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T Uno strumento di lavoro indispensabile
Nordbitumi.it rappresenta l’impegno costante di valorizzare i rapporti con progettisti,
tecnici, rivenditori e applicatori al fine di sviluppare assieme soluzioni efficaci per le
varie esigenze. Abbiamo voluto condividere con tutti i nostri interlocutori un know
how maturato in 40 anni di attività. L’obbiettivo? Fornire uno strumento di lavoro utile,
interattivo, aggiornato, in grado di sfruttare tutte le potenzialità di questo nuovo
mezzo di comunicazione.

Tutte le risposte per progettisti,
rivenditori e applicatori
Completezza delle informazioni e accesso alle stesse con la massima facilità. 
Questa è sempre stata l’idea guida nella progettazione del portale. La navigazione è
semplice e intuitiva. Il menu principale è suddiviso in aree dedicate: progettisti, rivendi-
tori, applicatori in modo da dare tutte le risposte tecniche mirate. 
Un primo livello presenta informazioni pubbliche, un secondo, dopo registrazione e
assegnazione di una password, approfondisce tutti gli argomenti. 

Informazioni sempre aggiornate
Il valore delle informazioni, soprattutto nel nostro settore, è strettamente legato
all’aggiornamento: nuovi prodotti, nuove normative, nuove problematiche a cui dare
una risposta. Uno dei grandi vantaggi di internet consiste proprio nella possibilità di
aggiornare le informazioni in tempo reale. I nostri tecnici responsabili della gestione
del portale operano tutti i giorni proprio a questo fine.
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IL KNOW HOW
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE
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E I primi nell’esperienza
Da 40 anni progettiamo e produciamo membrane bitume polimero. Abbiamo isolato
migliaia di edifici e opere ingegneristiche in tutto il mondo mettendo sempre al primo
posto la ricerca, l’innovazione e la tecnologia. Abbiamo maturato una grande espe-
rienza acquisendo un patrimonio di saperi specialistici unico. Per questo oggi siamo
un punto di riferimento per progettisti, costruttori e applicatori che credono come noi
nei valori dell’affidabilità e della qualità.

Una storia fatta di innovazioni
Più di 14 milioni di metri quadrati di membrane all’anno, centinaia di migliaia di metri
quadrati di isolanti, migliaia di edifici ed opere ingegneristiche completate con tecno-
logie Nord Bitumi: questi sono i dati di un’esperienza che a partire dal 1967 ha portato
l’Azienda ad una posizione unica nel settore delle membrane impermeabilizzanti e
degli isolanti termici ed acustici. 

1967
Inizia la produzione di membrane con APP

1977
Avvia la produzione di membrane con SBS

1982
Apre il primo impianto Nord Bitumi a Plattsburgh, USA,
al quale si aggiungeranno in seguito altri 3 stabilimenti

1990
Brevetta il pannello isolante a supporto delle impermeabilizzazioni bituminose 

1993
Per la prima volta in Italia un’intera gamma di prodotti 
riceve la certificazione FM Approvals

1994
Apre l’impianto di Tampico, Messico

1996
Presenta NORDPACK, il sistema integrato di “protezione globale” degli edifici

1997
Ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 1994

1999
Presenta STRATOS Program, innovativo sistema impermeabilizzante monostrato

2003
Ottiene la nuova certificazione qualità UNI EN ISO 9001: Vision 2000

2006
L’azienda ottiene la marcatura CE per le membrane impermeabilizzanti e
il Certificato del controllo della produzione di fabbrica (1370-CPD-0047)
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Per noi la qualità è il risultato spontaneo di un certo modo di lavorare.
Nel 2006 l’azienda ha ottenuto la marcatura CE per le membrane impermeabilizzanti e
il Certificato del controllo della produzione di fabbrica (1370-CPD-0047), che si affiancano
alla certificazione di qualità Iso 9001:2000.

Tutto questo attesta il rispetto di procedure che assicurano il massimo controllo in
ogni fase: di progettazione, di produzione, di servizio al mercato.

Uno standard qualitativo che si rispecchia nei nostri prodotti, che godono di agréments
rilasciati da più di 15 istituti internazionali.

Una qualità apprezzata dai nostri partner e che ci spinge a migliorare costantemente,
per trovare nuove soluzioni e nuove applicazioni.

