molteplice funzione di contenitore del sistema, di 
drenaggio delle acque meteoriche ed accumulo idrico per la vegetazione. Grazie alla sua conformazione cuspidata permette un accumulo di 20 l/m2 e 
un deflusso controllato dell’acqua in eccesso verso gli scarichi della copertura. Misure dell’elemento 540 x 540 x 90 mm. 
- SUBSTRATO DI DRENAGGIO, intasamento del cassero Drainroof Completa con granello di pomice ∅ 4-8 mm, con funzione di drenaggio e ritenzione 
idrica. 
- SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE, stesura a raso del substrato vulcanico fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici, pomici e lapilli di cui circa 
il 90% lapillo vulcanico e il 10% pomice di granulometria 0-10 mm, sostanza organica tipo torba bionda di granulometria media. 
- VEGETAZIONE SEDUM, combinazione di Sedum Acre Majus, Lydium Glaucum, Sedum Kamschaticum e Sedum Hispanicum minus in ragione di 
almeno 100-150 g/m² in proporzione variabile. 
- GHIAIA TONDA ∅ 20-30 mm, applicata su tutta la superficie per favorire la radicazione delle talee con funzione zavorrante e di regolazione 
Microclimatica. 
La posa avverrà a secco con accostamento ed incastro dei moduli avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
Lungo i perimetri della copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di bordura e drenaggio in ghiaia. In funzione del posizionamento 
geografico e climatico sarà opportuno valutare l’installazione di un impianto di irrigazione. 
 
 

Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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Proposta tecnica n° 13 
Copertura a giardino pensile estensivo pre-vegetato con isolamento termico 

 
 

Voce 10.0 
COMPLETATM  
Tetto verde estensivo pre-vegetato e preassemblato, sistema modulare COMPLETATM a risultato pronto subito, composto da: 
- DRAINROOF COMPLETA H9, elemento preformato in polipropilene riciclato al 100%, che svolge la molteplice funzione di contenitore del sistema, di 
drenaggio delle acque meteoriche ed accumulo idrico per la vegetazione. Grazie alla sua conformazione cuspidata permette un accumulo di 20 l/m2 e 
un deflusso controllato dell’acqua in eccesso verso gli scarichi della copertura. Misure dell’elemento 540 x 540 x 90 mm. 
- SUBSTRATO DI DRENAGGIO, intasamento del cassero Drainroof Completa con granello di pomice ∅ 4-8 mm, con funzione di drenaggio e ritenzione 
idrica. 
- SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE, stesura a raso del substrato vulcanico fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici, pomici e lapilli di cui circa 
il 90% lapillo vulcanico e il 10% pomice di granulometria 0-10 mm, sostanza organica tipo torba bionda di granulometria media. 
- VEGETAZIONE SEDUM, combinazione di Sedum Acre Majus, Lydium Glaucum, Sedum Kamschaticum e Sedum Hispanicum minus in ragione di 
almeno 100-150 g/m² in proporzione variabile. 
- GHIAIA TONDA ∅ 20-30 mm, applicata su tutta la superficie per favorire la radicazione delle talee con funzione zavorrante e di regolazione 
Microclimatica. 
La posa avverrà a secco con accostamento ed incastro dei moduli avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile sottostante. 
Lungo i perimetri della copertura è buona regola prevedere la realizzazione di cordoli di bordura e drenaggio in ghiaia. In funzione del posizionamento 
geografico e climatico sarà opportuno valutare l’installazione di un impianto di irrigazione. 
 
 

Accessori e particolari di finitura del sistema impermeabile saranno da definire sulla base di progetto esecutivo. 
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