IMPERMEABILIZZAZIONE
ISOLAMENTI ED ACUSTICI
L’impermeabilizzazione è una delle
opere fondamentali nella costruzione degli
edifici atta a rendere una superficie impermeabile sovrapponendo uno o più strati di
materiali diversi adatti allo scopo per proteggere elementi costruttivi di vario
genere come solai, pareti, cisterne, pozzetti, piscine. I materiali utilizzati sono di
vario genere la scelta varia in funzione:
dell'estetica, degli spessori, dei supporti,
della durata dell'impermeabilizzazione,
delle tecniche utilizzate, delle condizioni
atmosferiche, del peso e del costo.
Per isolamento termico (o coibentazione termica) si intende tutti i sistemi e le
operazioni costituenti gli sforzi atti a ridurre il flusso termico di calore scambiato tra
due ambienti a temperature differenti.
L'isolamento termico in edilizia è volto,
principalmente, al fine di contenere il
calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore").
L’isolamento è possibile realizzarlo sia per
i solai che per le pareti di un fabbricato.
Per isolamento acustico si intende la
protezione acustica da rumori preventivi
sia dell’ambiente esterno sia all’interno
delle abitazioni.
(rumore da calpestio)

STRATIGRAFIA DI UNA COPERTURA

STRATIGRAFIA DI UNA COPERTURA
Elemento portante o supporto di copertura che può essere:
- cementizio (calcestruzzo gettato in opera o misto laterocemento, pannelli in cls prefabbricati)
che può essere rivestito da una cappa cementizia anche alleggerita di spessore variabile che serve
per formare la minima pendenza necessaria al deflusso dell’acqua piovana in tetti piani;
- legno, listoni accostati o pannelli di agglomerati di legno di vario tipo;
- metallico, in lamiera grecata.
Barriera al vapore o schermo al vapore Costituita generalmente da una membrana bitume
distillato polimero che è presente nella stratigrafia se è previsto un isolamento termico e che ha
la funzione di proteggerlo dall’umidità che proviene dall’ambiente interno. Metallegno fornisce
una serie di membrane resistenti alla migrazione del vapore acqueo che assolvono questa funzione. Un isolante inumidito infatti non isola più e può subire alterazioni tali da deformarlo.
Isolamento termico di natura fibrosa o cellulare, in genere si usano pannelli di fibra di vetro o
di roccia, polisterolo espanso, vetro cellulare, agglomerati di perlite e fibre cellulosiche, ecc. L’isolante non sempre è presente ma nell’edilizia moderna ha ormai raggiunto una grande diffusione.
Serve per contenere il consumo energetico, limitare le dilatazioni della struttura portante, evitare
la condenza sulle pareti fredde.
Manto impermeabile è costituito da una membrana bitume distillato polimero con sovrapposizioni saldate in opera, è pertanto un elemento continuo che protegge il tetto dalle intemperie
anche se questo non è in pendenza, necessaria invece per tetti rivestiti con tegola o altri elementi
discontinui.
Protezione del manto non è strettamente necessaria, nè sempre presente ma se il tetto piano
è adibito a terrazza, per il pedonamento, è necessario posare una pavimentazione sul manto. Lo
stesso se il tetto è adibito a parcheggio. Spesso si usa proteggere il manto con strati di ghiaia
anchese se questo sistema che comporta un aggravio dei costi della sruttura portante è sempre
usato. Entrambi i sistemi vengono definiti “protezioni pesanti”.
Spesso invece il manto è a vista, allora può essere verniciato con pitture oppure la membrana a
finire ha già incorporato una protezione superficiale in scagliette di ardesia, detta “autoprotezione”.
Opere accessorie: muretti perimetrali, lucernari, pluviali di scarico, canali di gronda, cornici, ecc.
che sono basilari per il buon funzionamento del tetto e vanno accuratamente progettate ed eseguiti.
Strati diversi, ma associati nello stesso sistema interaggiscono tra loro poichè 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 diversa natura degli strati influisce anche sulla resistenza meccanica degli strati adiacenti. Un
manto impermeabile, ad esempio, presenta una diversa resistenza al punzonamento se applicato
su calcestruzzo, invece che su isolante in fibra minerale.
Le dimensioni di un pannello isolate che subisce variazioni dimensionali al variare della temperatura, dovranno essere più contenute rispetto a quelle di un altro isolante più stabile. Le problematiche sopraelencate come esempio fanno concludere che sebbene metallegno riporti un insieme di
suggerimenti di ordine generale, la molteplicità delle problematiche delle soluzioni tecnologiche è
tale che non può esimere il progettista e l’esecutore della stratigrafia della copertura da una attenta valutazione che va fatta caso per caso e sotto l’esclusiva responsabilità degli stessi.