In prima linea nel perseguire questi obiettivi il nostro Laboratorio Ricerca & Sviluppo
è ispezionato annualmente dagli istituti BDA [Olanda], BBA [Regno Unito] e Bureau
Veritas [Italia] che ne valutano l’operato in accordo con le norme internazionali.
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I Vicini alle vostre esigenze professionali
Condivisione di know-how tecnico e tecnologico attraverso un’assistenza costante e
qualificata. Ecco il valore che ci differenzia.

Una progettazione e realizzazione efficaci non possono che nascere da un’adeguata
conoscenza dei prodotti e delle metodologie. Per questa ragione, innanzitutto, met-
tiamo a disposizione di progettisti, applicatori, imprese e distributori la conoscenza
maturata in quarant’anni di attività.

Manuali tecnici e di posa, schede prodotto, guide ai prodotti e alle applicazioni,
manuali informatici di progettazione, sono solo alcuni degli strumenti con cui
cerchiamo di rispondere alle reali richieste di chi, ogni giorno, si trova a studiare o
realizzare l’impermeabilizzazione di un edificio.

I primi sostenitori della vostra professionalità
L’impermeabilizzazione e la coibentazione di una copertura è un processo che va
curato in ogni dettaglio, un “sistema” in cui gli elementi che lo compongono lavorano
sinergicamente per assicurare lunga vita e protezione all’edificio.

Con questo spirito i nostri consulenti si affiancano a voi per individuare il pacchetto
più idoneo al vostro intervento. Un dialogo e una presenza costanti, in ogni fase:
dall’idea alla co-progettazione del sistema impermeabilizzante, dall’individuazione
dei prodotti alla consegna dei materiali, dalla posa in opera alla manutenzione post
installazione, e oltre.

Una garanzia allargata
Il sistema tetto in un edificio è la parte più esposta agli agenti atmosferici e inquinanti,
quindi soggetta con maggiore probabilità a deterioramento.
Per una maggiore tranquillità dei vostri clienti e del vostro lavoro vi forniamo una
garanzia, con coperture assicurative, che si aggiunge a quella prevista per legge.
Il sistema impermeabilizzante sarà assicurato per:

•  Responsabilità civile verso terzi;
•  Rimpiazzo dei materiali difettosi.

Naturalmente l’ideazione e la realizzazione del sistema impermeabilizzante deve
seguire le indicazioni contenute nei capitolati e nei manuali di posa, che forniamo
gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta.
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MEMBRANE 
BITUME POLIMERO 
ELASTOMERO BPE

Nordflex Poliestere 4 mm ITC
Nordflex Poliestere Minerale ITC
Nordflex 4mm FM App.
Nordflex Min. 4500 FM App.
Flexpol
Flexpol Min.
Flexpol Min. TL FR
Nordgum
Nordgum Min.
Flexpol VV
Stratos Base SBS
Skillflex RN 4 mm  

MEMBRANE 
BITUME POLIMERO 
POLIOLEFINICO PAO

Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale
Plastotex PV-4

MEMBRANE 
BITUME POLIMERO
PLASTOMERO BPP

Iter Forte 17 A ITC
Iter Forte 17 A Minerale ITC
Nordstabil Super
Nordstabil Super Min.
Nordstabil
Nordstabil Min.
Iter Forte Extra
Iter Forte Extra Min.
Iter Antiradice
Plastotex WS Antiradice
Iter Route
Iter Forte Extra 4 mm FM App.
Iter Min. 4500 FM App.
Iter Forte
Iter Forte Min.
Iter Nord 4 mm FM App.
Iter Nord
Iter Nord Min.
Esterpol
Esterpol Min.
Tecnogum
Tecnogum Min.
Stratos Base APP
Duna
Duna Min.
Poliguaina
Poliguaina Min.
Polirex

Tagliamuro Poliestere
Tagliamuro VV

IMPERMEABILIZZAZIONE
BITUMINOSA
MONOSTRATO

strato 
impermeabilizzante

Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale

strati accessori

Polyfor
Flexpol
Stratos Base SBS
Stratos Base APP
Nordampf

SISTEMA TETTO

membrane 
bitume polimero

fissaggi

isolanti termici

Nordboard (EPB)
Nordboard BIT (EPB)
Angolare (EPB)
Nordboard TH (EPB)
Nordroll PSE (EPS)
Nordroll EXT (XPS)
Nordroll PUR (PUR)
Nordroll CC 300 (PIR)
Nordroll RKW (RW)
Nordroll MW (VET)
Nordonda (EPS)
Nordgreca (EPS)
Nordpol (EPS)
Nordext (XPS)
Nordpur (PUR)
Nordpur Parete (PUR)
Nordpur CC 300 (PUR)

