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Sommario (2.5 h)

• Cool roof

• Water roof

• Membrane in bitume modificato, membrane sintetiche (PVC e TPO) e prodotti liquidi

• Modalità di applicazione

• Soluzioni di allontanamento delle acque (pluviali)

• Elementi passanti (aeratori, comignoli, condotte, cavi)

• Zone angolari e risvolti

• Fissaggi (montanti e ringhiere)

• Giunti strutturali

• Pezzi speciali
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Importanza della copertura

Per una costruzione a regola d’arte delle coperture è richiesta una grande professionalità da parte del posatore 

(soprattutto per il tetto in legno).

Il pericolo del mancato rispetto delle norme costruttive può portare nel giro di

pochi anni ad un serio deterioramento del sistema tetto.

La conoscenza dei meccanismi di aerazione e diffusione del vapore e di impermeabilizzazione attraverso 

il pacchetto di copertura, dei materiali e delle migliori tecniche di posa diventa determinante

La copertura costituisce un componente fondamentale dell’involucro edilizio
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Fisica tecnica del tetto

Il tetto non fa soltanto da manto di copertura per l'edificio, ma deve rispondere anche a svariati requisiti di fisica

tecnica, quali ad esempio:

- alta protezione contro l'intrusione d'acqua (buona copertura, pendenza adatta al tipo di copertura, una buona

ventilazione del tetto e un buon sottotetto).

- basse dispersioni termiche invernali (valore U basso).

- basso passaggio di calore d'estate (buona riduzione ampiezza e alto sfasamento).

- alta tenuta al vento (strato esterno), impermeabilità all'aria (strato interno): valore del test Blower Door n50 basso.

- veloce smaltimento della condensa invernale ed estiva (combinazione freno al vapore interno / telo altamente

traspirante esterno).

- alto potere fonoisolante.

- basso consumo di energia primaria nella produzione dei materiali impiegati e nella costruzione del tetto.
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La fisica edile di tetti comprende vari aspetti.

• la prestazione invernale, o meglio la perdita di calore invernale; il metodo semplificato secondo la norma UNI EN ISO

6946 definisce la trasmittanza unitaria U come perdita di calore in W a metro quadro di superficie del tetto a differenza

di temperatura interna-esterna di 1 grado Kelvin: unità W/m²K.

• la prestazione estiva, rappresentato da diverse caratteristiche del tetto (attenzione, non la prestazione

dell'appartamento, ma del solo elemento costruttivo!): la riduzione ampiezza e lo sfasamento, l'attenuazione e lo

spostamento fase secondo la norma UNI EN 13786 e come elemento più semplice, la massa.

• le condense interstiziali, ciò il pericolo di formazione condensa nel tetto (sia quella invernale che quella estiva). Il

metodo di calcolo viene definita dalla norma UNI EN 13788.

• la prestazione acustica, caratterizzato dall‘ abbattimento acustico della facciata secondo il DPCM 5/12/97,

misurando il Dls,2m,nT,w in cantiere.

• la permeabilità all'aria, che rispecchia la qualità di posa e salvaguardia gli sforzi fatti rispetto alle altre prestazioni. La

permeabilità all'aria viene controllata con i test “Blower Door” secondo la norma UNI EN 13829, misurando il valore n50.

Fisica tecnica del tetto
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Il tetto piano

Una variabile per la classificazione del tipo di copertura è la sua forma. Esse, a prescindere dal materiale della struttura 

portante, possono essere:

– Coperture planari orizzontali  (Tetti Piani) : quando la pendenza è inferiore a 3°

– Coperture planari inclinate (Tetti a Falde) : quando la pendenza è maggiore di 4°

– Coperture curve (Tetti Curvi)
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Il tetto piano

Il tetto piano è una soluzione architettonica che offre flessibilità progettuale e garanzia del risultato. La scelta, la

progettazione e l'esecuzione della membrana impermeabile sono tuttavia di fondamentale importanza per garantire

la perfetta tenuta idraulica e la resistenza agli agenti atmosferici.

I tetti piani hanno una vita difficile: sono più esposti alle intemperie e devono sopportare carichi maggiori rispetto ai tetti

non accessibili.

Per queste motivazioni, la scelta di materiali di qualità superiore e la posa in opera di operai specializzati deve garantire

una lunga durata del tetto.
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Il tetto piano

I tetti piani sono caratterizzati da una pendenza minima, sufficiente per assicurare lo scorrimento dell’acqua fino agli scarichi. 

Secondo la normativa UNI si definiscono tetti piani quelli con pendenza minore del 5% (inferiore 3°).

E’ sempre consigliabile conferire una pendenza minima di 1° (1.5 %) affinché le acque meteoriche possano defluire 

velocemente dalla copertura migliorando così la durabilità nel tempo del materiale impermeabile.

È quindi necessario un sistema di impermeabilizzazione, la cui scelta dev’essere fatta tenendo conto di alcuni fattori:

• grado di accessibilità della copertura, con conseguente entità dei carichi

• condizioni climatiche che possono danneggiare la copertura (irraggiamento solare, sbalzi termici e temperature elevate.

• necessità di un isolamento termico all’interno.

I tetti piani possono essere divisi in due gruppi:

1. tetti piani non praticabili : non sono accessibili alle persone se non per manutenzione

2. tetti piani praticabili : sono accessibili alle persone e sono dotati di pavimentazione e protezioni contro il rischio di cedimenti

I tetti praticabili si distinguono in:

• tetti a giardino pensile, quando sono dotati di uno strato di terra nel quale si possono coltivare erba, arbusti e fiori.

• terrazze, quando sono adatte al soggiorno.

• tetti carrabili, quando sono percorribili da veicoli.
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Il tetto piano

MATERIALI DA COPERTURA PER PENDENZA DEL TETTO

Manti continui

In questo caso la tenuta all’acqua è garantita dall’assenza di soluzioni di continuità tra gli elementi costituenti il manto

impermeabile. Fanno parte di questa tipologia di coperture quelle realizzate con manti bituminosi o

sintetici bituminosi, i cui teli sono saldati tra di loro, e le coperture metalliche a giunto drenante.

Manti discontinui

In questo caso vi è invece soluzione di continuità tra gli elementi costituenti il manto impermeabile, motivo per cui

questo tipo di manti necessitano di pendenze superiori a 5°. Fanno parte di questa tipologia le coperture con tegole

(coppi), lamiere grecate e pannelli coibentati.
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Il tetto piano

Gli strati funzionali

•strato di impermeabilizzazione, realizzabile tramite applicazione di

membrane bituminose, membrane sintetiche o lamiere a giunto

drenante.

•strato di pendenza, avente la funzione di smaltire le acqua e la cui

inclinazione può variare dallo 0.5 al 5%. Generalmente esso è realizzato

tramite un getto di cemento alleggerito oppure tramite pannelli isolanti

appositamente pre-sagomati per la formazione di pendenze.

•strato di separazione, utile ad evitare danni prodotti da differenti

movimenti tra supporto e strato impermeabilizzante oppure ad evitare le

incompatibilità tra due materiali.

•strato di isolamento termico

•barriera al vapore, avente la funzione di impedire la condensazione del

vapore all’interno degli strati sottostanti il manto impermeabile.

•strato portante, ovvero l’elemento strutturale di supporto a quanto

sopra elencato oltre al peso di acqua, neve, vento e carichi accidentali.
10



Il tetto piano

Copertura standard con manto a vista Copertura standard protetta (praticabile e non praticabile)

11

Il manto impermeabile è esposto direttamente agli

agenti atmosferici, raggiunge livelli di temperatura

elevati, è sollecitato dagli sbalzi termici ed è esposto al

vento e alla grandine, tutti agenti che concorrono a

limitarne la durata ed anticiparne la difettosità.
Il manto impermeabile non è esposto agli agenti

atmosferici ed è protetto da vento e grandine. Il livello di

temperatura e gli sbalzi termici sono modesti (nel disegno

l’efficacia della protezione è crescente da destra verso

sinistra).



Il tetto piano

Esistono vari tipi di tetto piano, come il tetto caldo e il tetto rovescio.

Mentre nel tetto caldo l’impermeabilizzante si trova sopra l’isolante, nel tetto rovescio la posizione risulta invertita,

cosicché è l’isolante ad essere collocato al di sopra della guaina impermeabile.

