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Antonio Broccolino

Coperture isolate:

gli schemi di posa
(Prima Parte)
La

realizzazione a regola d’arte di una copertura continua prevede una

scrupolosa sequenza di posa di tutti gli elementi costitutivi del pacchetto.

Dopo avere analizzato caratteristiche e proprietà del supporto strutturale di
base, affrontiamo in questo articolo criteri di progettazione e le modalità di
posa dello strato termoisolante.
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n questo articolo, che segue quello recentemente pubblicato dedicato al supporto
strutturale di base, il massetto delle pendenze e
lo schermo/barriera al vapore, analizzeremo le varie
tipologie di isolamento termico a “tetto caldo” (pannelli
termoisolanti posati all’intradosso dell’elemento di tenuta) e
a “tetto rovescio” (pannelli termoisolanti posati all’estradosso
dell’elemento di tenuta) con particolare riferimento alle corrette tipologie di posa e alla disposizione dei pannelli all’interno del sistema di copertura (vedere anche l’articolo “Dalla
scelta alla posa”, pubblicato sul N. 190 di “Specializzata”).
Il comportamento dello strato termoisolante, nella tipologia
a “tetto caldo”, la sua metodologia di posa, le precauzioni da
considerare in fase progettuale e applicativa, sono intimamente legate al prodotto termoisolante utilizzato e in particolare,
alla sua stabilità dimensionale e di forma, alla sua resistenza a
compressione e al calore, alla sua igroscopicità, ecc.
Proprio per quanto riguarda l’igroscopicità tipica dei prodotti
termoisolanti (minore in quelli espansi, maggiore in quelli fibrosi e granulari) sarà sempre necessario stoccare in cantiere
i pannelli confezionati in film plastici, meglio se ricoperti con
un ulteriore telo impermeabile e ancor meglio se depositati
al coperto, per evitare che vengano a contatto con acqua
meteorica o condensa notturna.
Posare i pannelli con presenza di umidità residua interna e coprirli, in questo stato, con l’elemento di tenuta, che sicuramente fungerà anche da schermo al vapore contrario, impedirà
l’evaporazione dell’acqua condensata internamente e favorirà
nel tempo il distacco dell’elemento di tenuta, l’imbarcamento
dei pannelli e talvolta anche il loro degrado.
Comunque si ricorda che, una volta posati, i pannelli (sempre
asciutti) non potranno essere lasciati esposti alle intemperie
e all’umidità notturna, ma dovranno essere immediatamente
coperti da almeno il primo strato dell’elemento di tenuta o
dall’elemento di tenuta, se realizzato in singolo strato.
La faccia inferiore del pannello termoisolante dovrà essere
idonea e compatibile (chimicamente e termicamente) con lo
strato su cui entrerà a contatto (per incollaggio o semplice
appoggio) e con la metodologia di posa scelta per la sua stabilizzazione, all’interno del sistema di copertura (per il concetto di “stabilizzazione” degli elementi e strati in un sistema
di copertura vedere ancora l’articolo “dalla scelta alla posa”,
pubblicato sul N. 190 di “Specializzata”).
Se si opera con l’incollaggio diretto a fiamma dei pannelli termoisolanti sullo strato schermo/barriera al vapore, la
membrana costituente questo strato dovrà essere in bitume
polimero con “mescola speciale molto morbida e effettivamente adesiva” per ottenere l’effettivo e continuo incollaggio
del pannello sulla sua superficie dopo la fusione della mesco-

