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Resistenti…
alla grandine
Da

eventi naturali eccezionali a eventi consueti stagionali.

La

grandine colpisce con

sempre maggiore frequenza anche le coperture degli edifici causando danni gravi e
spesso irreparabili.

Nell’articolo

dell’elemento di tenuta.

Antonio Broccolino
con Alessandro Rotolo e Fabio Vallati
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G

li eventi naturali eccezionali come grandine e vento,
sono stati sempre, per le coperture continue (impermeabilizzate), uno dei principali motivi di danneggiamento di carattere meccanico (punzonamento dinamico per
la grandine ed estrazione e/o lacerazione per il vento) dell’elemento di tenuta impermeabile.
In questi ultimissimi anni, però, forse per il cambio climatico del
nostro pianeta, questi eventi “eccezionali”, si ripetono con una
certa frequenza, specialmente per quanto riguarda la grandine,
fino a diventare in qualche modo “eventi consueti stagionali”.
I sistemi impermeabili “a vista”, quindi non adeguatamente ricoperti da protezioni pesanti (mobili o fisse), vengono danneggiati,
in modo spesso irreparabile dall’azione di “punzonamento dinamico” della grandine.
Questi danneggiamenti, nella maggior parte dei casi, risultano infatti talmente diffusi, sulla superficie della copertura, che
rendono, se non impossibili, spesso anche antieconomiche le
riparazioni delle lacerazioni puntuali (normalmente a forma di
mezzaluna o croce o stella), presenti sulle membrane, causate
dall’impatto della grandine.
Nella maggior parte dei casi è pertanto necessario o spesso più
conveniente realizzare la totale ricopertura dello strato impermeabile danneggiato, con uno nuovo e nei casi più gravi (quando vi è la deformazione puntuale dell’isolante termico) anche il
rifacimento totale della stratigrafia, in tutti i suoi elementi e strati,
con asportazione preventiva di quella danneggiata.
Nei danneggiamenti di carattere meccanico dovuti alle grandinate, non è comunque solo responsabile il clima, ma è spesso
anche complice la progettazione e la realizzazione della stratigrafia impermeabile, infatti sono molte le precauzioni che si possono prendere su una copertura per evitare o almeno ridurre,
al massimo, i danni da impatto da grandine, in eventi “normal-

mente eccezionali”.
Ovviamente la soluzione progettuale più sicura è quella di “proteggere”
l’elemento di tenuta con una finitura
di tipo pesante mobile (ghiaia, pavimetazioni galleggianti, terreno vegetale,
ecc.) o di tipo pesante fissa (massetti
industriali, piastrelle, cappe cementizie, Antonio Broccolino
ecc.).
Quando, per vari motivi (costi, manutenzione, carichi strutturali,
ecc.) non fosse possibile prevedere queste protezioni di carattere meccanico, sarebbe comunque bene adottare alcune attenzioni particolari, quali:
• Utilizzo di membrane impermeabili con adeguato
spessore (consigliabile
per le membrane in PVCP o TPO lo spessore 1,8
rossimo
p
l
e
N
mm; consigliabile per le
numero
membrane in bitume poe
onseguenz
limero il doppio strato da
IL vento: c
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e cop
4+4 mm, con finitura granidirette sull
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ilizza
impermeab
gliata).
• Utilizzo di membrane aventi
armature particolarmente
resistenti al punzonamento
dinamico.
• Utilizzo, nei sistemi di copertura isolati a tetto caldo, di strati
termoisolanti (posati all’intradosso dell’elemento di tenuta)
con forte resistenza alla compressione (≥ 150 kPa).
• Non lasciare mai vuoti all’intradosso dell’elemento di tenuta (esempio gusce prefabbricate poste nell’angolo interno, al
piede dei risvolti verticali, vuoti in corrispondenza di angoli
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Danneggiamenti causati dalla caduta della grandine, con lacerazioni a “stella”
su coperture con impermeabilizzazione in membrane in bitume polimero.

Danneggiamenti con lacerazioni a mezzaluna.