La realizzazione di un tetto piano secondo il principio del tetto rovescio deriva dall’esigenza di proteggere

l’impermeabilizzazione del tetto da azioni statiche, dinamiche e termiche (requisito obbligatorio nella normativa DIN

18195.
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Il cool roof



Lo stato dell’arte in Italia

Su 30 milioni di abitazioni, solo il 2 - 5% si trovano

nelle classi energetiche migliori ( < C)

Oltre il 55% sono state costruite prima del 1971 (ante

Legge 373/1976)

L’ 85% del patrimonio edilizio esistente è stato costruito

prima della Legge 10/1991
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L’efficientamento energetico

L’efficientamento energetico delle abitazioni riqualificazione edifici esistenti
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L’inquadramento legislativo

Limite al fabbisogno 

energetico degli edifici

Certificazione energetica 

degli edifici

Obbligo produzione 

energia da fonti rinnovabili
D.Lgs. 28/2011
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DM 26 giugno 2015 (in vigore dal 01/10/2015)

• Nuove prescrizioni minime e modalità di verifica,

sostituisce il DPR 59/09.

• Integra e modifica le Linee Guida Nazionali per la

certificazione energetica.

• Definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica in

funzione della tipologia di intervento.



DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Per gli edifici di cui al Paragrafo 3.1, di tutte le categorie

così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede

progettuale si procede alla:

a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione

energetica, espressi in kWh/m2anno, e delle efficienze,

calcolate nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di

calcolo di cui all’articolo 3, del presente decreto,

conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al

decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1, del

decreto legislativo.

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova

costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello,

edifici ad energia quasi zero.
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DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente

lettera a):

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di

riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto

legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle

del Capitolo 1, dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza.

iv. le efficienze hH, hW e hC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento

(hH,limite, hW,limite, e hC,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il

quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Appendice A.

Ai fini della verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot,limite di cui al punto iii. della precedente lettera b),

calcolato per il corrispondente anno di vigenza.

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad 

energia quasi zero.
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DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad 

energia quasi zero.

Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna

degli ambienti:

a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da

ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare

b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della

F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima

insolazione estiva (Im,s) sia maggiore o uguale a 290 W/m2:

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle

comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

- che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m2

- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0.10 W/m2K

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza

termica periodica YIE sia inferiore a 0,18 W/m2K.
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DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Nelle province colorate vale il requisito della 

prestazione estiva sulle singole strutture
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Il surriscaldamento estivo

Il surriscaldamento estivo e un problema che si sta aggravando

negli ultimi anni. Il collasso della rete elettrica nazionale nell'agosto

2003 fu principalmente causato dall'aumento del consumo per il

raffrescamento estivo.

La crescita del consumo di energia ha più motivi:

• l'aumento della parte vetrata

• diminuzione della massa nelle nuove costruzioni

• maggior utilizzo di sottotetti come abitazioni

• la richiesta di un comfort interno più alto

• clima più caldo degli ultimi anni.

• soluzione attiva: l'impianto di raffrescamento con il consumo

d'energia altissimo e i costi elevati.

• soluzione passiva: progettazione e costruzione dell'edificio nel

modo adatto ai clima caldi.

L'importanza del comfort interno estivo è ovvia e può essere risolto

in due modi differenti:
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• Le coperture degli edifici e del manto stradale si riscaldano, e raggiungono

anche temperature molto elevate, a causa dell’irradiazione solare.

• Gli edifici e l’asfalto rilasciano calore all’aria, di giorno ed anche di notte.

• La temperatura dell’aria rimane almeno 4-5 °C più alta rispetto alle campagne

circostanti.

L’isola di calore urbana (indicata anche come UHI, dall’acronimo inglese Urban

Heat Island) è un fenomeno microclimatico che si verifica nelle aree metropolitane

e consiste in un significativo aumento della temperatura nell’ambito urbano

rispetto alla periferia della città e, soprattutto, alle aree rurali circostanti.

Isola di calore urbana 
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Nella formazione delle isole di calore è determinante il

comportamento dei materiali utilizzati per l’edificazione in

funzione della radiazione solare.

I materiali da costruzione e il manto stradale delle aree urbane

hanno una grande capacità termica e conduttiva. Queste superfici

tipicamente assorbono più radiazione solare di quanta ne

riflettano e il calore trattenuto viene lentamente rilasciato.

Gli alti picchi diurni di temperatura ed i cicli termici giornalieri

dovuti all’irraggiamento solare causano l’indebolimento ed

accelerano l'invecchiamento dei materiali isolanti e delle

membrane bituminose o di altri strati di rivestimento

Conoscere la risposta termica dei materiali da costruzione alla

radiazione solare permette di trovare soluzioni atte al

miglioramento delle loro prestazioni termiche e di mitigare il

fenomeno delle isole di calore.

Termocinetica delle coperture

Isola di calore urbana 
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E’ opportuno analizzare i processi di scambio termico che

interessano il piano di copertura di un edificio soggetto ad

irradiazione solare.

L’energia termica irradiata dal sole ed incidente sulla

superficie esterna del tetto è in parte riflessa, in parte

assorbita.

Termocinetica delle coperture
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Il rapporto tra frazione riflessa, Grλ [W/m2], e radiazione

totale incidente, Gλ [W/m2], è la riflettività spettrale, ρλ.



La riflettanza solare R è calcolata come la media integrale della

riflettività spettrale ρλ, pesata sull‘ irradianza spettrale del sole alla

superficie terrestre, Iλ [W/(m2·nm)], come tabulata dall'ASTM Standard

G173 (Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances) o altri

standardi equivalenti.

La riflettanza solare (R)
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Per effetto dell’assorbimento della radiazione solare

incidente, il tetto si riscalda e restituisce energia termica

all’atmosfera attraverso la sua superficie esterna. La

cessione di calore avviene per convezione e per

irraggiamento.

A qconv va aggiunto il flusso termico netto scambiato per 

irraggiamento termico qrad [W/m2] 

Il coefficiente di scambio termico radiativo può essere stimato attraverso la relazione : 

Il coefficiente s0 è la costante di Stefan-Boltzmann [5.67x10-8 W/(m2·K4)]. 

La riflettanza solare (R)
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Il coefficiente e è l’emissività della superficie nell’infrarosso medio e

lontano (diversa quindi dall’emissività totale, cioè quella relativa a tutto lo

spettro della radiazione elettromagnetica termica).

L’infrarosso medio e lontano sono le bande spettrali cui si concentra la

radiazione elettromagnetica termica emessa dal tetto e, più in generale,

quella emessa da tutti i corpi solidi a temperatura prossima a quella

ambiente.

L’emissività costituisce il rapporto tra il flusso termico che la superficie in

esame effettivamente emette per radiazione verso l’esterno (cioè verso

l’atmosfera) ed il massimo flusso termico che può essere teoricamente

emesso alla temperatura della superficie (corpo nero).

Ciò consente di definire un valore limite per il coefficiente di scambio termico radiativo (hrad,max), dipendente solo

indirettamente dalle caratteristiche della superficie. Al coefficiente (hrad,max) può essere poi correlato, attraverso l’emissività,

il coefficiente di scambio termico radiativo riferito alla superficie in esame (hrad).

L’emissività (e)
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Il flusso termico netto scambiato tra superficie del tetto ed atmosfera

esterna all’edificio è valutabile come segue:

Per edifici di normali dimensioni ed in sostanziale assenza di vento (situazione usuale nelle afose giornate estive), hconv

assume valori inferiori a 2-3 W/(m2·K). Di contro, hrad,max assume valori sempre maggiori di 6-7 W/(m2·K).

Ne consegue che, negli scambi termici tra tetto ed atmosfera esterna, l’irraggiamento è in generale dominante, specialmente

se l’emissività superficiale del tetto è elevata.

Il flusso termico che attraversa la superficie del tetto, qsup,est [W/(m2K)], è dato dal bilancio della radiazione solare non

riflessa (assorbita) e degli scambi termici con l’atmosfera per convezione ed irraggiamento:

Il cool roof
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La frazione dell’irradiazione solare incidente che viene assorbita dal tetto diminuisce all’aumentare della riflettanza (r).

L’energia termica restituita dal tetto all’atmosfera per irraggiamento aumenta all’aumentare dell’emissività (e).

Pertanto, si dimostra matematicamente come un tetto la cui superficie esterna presenti valori elevati sia della

riflettanza, sia dell’emissività in campo infrarosso, sia un tetto che si riscalda poco – cioè un cool roof.



Il flusso termico che attraversa la superficie esterna di un tetto (qsup,est),in condizioni stazionarie deve attraversare anche tutti

gli strati sovrapposti di materiale che costituiscono il tetto suddetto (catramatura, isolamento termico, solai in cemento o

laterizio, intonaco, eventuali intercapedini, ecc.), per essere infine trasmesso ai locali sottostanti.