la. Esistono ormai da molti anni membrane
prodotte e commercializzate dai principali
produttori, specificatamente formulate per
quanto riguarda mescola e armatura per
questo particolare sistema d’applicazione.
Con suddetta metodologia di posa non
potranno essere invece usate membrane in
bitume polimero di tipo generico (normalmente visto l’uso non direttamente collegato alla tenuta idraulica
si utilizzano di basso spessore e scadente qualità), in quanto
l’incollaggio a fiamma dei pannelli termoisolanti non sarebbe
possibile e/o risulterebbe solo puntuale e mai uniforme, non
garantendo quindi la corretta “stabilizzazione” dello strato.
Ovviamente, con il sistema d’incollaggio diretto a fiamma, anche il tipo di pannello termoisolante utilizzato dovrà essere già
compatibile o accoppiato sulla faccia inferiore con strati idonei
all’incollaggio a fiamma.
Sempre tenendo conto della compatibilità dei pannelli termoisolanti potranno essere inoltre usati, anche quando non vi
è presenza di schermo/barriera al vapore, sistemi di posa in
cui l’incollaggio/stabilizzazione dei pannelli viene ottenuto, mediante adesione con spalmatura di mastice di bitume ossidato
fuso in caldaia (spalmato mediante racla gommata o spazzolone tampico, in ragione di 1500-2000 g/m2 di superficie di
pannello) o con adesivi a freddo (bituminosi o poliuretanici),
con varie metodologie d’applicazione.
Il cambio generazionale degli applicatori, ormai poco esperti
riguardo l’utilizzo delle caldaie di fusione del bitume ossidato,
ha fatto sì che sempre più spesso vengano usati per l’incollaggio
dei pannelli termoisolanti, sulla loro faccia inferiore, prodotti
adesivi a freddo, a base bituminosa (applicabili con speciale estrusore
o cazzuolino o spatola dentata)
Nel prossimo numero
o a base poliuretanica, a bassa
La corretta direzione di posa
espansione, (applicabili a spruzdello strato termoisolante (2a parte)
zo da bombola).
Questi prodotti possono essere utilizzati dagli applicatori per
punti o per linee, a seconda delle indicazioni del produttore,
della dimensione dei pannelli, del tipo di materiale termoisolante con cui è realizzato il prodotto e in funzione della
propria personale esperienza.
Per la soluzione d’incollaggio per punti, in linea di massima, la
loro forma dovrà essere il più possibile rotonda, e avere un
diametro di 15-18 cm o come indicato dal produttore del
materiale. Lo schema di distribuzione dei punti d’incollaggio
del pannello sarà quello che successivamente verrà indicato
nell’inserto dedicato.
Per la determinazione del numero dei fissaggi, che comunque
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Esempio d’incollaggio a fiamma di pannelli termoisolanti direttamente su membrana di “schermo/barriera al vapore”,
specificatamente formulata per questa tipologia di posa.

dovranno essere sempre applicati in un numero minimo, bisognerà tener conto se sulla copertura è prevista o meno una
protezione pesante fissa che potrà collaborare alla stabilizzazione del sistema impermeabile nel suo complesso.
In caso di mancanza della stessa, e soprattutto in caso di protezione del sistema di copertura con membrana ardesiata o
pittura riflettente, si consiglia di aumentare il numero dei punti
di adesione centrali.
Per la soluzione d’incollaggio per linee, normalmente data
sul piano di posa, bisognerà tener conto delle indicazioni del
produttore e in linea di massima i cordoli adesivi, larghi, a seconda del prodotto, 30-60 mm, dovranno essere posizionati
parallelamente e distanziati l’uno dall’altro da 5 a 20 cm; per il
loro numero/frequenza bisognerà, anche in questo caso, tener
conto se sulla copertura è prevista o meno una protezione
pesante fissa.
Poiché questa metodologia di incollaggio a freddo è molto
legata per la sua fattibilità e funzionalità alla temperatura e
umidità del periodo di applicazione, sarà bene verificare a
campione, prima di iniziare la sua posa in opera, l’effettiva
compatibilità del prodotto con le superfici che dovranno essere trattate e che dovranno entrare in aderenza tra loro,
eseguendo anche delle prove manuali di estrazione per verificarne la corretta adesione.
Con qualsiasi sistema d’incollaggio, sia a caldo che a freddo,
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Esempio d’incollaggio di pannelli termoisolanti con spalmatura di bitume ossidato fuso direttamente su membrana di
“schermo/barriera al vapore”.