Danneggiamenti causati dalla caduta della grandine,, su membrane in PVC-P
invecchiate.

Danneggiamenti causati dalla caduta della grandine, su coperture con
impermeabilizzazione in membrane in PVC-P.

Danneggiamenti causati dalla caduta della grandine, con lacerazioni a “stella” su coperture con impermeabilizzazione in membrane in PVC-P, viste sopra e sotto il telo.
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esterni causati dall’accostamento di due pannelli termoisolanti
posti su piani diversi, accostamenti mal eseguiti tra pannelli
termoisolanti, ecc.); Per meglio spiegare il precedente concetto, si riporta questo esempio pratico: Se si prende un foglio
di carta e lo si stende sulla superficie solida di un tavolo e
lo si colpisce, anche forte, con un oggetto sferoidale, quasi
sicuramente il foglio non subisce lesioni passanti, ma se lo
stesso foglio lo si pone, fissato a ponte, tra due supporti rigidi, lasciando uno spazio vuoto tra loro e lo si colpisce in
questa zona, sempre con lo stesso oggetto sferoidale, sicuramente esso subirà una lesione passante (effetto tamburo).
• Elemento di tenuta non correttamente stabilizzato (incollato/
vincolato) in continuo sul piano di posa dove per presenza
di vuoti o irregolarità di quest’ultimo (es. grumi di malta o
piccole depressioni del massetto cementizio delle pendenze
o imbarcamenti di pannelli termoisolanti) esso risulta tesato o
ondulato, con creazione di vuoti al suo intradosso.
Comportamento alla grandine delle membrane
prefabbricate flessibili impermeabilizzanti
Il comportamento alla grandine di una membrana impermeabilizzante dipende dalla tipologia della membrana stessa, sintetica
o bituminosa, e dal sistema posato.
Membrane sintetiche
In generale, le membrane sintetiche hanno buone capacità di
resistenza alla grandine.
Fra le membrane sintetiche maggiormente diffuse per l’impermeabilizzazione dei tetti, in PVC-P e TPO, queste ultime sembrano dotate di una maggiore affidabilità.
Una prerogativa delle membrane sintetiche (TPO in particolare), é di essere sostanzialmente svincolate, per le proprie caratteristiche di resistenza alla grandine, dalla composizione del
sistema impermeabilizzante posato, e dalla tipologia più o meno
rigida del piano d’appoggio (calcestruzzo o pannelli isolanti).
Membrane in PVC-P
Durante l’esercizio in opera le membrane in PVC-P sono generalmente interessate da fenomeni di migrazione dei plastificanti,
e perciò potenzialmente esposte a significative perdite di massa
e della flessibilità originaria.
A ciò consegue una diminuzione delle caratteristiche resistenti
che, a partire da un buon comportamento iniziale, comporta nel tempo una maggiore vulnerabilità all’urto dei chicchi di
grandine.
Membrane in TPO
Le membrane inTPO,al contrario di quelle in PVC-P,hanno generalmente una composizione più stabile, e conservano perciò meglio
e più a lungo le proprie caratteristiche chimico-fisiche originarie;
resistono ottimamente alla grandine e mantengono tale capacità
nel tempo, anche negli spessori d’utilizzo minimi (1,2-1,5 mm).

Effetti del punzonamento dinamico della grandine sulle superfici impermeabile
ed in particolare in corrispondenza dei vuoti. Nella fotografia si nota come
queste zone risultino molto danneggiate