Dati la resistenza termica del tetto riferita all’unità di superficie, R [(m2·K)/W], il coefficiente di scambio termico adduttivo alla

superficie interna del tetto, hint [W/(m2·K)], tipicamente poco variabile, e la temperatura interna dei locali sottostanti il tetto,

Tint [K], il flusso termico q [W/m2] che attraversa il tetto sarà:

Relazione tra proprietà ottiche superficiali e surriscaldamento 
degli edifici
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Un aumento della riflettanza solare r comporta una

proporzionale riduzione del secondo addendo a

numeratore e, quindi, del flusso termico q. Analogo

effetto si per con un aumento dell’emissività e, ma si può

verificare che questo incremento è percentualmente piccolo

se si è in presenza di un isolamento termico anche blando.



Incrementando la resistenza termica data dall’isolamento, si riduce il flusso termico trasmesso, ma si ha anche un aumento

della temperatura superficiale esterna del tetto, valutabile tramite la relazione:

Maggiori temperature degli strati più esterni del tetto comportano un più veloce degrado chimico-fisico dei materiali,

nonché maggiori sollecitazioni a fatica delle strutture per le dilatazioni e contrazioni connesse ai cicli termici.

Relazione tra proprietà ottiche superficiali e surriscaldamento 
degli edifici
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Intervalli di valori di emissività di alcuni materiali Tipiche proprietà radiative di alcuni materiali per tetti puliti

Proprietà ottiche superficiali dei materiali 
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Proprietà ottiche superficiali dei materiali 
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L’SRI (da non confondersi con la riflettanza solare SR) descrive la “freddezza” di un coating per tetto, o una superficie in

generale, combinando due proprietà chiave, la riflettanza solare e l’emissività termica.

SRI: semplice scala di freschezza dove una superficie standard nera assorbente (SR=0.05, E=0.90) è caratterizzata da

SRI=0% ed una superfice pienamente riflettente bianca (SR=0.80, E=0.90) corrisponde a SRI=100%.

Solar Reflectance Index (SRI)

Elevati valori di riflettanza solare ed emissività

termica inducono più basse temperature superficiali

e di conseguenza maggiori SRI.

Elevati valori di riflettanza solare, ma bassi valori di

emissività termica inducono temperature dei tetti più

elevate e perciò SRI più bassi.

Materiali nuovi e promettenti con SR>0.80 e E~0.90

possono portare a valori SRI sopra il 100%.
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DM 26/06/2015

Allegato 1, Punto 2.3 . PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI

OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA.

Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli

ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la

verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza

solare non inferiore a:

- 0.65 nel caso di coperture piane

- 0.30 nel caso di copertura a falde

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al Paragrafo 2.2 (Ex 

Legge 10/91). 

Riferimenti legislativi
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Cool roof e sistemi passivi
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Membrane polimeriche bituminose

Cool roof e sistemi passivi
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Temperature superficiali (Text = 28.5 °C)



Cool roof e sistemi passivi

Membrane polimeriche bituminose
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Importanza del colore sul valore di SR 



Oltre alla riflessione (SRI e TSR) occorre considerare la

durabilità nel tempo del bianco.

Le prestazioni a nuovo non sono rappresentative delle

prestazioni reali dei prodotti invecchiati in situ.

Invecchiamento dei cool materials
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Vernice commerciale 1 per cool roof acrilica a nuovo (R=80%), 

esposta 2 anni (R=46%) ed esposta 2 anni e lavata con acqua 

(R=64%)

Sporcamento : concentrazione di inquinanti (particolato, etc.)
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Vernice commerciale 2 per cool roof acrilica a nuovo 

(R=86%), esposta 3 anni (R=66%) 



I costi per il ripristino o la pulizia da tenersi ogni due o tre anni su un cool roof non sono trascurabili, ma vanno ad

incidere fortemente sul costo complessivo dell’installazione di un cool roof e devono quindi essere considerati nella fase di

scelta del materiale per cool roof da utilizzarsi per ogni applicazione.

Mentre il solo costo del trattamento di tipo cool roof eseguito con vernici a base organica è molto basso, se

paragonato all’utilizzo di materiali alternativi e più resistenti al degrado, considerando nella spesa complessiva anche gli

interventi necessari per i ripristini periodici ed i maggiori esborsi per la climatizzazione derivanti dalle perdite di

prestazione in termini di riflettanza solare, l’utilizzo di materiali a più alto costo iniziale, come ad esempio piastrelle

ceramiche per rivestimento, diventa competitivo con quello delle vernici a base organica.

Sporcamento : concentrazione di inquinanti (particolato, etc.)
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Le coperture a verde



Un tetto verde – perché?

• Riduzione dei consumi energetici estivi

• Riduzione dell’impatto delle piogge temporalesche

• Miglioramento della qualità dell’aria

• Riduzione dell’effetto isola di calore nelle aree urbane

Poiché le specie vegetali risentono molto del contesto climatico, la loro scelta deve tenere conto delle caratteristiche del

sito (temperatura media giornaliera dell'aria, escursione termica giornaliera e annua, umidità ecc) e di altre condizioni

particolari (esposizione solare, venti prevalenti, carichi di neve ecc).

Coperture a verde

Tetto verde estensivo

• Muschi

• Piante grasse

• Erbe

Tetto verde intensivo leggero

• Piante erbacee perenni

• Piante grasse

• Arbusti (lavanda e ramerino)
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Tetto verde intensivo leggero Tetto verde intensivo roof garden

Arbusti, siepi,alberi sono possibili nel tetto intensivo,

purchè fra di loro compatibili.

Occorre irrigazione e fertilizzazione del substrato.
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• La sotto struttura

• Il manto di tenuta

• Parapetti e corpi emergenti

• Pendenza

• Strati copertura isolata e non

• Carico sulla copertura

• Sollevamento del vento

• Smaltimento acque

• Irrigazione

• Prevenzione incendi

• Accesso al tetto

Checklist per la progettazione di tetti verdi
La tecnologia costruttiva
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Esempi stratigrafie
Raccordo zone a verde con spessori differenti
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Esempi stratigrafie
Raccordo pavimentazione-pilastro-inverdimento
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Esempi stratigrafie
Sistema a verde estensivo – particolare pozzetto di scarico
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Esempi stratigrafie
Raccordo sistema a verde estensivo – muratura perimetrale
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Termoigrometria dei tetti piani



Effetti dell’isolamento dell’involucro

L’elevato grado di isolamento dell’involucro interrompe il naturale ricambio d’aria indoor

e limita la traspirabilità dell’involucro edilizio

Ricambio d'aria con 5 m di giunzioni:

Vecchie, senza particolari guarnizioni: 50.0 m3/h

Nuove, con profili a tenuta su tutto il perimetro: 1.0 m3/h

Es. sostituzione degli infissi
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Problema di traspirabilità delle 

strutture edilizie

intonaci a base gesso

elementi edili non permeabili (calcestruzzo)

isolamento non permeabile (EPS normale)

serramenti a tenuta totale

mancanza ventilazione meccanica

Inquinamento biologico indoor

51

Inquinamento biologico indoor

(virus, batteri, pollini, muffe, acari, allergeni vari)
Sick Building Syndrome

I funghi presenti nella muffa possono agire come agenti infettanti e sono inoltre noti per 

la produzione di sostanze tossiche

Provocano irritazione ad occhi, naso, faringe, e sono causa frequente di cefalea, astenia, 

tosse secca, prurito, asma e altre acute difficoltà nella respirazione

Problemi di salute entro alcuni giorni rispetto all’esposizione (effetti acuti), oppure effetti

a lunga durata (effetti cronici), con patologie che possono determinare un pessimo stato

di salute del soggetto anche dopo l’allontanamento dal luogo di esposizione.

Conseguenze della mancata traspirazione



Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio

Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio su un edificio a basso consumo energetico 
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Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio

Interruzione nello strato barriera del tetto

Mancata sigillatura

• Migrazione diretta del vapore

• Danni al pacchetto isolante
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Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio

I danni da umidità negli edifici

L’umidità è un fenomeno che deve essere tenuto in particolare considerazione in edifici a basso consumo energetico dove, per

gli elevati spessori di isolamento termico e l’elevata ermeticità dell’involucro edilizio, i rischi di danni da umidità sono maggiori.

54



Ermeticità dell’involucro

Misurazione della tenuta all’aria dell’involucro tramite Blower Door Test (UNI EN 13829)

Misurazione del flusso d’aria (vol/h) attraverso l’involucro edilizio con una differenza di pressione tra interno ed 

esterno di 50 Pascal (n = 50)

casa passiva <= 0,6 vol/h

edificio a basso consumo 

energetico <= 2,0 vol/h

edificio con impianto di 

ventilazione forzata <= 1,5 vol/h

edificio tradizionale <= 3,0 

vol/h
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Il Blower Door Test (UNI 13829-2002)

n50 = V50/V (vol/h) La legislazione e le normative nazionali non introducono, per 

edifici residenziali, limiti per il valore di ricambio d’aria (n50).