se durante la posa dei pannelli dovessero risultare gibbosità o
evidenti superfici di mancata aderenza per mancanza di complanarità del piano di posa, si dovrà incidere la faccia superiore
dei pannelli per meglio adattarli alla superficie sottostante e
ottenere un’adesione il più possibile uniforme.
Dopo l’incollaggio, qualunque esso sia, l’operatore dovrà premere con i piedi per alcuni secondi sulla faccia superiore dei
pannelli, in particolare per favorirne l’adesione.
Sempre più presente, spesso però realizzata in modo scorretto, è la metodologia di posa/stabilizzazione dell’elemento termoisolante in pannelli mediante fissaggio meccanico, usato sia
da solo o in accoppiamento/integrazione con le varie tipologie
d’incollaggio, a caldo o a freddo precedentemente indicate.
Sia il Codice di Pratica I.G.L.A.E. che la Norma Uni 11442
(pubblicata nell’aprile 2012) danno indicazioni riguardanti la
tipologia di fissaggio da adottare, il posizionamento dei fissaggi,
la corretta determinazione del loro numero, in funzione della
resistenza all’estrazione da vento, ecc.
Le regole principali indicate dal codice di Pratica e dalla Norma UNI possono essere sintetizzate come segue:
• la superficie delle placchette (piastrine o rondelle o manicotti) di fissaggio che premono sul pannello termoisolante
deve essere rigida e nervata e avere un’area ≥ a 30 cm2.
• un singolo fissaggio non potrà interessare contemporaneamente più pannelli (quindi non potrà ad esempio essere po-

sizionato tra gli accostamenti e/o tra gli incroci dei pannelli);.
• nei sistemi di copertura con elemento di tenuta in membrane in bitume polimero, che prevedono quindi l’incollaggio
a fiamma delle stesse membrane sulla faccia superiore del
pannello termoisolante, sarà indispensabile usare gruppi di
fissaggio (pacchetta + asta) metallici che possano resistere
all’impatto con la fiamma (180-240 °C) prodotta dal bruciatore a gas propano senza deformarsi.
• ogni singolo fissaggio dovrà resistere a una forza d’estrazione ≥ 400 N;

• in corrispondenza dei bordi e degli angoli le placchette dovranno essere mantenute con il loro bordo distanziato di
circa 5 cm dal perimetro del pannello termoisolante;
•
nel caso di pannelli termoisolanti con resistenza a
compressione (UNI EN 826) < a 100 kPA la placchetta dovrà
essere sempre vincolata sull’asta di fissaggio all’intradosso della
sua testa per evitare lo scorrimento verticale della placchetta,
sotto carico lungo l’asta di fissaggio e quindi il danneggiamento
dell’elemento di tenuta durante il pedonamento utilizzo della
copertura (punzonamento puntuale da parte della testa dell’asta

L’incollaggio a freddo dei pannelli isolanti
Suggerimenti pratici per la disposizione minima dei prodotti di incollaggio a freddo per punti, applicati sulla faccia inferiore dei pannelli termoisolanti, in funzione della loro forma e dimensione, posati all’intradosso dell’elemento di tenuta

Per contrastare l’azione d’estrazione da vento e soprattutto per garantire la permanenza di forma dei pannelli termoisolanti, una corretta e sicura
disposizione dei punti d’incollaggio dovrebbe sempre interessare tutti e quattro gli angoli del pannello e anche il centro del pannello stesso.
Si consiglia quindi di posizionare i punti d’incollaggio secondo quanto segue:
• su pannelli con dimensione cm 60x120: 4 punti angolari (1/angolo) + almeno 1 punto centrale;
• su pannelli con dimensione cm 100x100: 4 punti angolari (1/angolo) + almeno  punto centrale;
• su pannelli con dimensione cm 100x120: 4 punti angolari (1/angolo) + almeno 2 punti centrali;
• su pannelli con dimensione cm 100x200: 4 punti angolari (1/angolo) + 2 punti a metà del lato lungo e  almeno 2 punti centrali.
Note: La distanza di posa dei punti d’incollaggio rispetto ai bordi del pannello dovrà essere di circa 5 cm.
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Incollaggio per linee a freddo (cordoli di pasta estrusa), sopra supporto strutturale in lamiere grecate, di pannelli in schiuma di vetro, rivestiti su entrambe le facce.