Membrane in bitume polimero
Le membrane, in bitume polimero, sono caratterizzate da una
maggiore variabilità della propria capacità di fronteggiare gli
eventi “grandigeni”. La resistenza alla grandine di una membrana
in bitume polimero risente in modo rilevante sia della tipologia
della membrana stessa, (per la natura del compound, l’armatura, la finitura superficiale, lo spessore) sia dal sistema impermeabile applicato, in termini di piano d’appoggio e di modalità
applicative del sistema stesso. Per quanto riguarda il compound
della membrana, i bitumi modificati con polimeri termoplastici di tipo elastomerico sono tendenzialmente più performanti;
fra le armature, i non tessuti di poliestere sono indubbiamente
preferibili alle armature in velo vetro; una finitura superficiale di
auto-protezione aiuta a sopportare molto meglio l’impatto di
chicchi con bordi acuminati; naturalmente spessori più elevati
della membrana, aumentano decisamente le capacità resistenti
della stessa.
Nel caso delle membrane in bitume polimero, a differenza di
quanto avviene per le membrane sintetiche, il piano posa e le
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Valutazione dei sistemi impermeabili resistenti
alla grandine
Nella valutazione dei sistemi di copertura rispetto alla resistenza
alla grandine si adottano prove specifiche, diverse secondo i sistemi
normativi di riferimento, ma tuttavia generalmente ispirate tutte ad
uno stesso principio di verifica che consiste nel lanciare una biglia,
di dato materiale con date dimensioni, contro un provino del sistema
da valutare, misurando la massima velocità con la quale la biglia
stessa impatta sul provino senza procurare danni.
A tal proposito, per meglio apprezzare i risultati delle prove di
laboratorio, può risultare interessante conoscere le velocità con
cui i chicchi di grandine, secondo le loro dimensioni, possono
effettivamente impattare sui nostri tetti.
Nota:
La modalità di calcolo descritta di seguito, inevitabilmente semplificata e
con assunzioni approssimate, offre una stima comunque indicativa delle
velocità d’impatto della grandine al suolo.

Dinamica della precipitazione “grandigena”
Possiamo immaginare la precipitazione di un chicco di grandine
come il moto di una sfera pesante in caduta libera nell’aria, con
velocità iniziale nulla.
Durante la precipitazione il chicco di grandine risulta pertanto
sottoposto alle sole azioni della forza di gravità, che trascina il
chicco di grandine al suolo, e della resistenza dell’aria, orientata
nel senso opposto all’avanzamento, che contrasta la discesa del
chicco di grandine stesso.
Per semplicità di an alisi possiamo trascurare i fenomeni di disturbo
dovuti a raffiche di vento trasversali e a correnti d’aria ascensionali,
in modo da poter considerare la caduta della grandine perfettamente verticale.
Questa ipotesi, estrema e improbabile, è generalmente peggiorativa, nel senso che dovrebbe massimizzare l’azione della grandine
sulla superficie d’impatto.
Per un piccolo periodo iniziale, fin tanto che la resistenza dell’aria
è trascurabile, il moto di un chicco di grandine potrebbe venire
descritto dalle equazioni del moto uniformemente accelerato. Invece, all’aumento della velocità di caduta del chicco di grandine
corrisponde un incremento della forza resistente dell’aria, in modo
proporzionale al quadrato della velocità di avanzamento.
La resistenza “R” dell’aria si può esprimere con la formula generale:

A = area della proiezione del corpo in movimento (il chicco di
grandine) sulla direzione di avanzamento
ε = densità dell’aria
ν = velocità di avanzamento
La velocità di caduta aumenta progressivamente fino a quando la
forza resistente (che aumenta progressivamente all’aumento della
velocità di caduta) non equilibra la forza di gravità “mg” (ovvero
il Peso del chicco di grandine), cioè quando:

A questo punto il chicco di grandine risulta come non più sottoposto ad alcuna forza esterna e continua la sua caduta con velocità
uniforme; detta velocità è la massima velocità raggiungibile dal
chicco di grandine nella sua caduta libera attraverso l’aria, ed è
detta velocità limite

Il chicco di grandine arriva pertanto in prossimità dell’impatto al
suolo con la propria velocità limite
Calcolo previsionale della velocità d’impatto della
grandine
a) Ipotesi del calcolo
- Chicchi di grandine di forma sferica
- Urto secondo la direzione normale alla superficie d’impatto
- Velocità d’impatto pari alla velocità limite
b) Grandezze considerate
C = Volume chicchi di grandine:
dove:
= diametro della sfera che approssima la geometria del chicco;
= Peso chicchi di grandine:
con
= peso specifico
dell’acqua ghiacciata, 0,92*103 Kg/m3;
A = Area proiezione geometrica dei chicchi di grandine
sulla direzione
di avanzamento:

dove:
K = coefficiente di resistenza aerodinamica

con K = coefficiente di resistenza aerodinamica

ε = densità dell’aria
ossia:
dove:
= diametro del chicco di grandine
= peso specifico dell’acqua ghiacciata 0,92∙103 kg/m3
K = coefficiente di resistenza aerodinamica
ε = densità dell’aria
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Note :
• il coefficiente di resistenza aerodinamica è tipicamente espresso da una
costante o da un polinomio di diverso grado secondo la velocità considerata
e considerando il diverso peso specifico degli strati d’aria che il corpo in
caduta libera attraversa. Ai fini del presente calcolo si assume un coefficiente
determinato sperimentalmente per un corpo sferico, pari a 0,47.
• la densità dell’aria è diversa alle varie quote rispetto al suolo; poiché
la troposfera (dove si generano tutti i fenomeni atmosferici, comprese le
grandinate) alle nostre latitudini è spessa 10-12 km, si assume come valore
medio, la densità dell’aria dell’Atmosfera Standard Internazionale ICAO,
alla quota di 5000 (0,07364 Kg s2/m4).

Ci sono altri
modi per stare

Velocità limite d’impatto dei chicchi di grandine
in relazione alla loro dimensione
SCR

Size code
Range
(Dimensione
codificata)

Diametro
dei chicchi
di
grandine

Velocità
limite
d’impatto
(m/s)

Riferimento/
paragone

1

5 - 10 mm.

13,31 -18,82

Piselli

H0 - H2

2

11 - 15 mm.

19,74 – 23,05

Fagiolo - nocciole

H0 - H3

3

16 - 20 mm.

23,81 – 26,62

Piccoli chicchi di uva,
ciliege e piccole biglie

H1 - H4

4

21 - 30 mm.

27,28 – 32,61

Grossi chicchi di uva,
grosse biglie e noci

H2 - H5

5

31 - 45 mm.

33,14 – 39,93

Castagne, piccole uova,
palla da golf, da pingpong e da squash

H3 - H6

40,37 – 46,11

Uova di gallina, piccole
pesche, piccole mele,
palle da biliardo

H4 - H7

H5 - H8

H6 - H9

6

46 - 60 mm.

7

61 - 80 mm.

46,49 - 53,25

Grosse pesche, grosse
mele, uova di struzzo,
piccole e medie arance,
palle da tennis, da cricket
e da baseball

8

81 - 100 mm.

53,58 – 59,53

Grosse arance, pompelmi
e palle da softball

9

10

101 - 125 mm.

sopra i
125 mm.

59,83 – 66,56

> 66,56

Meloni

Noci di cocco e simili

al

Intensità
TORRO

fresco!

WINGUM PLUS H20 REFLEX

Protegge l’uomo e difende l’ambiente

H7 - H10

H8 - H10

Risultati del calcolo
Si riportano le velocità limite derivanti dal calcolo, per i vari SCR
indicati nella seguente tabella inversa

WINGUM PLUS H20 REFLEX

CERTIFICATO
ETAG 005

è un impermeabilizzante liquido elastomerico
bianco riflettente a base acquosa, di grande durabilità e resistenza. Ideale per coperture fortemente irraggiate, per pannelli isolanti o per la
manutenzione di vecchi manti bituminosi.

RESISTENTE
AL RISTAGNO

Basato sull’esclusiva tecnologia WINKLERSAFE, per
la formulazione di prodotti all’acqua a basso impatto ambientale ed alla costante ricerca dei laboratori WINKLER, nasce WINGUM PLUS H2O REFLEX,
il massimo della resistenza all’irraggiamento solare e dell’evoluzione tecnologica negli impermeabilizzanti liquidi per grandi superfici.