In Provincia di Trento, per i progetti che prevedono inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione, è 

obbligo misurare la permeabilità all’aria dell’involucro edilizio.

a. n50 < 1.5 vol/h per titoli edilizi fino al 31 dicembre 2013

b. n50 < 1 vol/h per titoli edilizi dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

c. n50 < 0.6 vol/h per titoli edilizi dal 01 gennaio 2016
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La tenuta all’aria dei materiali

Involucro permeabile all’aria

Involucro non permeabile all’aria
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Il benessere abitativo

L’obiettivo da raggiungere è ottenere i parametri di benessere ideali, possibilmente senza aggiungere impianti di 

climatizzazione o condizionamento

Il sistema di termoregolazione dell’organismo umano trova il suo equilibrio ideale quando in ambiente le condizioni 

termoigrometriche assumono valori entro intervalli ben definiti

NB. Attenzione alla velocità e la purezza dell’aria !! 58



L’umidità nell’ambiente abitativo

L’aria contiene sempre una certa quantità di vapore acqueo in sospensione. A una data temperatura può contenere una

quantità massima di vapore acqueo per unità di volume, raggiunto questo limite si arriva in condizioni di saturazione ed il

vapore acqueo inizia a condensare. Tanto più l’aria è calda, tanto maggiore è la quantità di vapore acqueo che può

essere in essa contenuta, più è fredda minore è la quantità

Si definisce umidità relativa (UR) il rapporto tra la quantità di vapore

acqueo contenuta nell’aria e la quantità di vapore acqueo contenuta in

condizioni di saturazione (UR = 100 %)

100(%) 









=

s

v

p

p
UR

Il benessere abitativo dipende da una combinazione di 

temperatura ed umidità
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http://www.unacasaperamica.com/home/diagnosi-energetica/isolamento-termico/isolamento-termico-vapore-acqueo/UmiditaAriaAssoluta.jpg?attredirects=0


Le sorgenti di umidità

In una famiglia media si producono mediamente 10 kg vapore/giorno !!
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Lo smaltimento dell’umidità in eccesso

Diffusione attraverso l’involucro edilizio (solo 2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

Nelle vecchie abitazioni il ricambio d’aria avveniva prevalentemente tramite la scarsa tenuta di porte e finestre (2 

vol/h)  

Nelle nuove costruzioni il ricambio naturale d’aria è molto più limitato (0,3 vol/h)  

Accumulo dell’umidità nei locali

Formazione di muffa nei punti freddi (ponti termici)

Accumulo di umidità nelle strutture edilizie (diminuzione del potere isolante e degrado)
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Lo smaltimento dell’umidità in eccesso
Diffusione attraverso l’involucro 

edilizio (2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

• Conduzione intelligente dell’edificio da parte del proprietario (programmazione apertura e chiusura finestre)

• Ventilazione meccanica controllata (VMC)

Ricambio d’aria (98 %) 

VMC centralizzata VMC localizzata
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http://www.recyclingair.com/store-it/files/2012/02/Max-400-versione-2-airDecor.jpg


Lo smaltimento dell’umidità in eccesso
Diffusione attraverso 

l’involucro edilizio ( 2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

Diffusione attraverso 

l’involucro edilizio ( 2 %)
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Quando la temperatura all’interno degli strati di una struttura si

abbassa è facile avere fenomeni di condensa, in quanto aumenta

l’umidità relativa. Questa condizione critica, detta punto di rugiada,

dipende dal contenuto di vapore dell’aria e dalla temperatura della

struttura nello strato in esame

Considerando un pacchetto di copertura composto da più strati di

materiali differenti durante il periodo di riscaldamento, partiremo da

determinate condizioni ambiente interne,e portandosi verso l’esterno la

temperatura si abbasserà. Questa condizione potrebbe non permettere

più all’aria di tenere in sospensione la stessa quantità di vapore, si

potrebbe così arrivare a raggiungere il punto di rugiada e conseguente

formazione di condensa nel pacchetto isolante con i danni conseguenti

(muffa, degrado isolante con decadimento del potere isolante)

Diagramma di Glaser



Il diagramma di Glaser

La situazione descritta può essere analizzata e schematizzata attraverso il diagramma di Glaser.

Muovendosi dall’interno verso l’esterno di una struttura edilizia durante il periodo di riscaldamento si ha un abbassamento

della pressione di saturazione, dovuto all’abbassamento della temperatura, a cui corrisponde un calo della pressione di

vapore, dovuto all’effetto di barriera al passaggio del vapore dei vari strati che compongono il pacchetto.

Quando la linea della pressione di vapore incrocia la linea della pressione di saturazione si ha formazione di condensa !!
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Importanza della verifica termoigrometrica (UNI EN 13788-2003) 

PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI

IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DM 26/06/2015 – Requisiti minimi - Par. 2.3

Passaggio graduale alla verifica in regime dinamico (norma UNI 15206-2008) per simulare il passaggio transitorio e 

monodimensionale di calore ed umidità attraverso i componenti dell’involucro edilizio in condizioni non stazionarie (nel 

tempo).

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in

conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’ assenza :

- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione

- di condensazioni interstiziali (non è più ammessa la rievaporazione)
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La permeabilità al vapore dei materiali

COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE (μ)

Indica quanto la resistenza al passaggio del vapore di un certo materiale

è superiore a quella dell'aria (= 1) a parità di spessore e di temperatura.

Il coefficiente μ rappresenta una caratteristica dei materiali da

costruzione e come tale va determinato mediante prove sperimentali di

laboratorio.

μ < 10 → materiali traspiranti

10 < μ < 10000 → materiali non traspiranti

μ > 10000 → barriere vapore

Permeabilità al vapore materiali secondo

UNI EN ISO 10456 (2008)
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La permeabilità al vapore dei materiali

SPESSORE STRATO D’ARIA EQUIVALENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE (SD) 

Tiene conto dello spessore del materiale (d) dSD = 

Per le guaine è difficile determinare lo spessore efficace, perciò generalmente si riporta solo il valore SD (m).

Norma UNI 11470 (2015)

La norma definisce le modalità applicative degli schermi e delle

membrane traspiranti sintetiche (secondo UNI EN 13859-1 ed UNI EN

13984) ed il loro utilizzo su copertura a falda, su supporti continui o

discontinui o a contatto diretto con l’isolante termico.

https://www.aismt.it
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Norma UNI 11470 (2015) - definizioni
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Classificazione di schermi e membrane traspiranti (SMT) - SD

SD < 0.1 m → membrane altamente traspiranti

0.1 m < SD < 0.3 m → membrane traspiranti

2 m < SD < 20 m → schermi freno vapore 

SD > 100 m → schermi barriere vapore (guaina bituminosa, foglio di Al) 
69



Caratteristiche tecniche degli SMT

Valore SD (m)

Massa areica (g/mq)

Resistenza a trazione (N/5cm)

Resistenza alla lacerazione (N)

Resistenza raggi UV (mesi)

Reazione al fuoco (Classe E)
Massa areica (UNI 11470) 

Resistenza meccanica (UNI 11470) 

Si consiglia l’utilizzo di SMT in classe di impermeabilità W1

(resistenza a una pressione di colonna d’acqua di 20 cm per

la durata di 2 ore) secondo quanto stabilito dalla UNI EN

13984 e la UNI EN 13859-1.

Da garantire anche dopo le prove di invecchiamento UV/IR

previste dalla UNI EN 1296 e dalla UNI EN 1297.

La natura sintetica delle materie prime che costituiscono gli SMT

prevede il montaggio del manto di copertura definitivo, entro 2

settimane dall’installazione.

Il periodo di esposizione può essere prolungato in funzione di

diverse indicazioni fornite dal produttore di SMT.
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Caratteristiche tecniche degli SMT
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Caratteristiche tecniche degli SMT
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Nastri adesivi e sigillanti per SMT 

La nastratura degli SMT è fondamentale per evitate il fenomeno della convezione di vapore

Attenzione alla scelta del prodotto corretto per l’applicazione specifica !! 73



Trasporto di vapore per convezione

Il trasporto di umidità per convezione è associato ai moti convettivi dell’aria che possono generarsi all’interno degli elementi

costruttivi per errori di progettazione o di costruzione.

Attraverso queste fughe si generano, per la differente pressione tra l’interno e l’esterno, flussi d’aria in grado di trasportare

ingenti quantità di umidità.