di fissaggio all’intradosso della membrana impermeabile).
Su questo valore di 100 kPA chi scrive ha comunque molte riserve a riguardo, perché ritiene più corretto considerare
almeno un valore di 150 kPa, essendo state documentate situazioni dove si sono avuti danneggiamenti per foratura della
membrana impermeabile in bitume polimero per scorrimento
della placchetta sull’asta, anche con pannelli aventi appunto
resistenza a compressione dichiarata dai produttori ≥ 100 kPA
(vedere foto riportata in questo articolo).
Spesso però non bastano le indicazioni di Norma per realizzare una corretta stabilizzazione dell’elemento termoisolante
all’interno di un sistema di copertura continuo, specialmente quando non è prevista all’estradosso della stratigrafia una
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protezione pesante fissa (pavimentazione monolitica), che
con il suo peso e struttura contribuisce a stabilizzare tutti gli
elementi e strati che compongono il sistema stesso salvando
molti errori progettuali e di applicazione.
Nella determinazione del numero dei fissaggi e nel loro posizionamento sulla superficie non bisogna semplicemente fare
riferimento al valore risultante dal calcolo riguardante la resistenza all’estrazione da vento, ma anche alla dimensione dei
pannelli utilizzati e soprattutto alla loro stabilità dimensionale
e di forma.
Il calcolo d’estrazione da vento darà come risultato solo un
valore di resistenza ad estrazione/m2 necessario per contrastare appunto l’azione di sollevamento da parte del vento,

Esempio di scorrimento della placchetta sull’asta di fissaggio e conseguente foratura dell’elemento di tenuta.

valore che potrà essere realizzato, in certi casi e a seconda
della tipologia di fissaggio adottato, anche con un solo punto
di fissaggio particolarmente resistente all’estrazione.
Ultimamente chi scrive ha potuto vedere una copertura dove

Cedimento di un pannello termoisolante con bassa resistenza a compressione intorno al fissaggio
durante il normale pedonamento manutentivo sulla copertura, con conseguente scorrimento della
placchetta sull’asta di fissaggio e foratura dell’elemento di tenuta.

venivano posati in opera pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (resistenza a compressione dichiarata
≥ 80 kPA) con dimensione circa 100x150 cm, fissati con un
solo gruppo di fissaggio/pannello avente l’ottima resistenza ad
estrazione pari a 2500 N (circa 250 kg). L’elemento di tenuta
risultava poi incollato sul pannello con adesivo poliuretanico,
senza integrazione di ulteriori fissaggi meccanici. Il singolo fissaggio meccanico posto sul pannello ampiamente poteva soddisfare le richieste di Norma riguardo l’estrazione da vento,
ma non quelle di uniformità di stabilizzazione del pannello al
supporto strutturale, per cui facilmente, se sottoposto all’azione del vento, il pannello si romperebbe intorno al fissaggio,
staccandosi dal supporto insieme all’elemento di tenuta su di
esso incollato. E’ quindi estremamente importante che riguardo la stabilizzazione/vincolo dei pannelli termoisolanti all’azione del vento si tenga conto non solo del valore di estrazione,
ma anche dell’uniformità di distribuzione dei fissaggi su ogni
singolo pannello e su ogni singolo m2.
Per quanto riguarda la stabilità di forma dei pannelli termoisolanti è noto che le diverse temperature e umidità superficiali,
presenti sulla faccia inferiore e superiore di un pannello, possono causare effetti di concavità sui pannelli stessi (minore in
quelli fibrosi, maggiore in quelli espansi), con imbarcamento
e/o rialzamento più o meno accentuato specialmente in corrispondenza degli angoli. A titolo informativo l’esperienza ha
Specializzata 211 u Dicembre 2012
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Fissaggio meccanico dei pannelli isolanti in assenza di protezione pesante
Suggerimenti pratici riguardanti per la disposizione del fissaggio meccanico, sulla faccia superiore dei pannelli termoisolanti, in funzione della loro forma e dimensione, posati all’intradosso dell’elemento di tenuta, senza presenza
di protezione pesante fissa (pavimentazione monolitica)