PUO’ ABBATTERE
FINO AL 50%
LA TEMPERATURA
ASSORBITA
MIGLIORA L’EFFICIENZA
DEI PANNELLI
FOTOVOLTAICI
FACILISSIMA
APPLICAZIONE

Evita brutte sorprese, scegli Winkler! winklerchimica.com
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Tabella delle intensità TORRO
Intensità
TORRO

Descrizione dei danni

Tabella delle intensità TORRO
SCR

Size code Range
(Dimensione
codificata)

Diametro
dei chicchi
di grandine

Riferimento/
paragone

Intensità
TORRO

HO

Nessun danno

1

1

5 - 10 mm.

Piselli

H0 - H2

H1

Cadono le foglie ed i petali vengono asportati
dai fiori

1-3

2

11 - 15 mm.

Fagiolo - nocciole

H0 - H3

H2

Foglie strappate, frutta e verdura in genere
graffiata o con piccoli fori

1-4

3

16 - 20 mm.

Piccoli chicchi di uva, ciliege
e piccole biglie

H1 - H4

4

21 - 30 mm.

Grossi chicchi di uva, grosse
bilie e noci

H2 - H5

H3

Alcune segni sui vetri delle case, lampioni
danneggiati, il legno degli alberi inciso. Vernice
dei bordi delle finestre graffiata, piccoli segni
sulla carrozzeria delle auto e piccoli buchi sulle
tegole più leggere

2-5
5

31 - 45 mm.

Castagne, piccole uova,
palla da golf, da ping-pong e
da squash

H3 - H6

H4

Vetri rotti (case e veicoli) pezzi di tegole cadute,
vernice asportata dai muri e dai veicoli,
carrozzeria leggera visibilmente danneggiata,
piccoli rami tagliati, piccoli uccelli uccisi, suolo
segnato

3-6

6

46 - 60 mm.

Uova di gallina, piccole
pesche, piccole mele, palle
da biliardo

H4 - H7

7

61 - 80 mm.

4-7

Grosse pesche, grosse mele,
uova di struzzo, piccole
e medie arance, palle da
tennis, da cricket e da
baseball

H5 - H8

H5

Tetti danneggiati, tegole rotte, finestre divelte,
lastre di vetro rotte, carrozzeria visibilmente
danneggiata, lo stesso per la carrozzeria di
aerei leggeri. Ferite mortali a piccoli animali.
Danni ingenti ai tronchi degli alberi ed ai lavori
in legno.

8

81 - 100 mm.

Grosse arance, pompelmi e
palle da softball

H6 - H9

Molti tetti danneggiati, tegole rotte, mattonelle
non di cemento seriamente danneggiate. Metalli
leggeri scalfiti o bucati, mattoni di pietra dura
leggermente incisi ed infissi di finestre di legno
divelte

9

101 - 125 mm.

Meloni

H7 - H10

5-8
10

sopra i 125 mm.

Noci di cocco e simili

H8 - H10

H7

Tutti i tipi di tetti, eccetto quelli in cemento, divelti
o danneggiati. Coperture in metallo segnate
come anche mattoni e pietre murali. Infissi divelti,
carrozzerie di automobili e di aerei leggeri
irreparabilmente danneggiate

6-9

H8

Mattoni di cemento anche spaccati. Lastre di metallo
irreparabilmente danneggiate. Pavimenti segnati.
Aerei commerciali seriamente danneggiati. Piccoli
alberi abbattuti. Rischio di seri danni alle persone

7 - 10

H9

Muri di cemento segnati. Tegole di cemento
rotte. Le mura di legno delle case bucate.
Grandi alberi spezzati e ferite mortali alle
persone

8 - 10

H6

modalità applicative (in aderenza o in indipendenza) assumono una rilevanza maggiore. In linea generale, un piano di posa
“morbido” (quale quello costituito da un pannello isolante) è
meno collaborante di un supporto rigido (es. in calcestruzzo),
così come la posa in indipendenza della membrana bituminosa
ne sfavorisce le capacità di fronteggiare l’impatto dei chicchi di
grandine.
La presenza di una membrana in bitume polimero di primo strato può contribuire notevolmente alla resistenza alla grandine della membrana dello strato superiore, ma occorre che l’incollaggio
delle membrane costituenti i due strati sia davvero realizzato in
aderenza totale, per quanto possibile senza zone di discontinuità
dell’incollaggio stesso; Nel caso contrario, colpita nella zona tesa, a
34