I quantitativi di umidità trasportati per convezione sono

normalmente molto superiori a quelli trasportati per

diffusione.

Per garantire durabilità ed evitare accumuli di umidità

nelle stratigrafie è quindi necessario garantire una buona

tenuta all’aria dell’involucro edilizio.
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Condizioni termoigrometriche del tetto piano

Se un tetto con pendenza deve essere traspirante, il tetto piano, per forza di cose, non lo può essere. 

Un tetto piano dev’essere protetto dall’umidità sia da fuori che da dentro.

• Da dentro (all’interno) meglio prevedere una barriera al vapore contro l’umidità dell’ambiente interno.

• Da fuori (all’esterno) serve un’impermeabilizzazione contro pioggia e neve.
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Qualità igrometrica delle stratigrafie

Bisogna pensare che il cantiere non è un laboratorio e che nessun edificio è in grado di assicurare una tenuta all’aria

che impedisca infiltrazioni al 100%.

Inoltre in fase di utilizzo dell’edificio possono verificarsi inconvenienti, come ad esempio la foratura dello strato di tenuta

all’aria tramite il fissaggio di elementi alla copertura o alle pareti, che possono causare l’ingresso di umidità negli elementi

costruttivi.

Per proteggersi da questo tipo di inconveniente le stratigrafie dovrebbero essere dotate della cosiddetta qualità

termoigrometrica, ovvero dovrebbero essere in grado di smaltire velocemente l’eventuale umidità imprevista accumulata

in modo da evitare danni da umidità ai componenti edilizi.

Per conferire alle stratigrafie qualità igrometrica è preferibile utilizzare materiali igroscopici e traspiranti, che

consentono di accumulare eventuale umidità in eccesso e smaltirla nel tempo senza causare danni agli elementi

costruttivi.

76



Qualità igrometrica delle stratigrafie

Il parametro che consente di valutare la capacità delle stratigrafie di smaltire l’umidità

imprevista è la riserva di asciugatura (Rdry), ovvero la capacità residua evaporativa

delle stratigrafie.

Ogni stratigrafia possiede un proprio potenziale di asciugatura (Pdry), ovvero la propria

capacità evaporativa annuale.

Parte di questa capacità evaporativa serve alle stratigrafie per fare evaporare l’eventuale

quantità di condensa accumulata (Qcon) nel corso dell’anno dovuta alla diffusione del

vapore.

Rdry = Pdry – Qcon [g/m2]

All’aumentare della riserva di asciugatura Rdry aumenta la capacità della stratigrafia

di smaltire umidità proveniente da fonti non prevedibili in fase progettuale.

Conferire all’elemento costruttivo un’elevata riserva di asciugatura, mediante l’utilizzo di

materiali igroscopici e traspiranti, significa conferire ad esso un fattore di sicurezza

elevato e garantire l’asciugatura del pacchetto in caso di necessità (garantire

evaporazione di umidità da meccanismi diversi dalla diffusione). 77



Qualità igrometrica delle stratigrafie
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Qualità igrometrica delle stratigrafie

79

• ↓ spessore di isolante, ↓ Sd

• ↓ spessore di isolante, ↑ Rdry

• Qcon dovrebbe essere 0 !! 



Qualità igrometrica delle stratigrafie
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Qualità igrometrica delle stratigrafie
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• Sd molto elevato

• Rdry è quasi nullo !!

• Qcon pari a 0 !! 

Fattore di sicurezza 

termoigrometrica molto basso



Qualità igrometrica delle stratigrafie
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Qualità igrometrica delle stratigrafie
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• ↓ spessore di isolante, ↓ Sd

• ↓ spessore di isolante, ↑ Rdry

• Qcon dovrebbe essere 0 !! 

Fattore di sicurezza 

termoigrometrica alto



Qualità igrometrica delle stratigrafie
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Qualità igrometrica delle stratigrafie

• ↓ spessore di isolante, ↓ Sd

• ↓ spessore di isolante, ↑ Rdry

• Qcon dovrebbe essere 0 !! 

Fattore di sicurezza 

termoigrometrica alto

(attenzione ad X-Lam !!)
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Qualità igrometrica delle stratigrafie
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Qualità igrometrica delle stratigrafie

87

• ↓ spessore di isolante, ↓ Sd

• ↓ spessore di isolante, ↑ Rdry

• Qcon dovrebbe essere 0 !! 

Fattore di sicurezza 

termoigrometrica medio

(attenzione ad effetto 

impermeabilizzazione)



Membrane in bitume modificato, 
membrane sintetiche (PVC e TPO) e 
prodotti liquidi
Modalità di applicazione



Norme EN e UNI – Progettazione e esecuzione
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Aspetti peculiari dei tetti piani

Il manto fa parte di un sistema di copertura fatto da diversi strati appoggiati uno all'altro, strati che sono di natura

diversa e pertanto hanno un coefficiente di dilatazione termica diverso, strati che in funzione della loro posizione nello

stesso momento sono ad una temperatura diversa anche all'interno dello spessore, strati continui alternati a strati

discontinui, strati che possono gonfiarsi con l'umidità o il calore come certi isolanti termici.

90

Sollecitazioni sulle coperture piane 



Aspetti peculiari dei tetti piani

Strati diversi, ma associati nello stesso sistema interagiscono tra loro poiché si muovono diversamente al variare

della temperatura, pertanto è basilare limitare i movimenti attraverso la buona progettazione e la corretta esecuzione dei

collegamenti e dei dettagli e l'accurata scelta dei componenti.

• La superficie di posa deve essere liscia e su di una

superficie cementizia non si dovrebbero rilevare

avvallamenti superiori ad 1 cm sotto una stessa di 2 m,

appoggiata sul piano, né superiore a 3 mm usando un

regolo da 20 cm.

• Prima di applicare la membrana si dovrà attendere che i

piani di posa cementizi gettati in opera si asciughino,

il tempo è variabile in funzione del clima da 8 giorni a 3

settimane.

• I dislivelli fra elementi di un tavolato in legno non devono

superare i 2 mm.

• Le linee di accostamento di elementi prefabbricati

vanno isolate con opportune fasce e nastri posti a

cavallo delle stesse. 91

Il piano di posa 



Nel tetto freddo viene inserito uno spazio di ventilazione, che

separa gli strati, interposto tra isolamento e sovracopertura se il tetto è

isolato o comunque sotto la sovracopertura che porta il manto

impermeabile se non è isolato.

Nel tetto caldo quasi sempre il manto impermeabile è applicato

direttamente sull'isolamento termico, che ne costituisce il supporto,

mentre nel tetto freddo il manto impermeabile è posato sulla

sovracopertura che quasi sempre è costruita in legno.

Aspetti peculiari dei tetti piani
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Lo strato isolante 

Attenzione alla dilatazione termica 

dell’isolante !!



Fissaggio isolante UNI 11442 (2015)

Aspetti peculiari dei tetti piani
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Fissaggio isolante UNI 11442 (2015)

Aspetti peculiari dei tetti piani

Il fissaggio meccanico della membrana 

comporta meno fissaggi dell’isolante 

rispetto alla soluzione con guaina in 

aderenza.
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Fissaggio isolante UNI 11442 (2015)

Aspetti peculiari dei tetti piani

La protezione superiore permette di 

ridurre il numero di fissaggi 

sull’isolante.
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Aspetti peculiari dei tetti piani

Nel manto a vista il pacchetto isolamento-manto è più sollecitato perché direttamente

esposto alle intemperie e quindi alle brusche variazioni di temperatura.

I principali fenomeni da esse provocate si possono riassumere in fenomeni locali di

fessurazione e fenomeni generali di reptazione.

L’impermeabilizzazione

96



Aspetti peculiari dei tetti piani

Il manto a vista è esposto anche all'azione aspirante del vento che può

determinare il dislocamento di quei manti o di quei pacchetti di copertura poco

aderenti con effetti molto simili a quelli generati dalla reptazione.

Per ovviare agli inconvenienti sopracitati, nel manto a vista è importante che:

• i materiali che costituiscono il pacchetto siano stabili al variare della temperatura

• gli strati siano solidali tra loro ed aderenti al supporto

• i pannelli isolanti vengano posati accostandoli bene tra loro

• venga curata l'esecuzione dei dettagli (muretti, scarichi, camini, ecc.).

L’impermeabilizzazione
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Sistema di vincolo meccanico

Sistema che permette di contrastare l’azione del vento tramite fissaggi puntuali o lineari vincolati a un supporto resistente

all’azione del vento.

E’ composto da un fissaggio e da una placchetta o un manicotto (Fissaggio telescopico con rottura ponte termico).