Per contrastare l’azione d’estrazione da vento e soprattutto per garantire la permanenza di forma dei pannelli termoisolanti, una corretta e sicura
disposizione dei fissaggi meccanici dovrebbe sempre interessare almeno tutti e quattro gli angoli del pannello e quando il pannello supera certe
dimensioni anche il centro del pannello stesso.
Si consiglia quindi di posizionare almeno:
• su pannelli con dimensione cm 60x120: almeno 4 fissaggi (1/angolo), con un’incidenza di N. 5,5 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x100: almeno 5 fissaggi (1/angolo), + 1 al centro del pannello, con un’incidenza di N. 5 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x120: almeno 5 fissaggi (1/angolo), + 1 al centro del pannello, con un’incidenza di N. 4,16 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x20: almeno 8 fissaggi (1/angolo), + 2 posizionati al centro del pannello verso i due lati esterni (sempre
distanziati di almeno 5 cm) e 2 al centro dei 2 quadrati formati dai precedenti fissaggi, con un’incidenza di N. 4 fissaggi/m2.
Note: La distanza di posa dei punti d’incollaggio rispetto ai bordi del pannello dovrà essere di circa 5 cm.
Probabilmente, almeno per quanto riguarda la superficie corrente/centrale della copertura, il numero di fissaggi precedentemente indicato sarà molto
eccedente rispetto a quanto risulterà effettivamente dal calcolo d’estrazione da vento, ma come abbiamo già visto la funzione dei fissaggi non è solo
quella di contrastare l’azione del vento, ma anche quella di stabilizzare dimensionalmente i pannelli termoisolanti. L’utilizzo di pannelli termoisolanti di
ampia dimensione e superficie (circa 2 m2) può essere particolarmente indicato su supporti strutturali in lamiere grecate prive di strato schermo/barriera al
vapore, perché in questo modo si riducono le situazioni dove l’accostamento di testa di due pannelli capita su un vuoto di greca dove è necessario tagliare
il pannello per riportare l’accostamento in posizione corretta (piano compreso tra due greche). I pannelli di grandi dimensioni sono facilmente reperibili,
particolarmente per quelli prodotti con materiali espansi, dove addirittura possono essere richiesti, come ordinativo, in lunghezza definita e compatibile
con la modularità del passo di greca, eliminando così quasi totalmente gli sfridi di taglio dei pannelli. Per i sistemi di copertura che prevedono pannelli
termoisolanti, posati all’intradosso dell’elemento di tenuta, con protezione pesante fissa (pavimentazione monolitica), quindi stabilizzati almeno in parte
dal peso e dalla struttura della stessa protezione, la disposizione dei fissaggi meccanici seguirà lo schema indicato nella Norma UNI 11442.

538

Specializzata 211 u Dicembre 2012

Fissaggio meccanico dei pannelli isolanti in presenza di protezione pesante
Suggerimenti pratici riguardanti la disposizione del fissaggio meccanico, sulla faccia superiore dei pannelli termoisolanti, in funzione della loro forma e dimensione, posati all’intradosso dell’elemento di tenuta, con presenza
di protezione pesante fissa (pavimentazione monolitica)

In caso di presenza di  protezione pesante fissa, tenendo conto che questa, con il suo peso e monoliticità, contribuirà a stabilizzare il sistema
di copertura, il numero di fissaggi potrà essere ridotto come più avanti indicato.
Si consiglia quindi di posizionare almeno:
• su pannelli con dimensione cm 60x120: almeno 2 fissaggi (su due angoli diagonalmente opposti), con un’incidenza di N. 2,7 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x100: almeno 2 fissaggi (su due angoli diagonalmente opposti), + 1 al centro del pannello, con un’incidenza di N. 2,5 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x120: almeno 2 fissaggi (su due angoli diagonalmente opposti), + 1 al centro del pannello, con un’incidenza di N. 3 fissaggi/m2;
• su pannelli con dimensione cm 100x20: almeno 4 fissaggi (su tutti gli angoli), + 1 al centro del pannello, con un’incidenza di N. 2,5
fissaggi/m2.