SCR

Size code Range
(Dimensione
codificata)
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“sbalzo” fra due punti di ancoraggio sullo strato inferiore, la membrana dello strato superiore risulta più fortemente sollecitata.
Considerazioni teorico/sperimentali riguardanti i sistemi impermeabilizzanti resistenti
alla grandine
I dispositivi sperimentali di prova oggi disponibili misurano generalmente velocità d’impatto fino a circa 30 m/s, valutabili, secondo il calcolo previsionale, come corrispondenti a chicchi di
grandine all’incirca del diametro di circa 26-27 mm.
In base alla disponibilità di dati attuali, e dell’informazione tecnica reperibile nelle pubblicazioni dei produttori, le membrane
sintetiche sono normalmente in grado di superare le prove specifiche realizzabili con tali apparati sperimentali, al massimo delle
capacità di misura (salvo un potenziale degrado prestazionale
durante l’esposizione in esercizio, relativamente al caso del PVCP). Le membrane in bitume polimero, di buon livello, dotate di
ottima resistenza all’invecchiamento, possono invece fornire risultati diversi )secondo la propria composizione e il sistema di
copertura in cui sono inserite), in un campo che varia da velocità di circa 20-22 m/s a circa 30 m/s delle sfere proiettate contro
provini posati a secco su supporto “morbido” (corrispondenti a
chicchi di grandine con diametro dell’ordine dei 12 – 27 mm).
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Misura dell’intensità della grandinata
L’intensità di una grandinata viene attualmente determinata secondo la “scala TORRO”, che fu ideata, elaborata e introdotta
ufficialmente nella scienza meteorologica da Jonhatan Webb, di
Oxford (UK), nel 1986.
TORRO è l’acronimo di “TORnado and storm Research Organization”.
La “scala TORRO” prevede delle categorie alle quali sono associate numerose tipologie di danni per classificare in maniera
quanto possibile precisa gli “eventi grandigeni”.
I potenziali danni possono dipendere da numerose variabili:
- dimensione del chicco di grandine;
- velocità di caduta del chicco;
- durezza del chicco;
- forma del chicco;
- orientamento della traiettoria di caduta del chicco.
L’intensità di una grandinata può essere agevolmente determinata se questa avviene su un’area costruita, ovvero su aree piene
di manufatti, che hanno la capacità di mantenere evidenti i danni
ed è stabilita con riferimento al danno maggiore che ha causato.
Quando i danni non possono essere misurati, come nel caso
di una grandinata che si è verificata in aperta campagna, l’intensità del fenomeno viene messa in relazione alla grandezza

del chicco di grandine e non più al danno che potenzialmente
avrebbe causato. Nel caso in cui i danni non siano evidenti, viene
comunque assegnata la categoria più bassa. Lo stesso criterio è
utilizzato nei casi in cui i danni non possono essere quantificati.
Ad esempio una grandinata con chicchi della dimensione di un
acino d’uva, può causare danni nel “range H6-H8” delle intensità
TORRO, ma se i danni non possono essere quantificati, la grandinata viene declassata al primo limite inferiore, cioè “H5”.
In altri termini è senz’altro possibile dire che c’è una stretta relazione tra dimensione del chicco e danno causato, senza tuttavia
escludere deviazioni da tale correlazione.
Infatti, è possibile che chicchi di grandine particolarmente grandi
causino danni minori, perché inseriti in seno a forti correnti contrarie rispetto ad altri più piccoli, inseriti all’interno del tornado.
Sono state perciò costituite diverse categorie, nelle quali inserire la molteplicità dei danni, allo scopo di meglio classificare la
varietà degli eventi.
Nota
Il comportamento alla grandine dei sistemi di copertura é tuttavia all’attenzione
degli studiosi del settore e nuovi dati sono costantemente generati. Il contenuto
del presente inserto è dunque suscettibile di aggiornamenti, e vari altri aspetti
utili alla valutazione dei sistemi di copertura possono essere opportunamente
esaminati.
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