Il sistema di vincolo meccanico può essere:

A) di tipo passante attraverso l’elemento di tenuta

B) di tipo non passante con fissaggio a termo-induzione

Sistema fissato meccanicamente (FM) in lineaSistema di fissaggio non passante per Termo Induzione

Placchetta speciale rivestita TPO che permette la saldatura diretta del manto alla placchetta.

Il fissaggio non è più posizionato al di sopra del manto lungo la zona di sovrapposizione

Aspetti peculiari dei tetti piani
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Aspetti peculiari dei tetti piani

Fiammatura membrane bituminose (sistema in aderenza) 
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Membrane bituminose adesive (sistema in aderenza) 



Le membrane bituminose 

In tempi moderni, con lo sviluppo dell’industria chimica, trovò larga diffusione il catrame e la pece di catrame, derivati dalla

distillazione del carbon fossile, che venivano spalmati sul tetto alternandoli alla carta catramata.

Con l’avvento dell’era del petrolio, in tempi più recenti, venne gradatamente sostituito dal bitume, un derivato della

distillazione del petrolio.

Il catrame è composto principalmente da idrocarburi ad anello aromatico mentre il bitume contiene una ben più alta

percentuale di idrocarburi paraffinici e naftenici altomolecolari e loro derivati.
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Il manto bituminoso tradizionale

Si basa sull’applicazione multistrato di fogli bituminosi di vario tipo alternati a spalmature di bitume ossidato steso

a caldo, allo stato fuso.

Il bitume, sciolto in apposite caldaiette, viene estratto allo stato liquido ad una temperatura di 200-220°C ca., e

successivamente versato in secchi dai quali gli operatori attingono con appositi spazzoloni con i quali lo spalmano sulla

superficie da rivestire contemporaneamente svolgendogli sopra i rotoli di carta bitumata. Alla fine si ottiene un manto

continuo pluristrato ma monolitico del peso di 8-10 Kg/m² di 8-10 mm di spessore.

Oggigiorno l’industria dei fogli bituminosi tradizionali, che in Italia è sparita a vantaggio delle membrane bitume polimero, è

proseguita invece in altri paesi e la produzione dei materiali è ampia e variegata.

Le membrane bituminose 
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Le membrane bitume distillato polimero (APP ed SBS)

La miscela bitume APP (PP atattico) è molto resistente al calore (150°C contro gli 85°C dei

bitumi ossidati), e ciò ha permesso la produzione di fogli bituminosi armati con feltro di vetro

da 50 gr/mq, i cui rotoli non rammolliscono e non si afflosciano al sole, come avveniva invece

con il bitume ossidato spalmato sul vetro.

Oggigiorno la mescola bitume-APP non è più costituita solo da polipropilene atattico by-

product, ormai disponibile in minima quantità.

Ora l’industria chimica produce sia l’APP ad hoc sia dei compound poliolefinici specifici

per la modifica dei bitumi che possono essere ulteriormente additivati con polimeri e

copolimeri oliolefinici compresi i polimeri TPO, che consentono di ottenere un prodotto

costante e di lunga durata con caratteristiche elastoplastomeriche notevolmente superiori a

quelle delle membrane di prima generazione.

Verso la fine degli anni ‘60, primi anni ‘70, la Shell mise a punto una famiglia di polimeri

elastomerici a caratteristiche termoplastiche. Il copolimero stirolo-butadiene polimerizzato

a blocchi (SBS) dove da “blocchi” di polistirene a caratteristiche plastiche si diramano

catene di polibutadiene di caratteristiche elastiche, catene che possono essere lineari o

radiali in funzione delle condizioni di polimerizzazione.

Le membrane bituminose 
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Le membrane bitume distillato polimero (APP ed SBS)

I tessuti non tessuti di poliestere sono le armature più usate perché sono in

grado di associare una buona resistenza meccanica ad un elevato allungamento a

rottura (35-60%) superiore a quello normalmente riscontrato sui tessuti di poliestere

(15%), ma principalmente sono in grado di garantire una superiore e uniformemente

distribuita resistenza al punzonamento.

Le membrane bitume polimero non contengono plastificanti che migrano, il

plastificante dei polimeri contenuti nelle stesse è il bitume, notoriamente stabile.

Anche la resa estetica non è un handicap delle membrane bitume polimero con

autoprotezione, che vengono prodotte con la faccia superiore protetta da scaglie o

granuli minerali incorporati a caldo nella parte superiore della mescola ancora allo

stato fuso che ne garantisce una adesione irreversibile.

La peculiarità delle membrane bitume polimero sta nel fatto che la membrana

stessa diventa adesiva per riscaldamento a fiamma e per essere incollata sul

piano di posa non necessita dell'apporto di colle o materiali estranei, proprietà che

consente di ridurre al minimo l'entrata dell'acqua anche nel caso di foratura del

manto impermeabile.

Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 

La particolare disposizione delle bande adesive sulla

superficie inferiore permette la posa in semi-

indipendenza che favorisce la distribuzione

dell’umidità eventualmente presente nel supporto e

evita i rigonfiamenti 107



Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 

La particolare disposizione delle bande adesive sulla

superficie inferiore permette la posa in semi-indipendenza che

favorisce la distribuzione dell’umidità eventualmente presente

nel supporto e evita i rigonfiamenti.
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Le membrane bituminose 
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Le membrane bituminose 
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Linea accessori



Le membrane bituminose 

Sistemi allontanamento acque piovane
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Le membrane bituminose 

Sistemi di smaltimento umidità nel pacchetto copertura
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Le membrane bituminose 

Sistemi di sfiato e soluzioni per VMC
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Le membrane bituminose 

Soluzioni per passaggio cavi
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I fogli sintetici 

Sono membrane impermeabilizzanti, con o senza armatura, da applicare in monostrato, a base di materiali polimerici sia

plastomerici che elastomerici prodotti per calandratura, estrusione e spalmatura.

Rispetto ai manti impermeabili bituminosi, sono fogli di basso spessore, raramente in copertura si impiegano spessori

superiori ad 1.5 mm, che vengono saldati tra loro con diverse tecniche. In funzione della tipologia le giunzioni sono saldate

ad aria calda, per solubilizzazione con solvente, con apporto di nastri biadesivi, con cuneo caldo ecc.

Sono applicabili solo in monostrato e quasi sempre destinati ad essere protetti da un pavimento o da uno strato di ghiaia

perchè normalmente non sono incollati al piano di posa.

La posa deve essere eseguita da personale opportunamente addestrato e, nel mondo, detengono una quota minoritaria

del mercato dell’impermeabilizzazione, largamente dominato dai derivati bituminosi.
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La tipologia più usata in Europa è il foglio di PVC plastificato, inizialmente

prodotto senza armatura, venne poi armato per ottenere una stabilità dimensionale

sufficiente.

Negli U.S.A., il foglio sintetico più diffuso è l’EPDM.

Il mercato europeo delle membrane sintetiche per tetti nel 1998 è stato largamente

dominato dalle membrane in PVC, che detengono il 59% del mercato.

Un nuovo polimero sta raccogliendo il testimone dal PVC plastificato, si tratta del

polipropilene flessibile termoplastico con caratteristiche elastomeriche,

senza l’uso di plastificanti aggiunti. Il polimero viene denominato FPP (Flexible

Polypropylen) ma anche FPA (Flexible Polyolefin Alloys), FPO (Flexible Polyolefin)

oppure TPO (Thermoplastic Polyolefin).

Sotto la denominazione TPO sono compresi sia copolimeri del propilene che

copolimeri dell’etilene e diverse leghe tra loro con caratteristiche

significativamente diverse.

I fogli sintetici 
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Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)

• Grazie alla superficie superiore bianca altamente riflettente, la membrana sintetica impermeabilizzante in TPO contrasta il

surriscaldamento delle coperture nel singolo edificio o gli effetti delle isole di calore delle grandi aree urbane.

• Ideale anche nelle coperture non accessibili e tecniche a vista o sotto protezione, oltre che per progetti attenti al risparmio

energetico o con impianti fotovoltaici.

• Conforme alle direttive dei Vigili del Fuoco. 118



Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)
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Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)

Membrana sintetica impermeabilizzante ideale se si devono realizzare dei camminamenti antiscivolo di accesso alle

zone tecniche di un tetto piano, preservando allo stesso tempo il manto impermeabile.

Presenta una goffratura in rilievo sulla parte superiore che la rende antiscivolo.
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Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)

Membrana termoplastica in poliolefina (TPO) con armatura in poliestere 

per coperture.

Indicazioni di posa

• Per consentire una corretta saldatura i materiali devono essere

asciutti.

• Il materiale bagnato o ancora umido non può essere saldato.