CONFRONTO TRA GLI SPESSORI
DI DIVERSI MATERIALI ISOLANTI
TRASMITTANZA TERMICA U=0,20 W/m K
2

mm 115 Poliuretano
λ = 0,023 W/mK
D

mm 125 Poliuretano
spessori ≥ 120 mm
λ = 0,025 W/mK
D
mm 155
Polistirene espanso con grafite
λ = 0,031 W/mK
D

mm 175
Polistirene espanso
λ = 0,035 W/mK
D
mm 180
Polistirene estruso
λ = 0,036 W/mK
D
mm 190
Lana minerale (roccia o vetro)
λ = 0,038 W/mK
D
mm 215
Sughero biondo
λ = 0,043 W/mK
D
mm 235
Lana di legno
λ = 0,047 W/mK
D

TETTO IN CLS E LATEROCEMENTO
PIANO ED INCLINATO
IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO

TETTO PIANO CON MANTO A VISTA

5. Manto impermeabile

4. Isolante termico

3. Barriera vapore
1. Supporto

2. Primer

IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO

TETTO ROVESCIO CON MANTO IMPERMEABILE
SOTTO POLISTEROLO ESTRUSO ZAVORRATO CON GHIAIA

4. MEMBRANA

7. Zavorra
in ghiaia

6. Strato
di separazione
5. Isolante termico
in polistirene espanso estruso
3. Membrana impermeabilizzante

1. Supporto

2. Primer

SOTTOTEGOLA
IMPERMEABILIZZAZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE
CON MEMBRANE
BITUME DISTILLATO
POLIMERO
AUTOTERMOADESIVE
TRADIZIONALE
SOTTOTEGOLA
DI COPERTURE
IN CLS
E IN LATEROCEMENTO

SOTTOTETTO BISTRATO
ABITATO NON VENTILATO

3. Listellatura
“rompitratta”

con due cimose

2. Fascia di
tenuta sottolistello

5 cm

1. Supporto cementizio
2,7 cm

8 cm

Fascia di
tenuta sopralistello

IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOTEGOLA DI COPERTURE IN LEGNO

SOTTOTETTO ABITATO CON INTERCAPEDINE
DI VENTILAZIONE SENZACOSTANTE

4. Membrana impermeabilizzante

2. Tavolato
in legno
3. Isolante termico

2.

1. Tavolato in legno

5.

SOTTOTEGOLA - COPERTURE IN CLS
O LATEROCEMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUME DISTILLATO POLIMERO

SOTTOTETTO ABITATO
CON ISOLAMENTO TERMICO

Manto impermeabile bistrato.

5. Membrana impermeabilizzante
4. Isolante termico
in pannelli
fissati meccanicamente

2. Primer

Sottotetto abitato

3. Barriera vapore

o

1. Supporto
cementizio

o

SOTTOTEGOLA - COPERTURE IN CLS
O LATEROCEMENTO
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DEI TETTI IN LEGNO
CON STRATO ISOLANTE OMOGENEO

5. Manto impermeabile bistrato

2. Primer

o

1. Supporto
cementizio
o

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

7. Pavimentazione
4. Bandella
perimetrale
6. Adesivo classificato
C2S1, C2S2

5. Massetto cementizio
armato, galleggiante
3. Materassino Termo-Acustico
1. Fonostrip
o

2. Sottofondo di riempimento

o