insegnato che, indipendentemente dalla metodologia di posa
adottata, maggiore è lo spessore dei pannelli termoisolanti utilizzati, maggiore è la loro stabilità di forma, pertanto se proprio
non è indispensabile ai fini del calcolo termico è meglio usare
i pannelli in un unico strato di maggior spessore, piuttosto che
in due strati sovrapposti di minor spessore quale somma. Il
minimo ponte termico che potrebbe essere generato dalle
linee di accostamento tra i pannelli potrà facilmente essere

compensato aumentando di 1 cm lo spessore del pannello
stesso (costo di prodotto ampiamente recuperato dal risparmio di mano d’opera per la mancata posa di uno strato). Se
si dovesse comunque posare i pannelli, in doppio strato per
specifica e inderogabile richiesta del termotecnico, è consigliabile utilizzare quando possibile un primo strato di pannelli
in spessore ridotto e un secondo strato in pannelli con spessore maggiorato (perché più stabile dimensionalmente). In
Specializzata 211 u Dicembre 2012
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Esempio di corretta disposizione a quinconce e fissaggio rettangolari in pannelli di materiale espanso rivestiti sulla faccia
superiore con velo di vetro bitumato.

caso di posa dello strato termoisolante con metodologia ad
incollaggio dovrà essere assolutamente previsto uno strato
di collegamento tra i due strati di pannelli, ottenuto come
descritto precedentemente (mastice di bitume steso fuso o
adesivi a base bituminosa o poliuretanica stesi a freddo), che
garantisca un vincolo uniforme tra le due facce dei pannelli
a contatto.
In caso di posa dello strato termoisolante con metodologia
a fissaggio meccanico, il primo strato di pannelli dovrà comunque essere fissato con almeno un fissaggio/pannello; per
pannelli aventi superficie superiore a m2 1,50 è consigliabile
posizionare almeno due fissaggi.
Ovviamente la posa dei due strati di pannelli dovrà essere
effettuata sfalsando le linee di accostamento tra il primo e il
secondo strato, sia per evitare anche i minimi ponti termici
che per contrastare le diverse variazioni di forma che dovessero avvenire nei due strati.
Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di pannelli termoisolanti
con battentatura a gradino o ad incastro maschio-femmina perché, specialmente con sistemi di copertura realizzati con schermo/barriera al vapore in membrane in bitume
polimero, la superficie di posa, a causa delle sovrapposizioni
intervallate delle membrane, risulta poco uniforme e diventa
pertanto estremamente difficile, se non impossibile, creare
una planarità dello strato termoisolante. Nel caso di pannelli
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Esempio di corretta disposizione a quinconce e fissaggio di pannelli quadrati in fibre di roccia ad alta densità, rivestita
sulla faccia superiore con bitume politenato.

termoisolanti su cui andrà incollato a fiamma un elemento
di tenuta in membrane in bitume polimero, questi dovranno necessariamente essere trattati/accoppiati sulla faccia
superiore, in stabilimento o in corso d’opera, con strati di
collegamento chimicamente e termicamente compatibili con
l’incollaggio diretto a fiamma.
Normalmente esistono ormai in commercio, praticamente
per quasi tutti i prodotti termoisolanti usati in sistemi di copertura continui (con elemento di tenuta in membrane in
bitume polimero), pannelli già accoppiati con idonei strati
di collegamento (bitume politenato, velo di vetro bitumato,
membrane in bitume polimero, ecc.).
Nel caso questo trattamento/accoppiamento non fosse
presente, sempre che sia possibile per il tipo di prodotto
utilizzato (compatibilità chimica e termica), la superficie superiore del pannello potrà essere preparata in corso d’opera
con spalmatura di mastice di bitume ossidato fuso in caldaia,
spalmato mediante racla gommata o spazzolone tampico in
ragione di 1000-1200 g/m2 di superficie di pannello.
Si consiglia di non utilizzare mai, all’estradosso del pannello
termoisolante, una maggiore grammatura di bitume ossidato fuso rispetto a quanto prima indicato, per evitare durante
i mesi più caldi dell’anno il “galleggiamento” della membrana impermeabile sul pannello, causato dalla massa di bitume
troppo abbondante e troppo fluida. (fine I Parte)
n