• Non è possibile eseguire i lavori con temperature al di sotto di +5

°C, in caso di pioggia, vento forte, neve o presenza di ghiaccio.

Realizzazione di impermeabilizzazioni di coperture piane e inclinate

• in singolo strato fissato meccanicamente

• posato libero e protetto con ghiaia

• con pavimentazione galleggiante o pavimentazione incollata per 

terrazze
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Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)

Lamiera acciaio zincato rivestita con 

una membrana in TPO omogeneo
Membrana TPO non rinforzata 

utilizzata in combinazione con la 

lamiera rivestita TPO

Membrana in TPO antiscivolo 

resistente agli agenti atmosferici

Angoli prefabbricati, utilizzati per 

impermeabilizzare gli angoli interni 

ed esterni

Elementi prefabbricati in TPO progettati per il 

raccordo diretto tra la membrana TPO e 

tubazioni passanti

Barra di fissaggio in acciaio, per fissare la 

membrana alla base dei risvolti verticali
Dispositivi di fissaggio meccanico per strutture 

in cemento, legno o lamiera metallica
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Sistemi di copertura in poliolefina (TPO)

Barriera vapore

La presenza di uno strato di controllo del vapore contribuisce a mantenere 

l‘ermeticità del tetto.

• Barriera vapore sintetica in polietilene multistrato (o con griglie di rinforzo 

incorporate o con barriera in Al).

Sd = 100-1500 m

• Barriera vapore adesiva

Sd > 1500 m

• Membrana in bitume elastomerico SBS rivestita con film composito PE-

alluminio, adatta per supporti in lamiera grecata e legno.

• Barriera vapore termo-adesiva con foglio composito in alluminio adatta 

per supporti in cemento.
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Tipi consigliati di pannelli isolanti:

• PIR con rivestimenti in pellicola o tessuto di vetro (resistenza a compressione minimo

150 kPa)

• lana minerale (resistenza a compressione minimo 70 kPa)

• polistirene espanso (resistenza a compressione minimo 150kPa)

Non è ammesso l’utilizzo di isolante in EPS/XPS per le applicazioni a fissaggio meccanico.

I pannelli sono sempre posati a giunti sfalsati evitando spazi vuoto di ampiezza > 6 mm.

Isolante

Strati di separazione

Geotessili, tessuti non tessuti in poliestere, polipropilene (PP) o una combinazione di PES

e PP, possono funzionare come strati di separazione (200 gr/mq).

Strati di protezione

Gli strati di protezione sono richiesti per la protezione meccanica della membrana in

copertura (300 gr/mq)

Strati di protezione al fuoco

Nel caso di installazione della membrana TPO su isolanti in polistirene o per il sistema

TPO con prestazione al fuoco esterno su isolante PIR, è necessario interporre tra la

membrana e l’isolante uno strato di separazione in fibre di vetro 120 g/mq.
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Supporti e strutture

I supporti strutturali, qualunque sia la tipologia adottata, devono consentire la penetrazione dei fissaggi meccanici

garantendo però un‘adeguata resistenza all‘estrazione.

1. Trave (struttura portante)

2. Lamiera in acciaio galvanizzato grecata

a = apertura parte alta onda

Lastre in lamiera d’acciaio zincato conforme secondo la norma EN 10147

Le lastre sono fissate meccanicamente alla struttura dell’edificio costituita da

travi in acciaio, cemento o legno, in modo da ottenere una superficie continua

destinata a ricevere i pannelli isolanti e il rivestimento d’impermeabilizzazione

fissato meccanicamente.

La pendenza minima consigliata è del 3%.

I pannelli isolanti sono posati sulla lamiera grecata in modo che in una

direzione le giunzioni sono sfalsate

Il senso di posa delle membrane d’impermeabilizzazione è perpendicolare alle 

nervature della lamiera grecata per permettere il fissaggio meccanico.
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Supporti e strutture

Cemento

La superficie della soletta in calcestruzzo armato dev‘essere finita in modo tale da offrire una superficie regolare priva di 

ondulazioni e depressioni. 

Per solai gettati in opera è necessario attendere il tempo di maturazione di minimo 30 giorni prima di posare il sistema di 

impermeabilizzazione. 

È particolarmente importante assicurarsi del buono stato di asciugatura delle solette e dei massetti in cemento dal 

momento che l’umidità trattenuta viene poi rilasciata come vapore con l’aumento delle temperatura esterne. 

Strutture e solai in legno

Strutture e pannelli in legno utilizzati come supporto per realizzare coperture piane sono costituiti da elementi in legno 

massiccio e pannelli costituiti da particelle derivate dal lagno adatti all’uso esterno in ambito edilizio aventi requisiti minimi:

- Tipo OSB/3 secondo UNI EN 300, spessore minimo 20 mm

- Tipo pannelli truciolari portanti P5 secondo UNI EN 312, spessore minimo 20 mm

- Tipo legno massiccio C24 secondo UNI EN 338, spessore minimo 22 mm

- Tipo multistrato lamellare X-LAM

La pendenza minima consigliata è del 2%.
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Applicazione mediante fissaggio

FISSAGGIO MECCANICO IN LINEA (sotto cimosa)

Il sistema di fissaggio (viti e placchette

metalliche o fissaggio telescopico) è

posizionato lungo il bordo della membrana al di

sotto della zona di sovrapposizione

longitudinale dei teli (cimosa).

La distanza dei fissaggi e la relativa densità di

fissaggio dipende dall’analisi dell’azione del

vento secondo UNI EN 1991.
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Fissaggio meccanico rigido

Per questo tipo di fissaggio si utilizzano placchette in acciaio 82x40 mm

e viti in acciaio per cemento, legno o auto perforanti per lamiera

metallica. L’accoppiamento tra placchetta e vite è rigido e deve garantire

che la vite non scorra all’interno della placchetta metallica con rischio di

punzonamento della membrana (fissaggio solido al passo o step secure).

Fissaggio meccanico telescopico

Viti in acciaio per cemento, legno o auto perforanti per lamiera

metallica con manicotti plastici in polipropilene/poliammide ad

alta resistenza che permettono la rottura del ponte termico e

consentono di diminuire la lunghezza della vite. Questi fissaggi sono

automaticamente solidi al passo (step secure).

Applicazione mediante fissaggio meccanico
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Sovrapposizioni laterali

Le sovrapposizioni laterali sono di minimo 120 mm con 40 mm di saldatura effettiva.

Le placchette sono posizionate ad una distanza non inferiore a 10 mm dal bordo della membrana.

Tutte le sovrapposizioni sono realizzate in accordo con la pendenza in modo da favorire il drenaggio delle acque in copertura.

Sovrapposizioni terminali

Le giunzioni in testa dei rotoli sono di minimo 75 mm con minimo 40 mm di

saldatura effettiva.

Le sovrapposizioni di testa di rotoli adiacenti sono sempre sfalsate di almeno

50 cm.

Applicazione mediante fissaggio meccanico
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FISSAGGIO MECCANICO MEDIANTE SALDATURA A TERMO-INDUZIONE

Sovrapposizioni laterali e terminali

Le giunzioni sono di minimo 7.5 cm con minimo 40

mm di saldatura effettiva.

Le sovrapposizioni di testa di rotoli adiacenti sono

sempre sfalsate di almeno 50 cm.

Tutti gli angoli delle membrana sono arrotondati.

Applicazione mediante fissaggio meccanico
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Il fissaggio meccanico per termo-induzione è realizzato utilizzando speciali placchette in acciaio rivestite con

poliolefina TPO compatibile con la membrana TPO.

La placchetta è applicata direttamente al di sopra dell’isolante termico in combinazione con vite oppure con un

fissaggio telescopico (vite + manicotto in polipropilene).

Una corrente ad induzione riscalda la parte metallica della placchetta portando in fusione sia il rivestimento della

placchetta che la parte inferiore della membrane stessa e realizzando un punto di saldatura placchetta/membrana che

in questo modo viene vincolata alla struttura.

Il fissaggio per termo-induzione consente un’ottimizzazione nella distribuzione dei fissaggi secondo una rete e non più in

linea sotto-cimosa e una riduzione complessiva del numero dei fissaggi dal momento che lo stesso fissaggio permette

di vincolare l’isolante termico e la membrana alla struttura.

Applicazione mediante fissaggio meccanico
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Applicazione mediante fissaggio meccanico

FISSAGGIO PERIMETRALE

La membrana TPO è sempre fissata in corrispondenza del perimetro della copertura e intorno a lucernari e corpi emergenti

> 1 m sia nel caso di sistema a fissaggio meccanico che in quello con posa libera sotto protezione (ghiaia o pavimentazione).

Alla base dei risvolti verticali la membrana è risvoltata verticalmente per un minimo di 50 mm.

La membrana è fissata meccanicamente tramite:

• un profilo ad L in lamiera con fissaggio minimo ogni 40 cm

• la barra di fissaggio rivestita TPO con fissaggio minimo ogni 40 cm

• fissaggi meccanici puntuali ogni 25 cm
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TERMINALI DEL TETTO

È possibile utilizzare la lamiera rivestita

in TPO per realizzare profili piegati di

chiusura.

Uno spazio di 5 mm deve essere lasciato

tra una lamiera e l’altra.

Il raccordo è effettuato con la membrana

omogenea non armata.

Applicazione mediante fissaggio meccanico
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Applicazione mediante fissaggio meccanico

FISSAGGIO INTERMEDIO

Nel caso di risvolti verticali di altezza superiore a 50

cm è necessario inserire un elemento di fissaggio o

intermedio ogni 25/30 cm.

La chiusura sommitale del risvolto deve essere sigillata

ermeticamente con un profilo in lamiera rivestita TPO

fissato ogni 40 cm e mastice poliuretanico per uso

esterno.

Per parapetti di altezza oltre 50 cm le membrane devono

essere completamente incollate, oppure fissate in punti

intermedi con una profilo piatto di materiale rivestito TPO,

fissato ogni 40 cm.
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PARAPETTO CON LATTONERIA DI CHIUSURA

Installare un profilo ad L 12x12 cm in lamiera rivestita TPO fissato ogni 40

cm con bordo anti-sgocciolatoio prima del fissaggio della lattoneria di

chiusura.

La membrana TPO è saldata sul profilo ad L.

In alternativa la membrana può essere fissata meccanicamente sotto-

cimosa in modo da non lasciare nessun punto di fissaggio esposto.

Applicazione mediante fissaggio meccanico

CHIUSURA INTORNO AI LUCERNARI

La membrana TPO è fissata meccanicamente alla base del risvolto.

Nel caso di lucernari con struttura metallica il fissaggio non può essere

effettuato tramite barra in acciaio pre-forata.

Si deve utilizzare il sistema di fissaggio puntuale al piede del risvolto con

fissaggio diretto al solaio oppure lamiera rivestita TPO ad L 50x50 mm

fissata con opportune viti o rivetti alla base del lucernario.
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Applicazione mediante fissaggio meccanico

RISVOLTI VERTICALI

L’impermeabilizzazione deve essere risvoltata in maniera continua per

un’altezza minima di 15 cm rispetto al livello finito della copertura.

La terminazione sommitale del risvolto deve essere chiusa ermeticamente

e protetta.

La barra di fissaggio è fissata meccanicamente alla parete ogni 40 cm.

La scossalina in alluminio è fissata meccanicamente anch’essa ogni 40 cm

e sigillata con mastice poliuretanico per uso esterno.

AREATORI E SFIATI

Gli areatori e gli sfiati vengono raccordati utilizzando il raccordo

prefabbricato in TPO che permette raccordare tubazioni di diametro da 20

mm a 125 mm.

Il raccordo in TPO è tagliato in modo da poter essere infilato esattamente

attorno alla tubazione ed è saldato direttamente alla membrana.

La chiusura nella parte alta è realizzata con clip metallica stringitubo e

sigillata con mastice poliuretanico per uso esterno.
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Applicazione mediante fissaggio meccanico

ANGOLI PREFABBRICATI

Angoli prefabbricati in poliolefina omogenea TPO

utilizzati in tutti i punti angolari in copertura.

Sono direttamente saldati ad aria calda con una

saldatrice manuale con ugello di larghezza 20 mm.

- Angoli interni

- Angoli esterni ad onda

- Angolo universale.

La membrana TPO deve essere tagliata con angolo di

45° mantenendo una sovrapposizione di 5 cm, e

saldata ad aria calda.

Gli angoli interni/esterni vanno poi saldati sulla

membrana.

Angoli interni Angoli esterni
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Linee guida per la saldatura

Il flusso d’aria ad alta temperatura (350-490 °C) deve venire intrappolato tra due porzioni di membrana poste a contatto e,

durante la saldatura, è necessario esercitare una pressione sufficiente in modo da portare a contatto le superfici che

raffreddandosi formano un corpo monolitico.

Le membrane non devono presentare tracce di sporco né tracce di agenti contaminanti in superficie.

Le membrane devono essere asciutte e prive di umidità durante la saldatura.

I test di saldatura devono essere eseguiti:

• Appena prima dell’inizio dei lavori la mattina

• Nel primo pomeriggio alla ripresa dei lavori

• Ogni volta che vi è un cambio significativo delle condizioni meteo
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SALDATURA DEI GIUNTI A “T“

Linee guida per la saldatura

139



Linee guida per la saldatura

VERIFICA DELLE SALDATURE

Dopo aver completato le saldature e aver atteso il tempo di raffreddamento,

tutte le saldature sono verificate con una punta metallica arrotondata.

MANUTENZIONE DELLE COPERTURE

Per la redazione e l’attuazione del piano di

manutenzione ordinaria delle coperture è

necessario fare riferimento alla norma UNI

11540 che fornisce tutti gli elementi per la

redazione del piano di manutenzione indicando

le responsabilità operative e il programma di

manutenzione.

BMI raccomanda che venga stabilito un piano di

manutenzione ordinaria per ogni copertura e

che un’azienda specializzata nella posa dei

manti sintetici in TPO esegua le operazioni di

manutenzione almeno due volte l‘anno.
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Dettagli costruttivi tipici
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Dettagli costruttivi tipici
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Le membrane liquide 

Le applicazioni più vecchie erano costituite da spalmature di emulsioni bituminose,

stabilizzate con bentonite o argille speciali, denominate “asfalti a freddo”, poichè per

applicarli non serviva il riscaldamento ed erano pronti all’uso.

Il manto era costituito da spalmature alternate a velo di vetro o tessuti di juta o di vetro. Il

manto è generalmente costituito da almeno 3 spalmature e 2 armature.

Si applicavano principalmente sui tetti in pendenza di geometria difficile da rivestire con il

manto bituminoso tradizionale steso a caldo, una applicazione tipica era il rivestimento delle

coperture di forma semisferica.

Dopo i derivati bituminosi si sono impiegati anche prodotti polimerici mono e

bicomponenti in emulsione acquosa, in soluzione di solventi, senza solvente.

Le resine acriliche in solvente ed in emulsione o in dispersione acquosa, negli ultimi

anni, hanno trovato una certa affermazione sul mercato dei tetti dato il loro equilibrato

rapporto prestazioni/prezzo che ne hanno sancito il successo in quei campi applicativi dove

non è conveniente o possibile l’uso dei manti tradizionali o delle membrane prefabbricate.

Sono largamente usate per il rivestimento o l’incapsulamento delle lastre di Eternit e come

strato protettivo della schiuma di poliuretano spruzzato in opera.
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Le membrane liquide 

Rifacimento coperture con membrana liquida bituminosa 

Sistema caratterizzato da impermeabilizzazione continua

senza giunti, perfettamente aderente al sottofondo e resistente

all’umidità e alla pioggia già 10 minuti dopo l’applicazione che

avviene a freddo, senza fiamme e senza calore.

L’installazione dei manti avviene direttamente sullo strato di

bitume senza la necessità di impiegare speciali primer.

L’installazione, estremamente semplificata e rapida, avviene

mediante impiego di pennelli o rulli, agevolando la stesura

anche su superfici a forma e geometria complesse.

I manti liquidi offrono elevate performance di resistenza a

trazione ed elasticità.
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Le membrane liquide 

Prodotti a base di membrana liquida monocomponente poliuretanica

Forma una membrana elastomerica flessibile e resistente con ottime prestazioni meccaniche e adattabile a tutte le forme,

anche le più complesse (telai pannelli solari, strutture per impianti elettrici, lucernai, parapetti, strutture ombreggianti fisse ecc).

• Pulizia e preparazione del supporto

• Stesura di primer specifico

• Stesura del prodotto (rullo, spatola o a 

spruzzo)

• Applicazione del tessuto dove previsto

• Stesura finale - se richiesto con finitura 

antiscivolo al quarzo

• Flessibile (allungamento > 900%)

• Adesione completa al supporto

• Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV

• Applicazione liquida senza giunti

• Applicabile su calcestruzzo, acciaio, muratura, legno, isolante

poliuretanico, pannelli di lana di roccia, guaine bituminose ecc

• Evita lo smaltimento della vecchia impermeabilizzazione

Modalità di applicazione  
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Le membrane liquide 

Utilizzo per riparazioni e sigillature
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