ISOLANTI ACUSTICI

Nordsilence Extra
Nordsilence
Nordsilence Fast
Morfeo
Morfeo adesivo

FISSAGGI
E COLLANTI

Chiodi CD-10
Viti CRS

Nordpar
Nordcol
Roofmastic MB
NS-Col

ACCESSORI

Primer V70
vernice bituminosa adesiva

Antisol
vernice all'alluminio

Masticbit
asfalto a freddo

Idrosana
idropittura per manti bituminosi

ML Nord
guaina liquida

LINEA MASTER

membrane bitume 
polimero elastomero

Bituseal
Bituseal Min.

membrane bitume 
polimero plastomero

Nordmaster
Nordmaster Min.
Fortex
Fortex Min.
Nordplast
Arflex
Arflex Min.
Intertec
Intertec Min.

STRATO DI 
SEPARAZIONE
Polyfor

BARRIERE AL VAPORE

Laminal poliestere
Poliguaina AL Flex
Poliguaina AL

MEMBRANE 
AUTOPROTETTE CON
LAMINA METALLICA
(per finiture ad alto valore estetico)

Paxalrame
Paxalalluminio

DIFFUSORI DI VAPORE
Nordtetto BI
Nortetto POL
Nordgreen Tape
Nordorange
Nordbitex
Nordampf

MEMBRANE
AUTOADESIVE
Solar Pol. 3 mm
Solar Pol. Min. 4500
Solar VV 3 mm
Solar VV 3 mm Biadesivo

MEMBRANE 
AUTOTERMOADESIVE
Self Base Pol. 3 mm
Self Base VV 3 mm

CARTONFELTRI
Hotrolled
Constant

MEMBRANE DRENANTI
Nordfond
Nordrain

Tutte le membrane bitume polimero utilizzate per l’impermeabilizzazione delle coperture hanno la marcatura CE.
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A Il sistema, per mantenere la sua affidabilità, deve
resistere a numerose sollecitazioni che provengono
sia dall’ambiente esterno che dal diverso comporta-
mento che possono avere fra di loro i diversi ele-
menti che compongono il sistema stesso. Vediamo
quali sono le sollecitazioni più importanti.

Sollecitazioni derivanti dagli agenti atmosferici
Il sistema deve resistere al caldo, al freddo, al
vento, alla grandine, ai raggi UV ed agli eventuali
inquinanti chimici dell’aria e dell’acqua. Nel caso
del manto impermeabile a vista, che è il caso più
comune almeno per gli edifici industriali, il pacchetto
è ancor più sollecitato perché direttamente a
contatto con le intemperie e quindi soggetto alle
brusche variazioni di temperatura che possono
raggiungere un valore elevato non solo al cambio di
stagione, ma anche nell’arco delle 24 ore. Ad esempio,
in una giornata estiva, un temporale può indurre nel
manto una diminuzione di temperatura pari a
40/50°C in pochi minuti. Sollecitazioni di questo tipo
possono portare a fenomeni locali di fessurazione e
ad un degrado generale della copertura stessa.
I fenomeni di fessurazione possono essere generati
da movimenti, che si manifestano nell’elemento di
tenuta (manto) lungo le linee di accostamento degli
elementi isolanti, che inducono ad un affaticamento
locale del manto stesso che può portare fino alla
fessurazione. Il degrado progressivo e generale del
sistema di copertura è invece dovuto essenzialmente
ai movimenti indotti dall’alternarsi di alte e basse
temperature, esaltati dalla presenza di pannelli
isolanti. Tali movimenti fanno sì che, poco alla volta,
il manto tenda a spostarsi verso il centro della
copertura creando pieghe agli angoli del tetto ed in
corrispondenza di altri punti fissi (camini, ecc.), nel
contempo sorge una tensione in corrispondenza dei
muretti laterali che può portare al distacco dal sup-
porto. Le alte temperature raggiunte dalla copertura
(fino a 80 / 85°C), inoltre, possono generare il cosid-
detto fenomeno del “ritiro” sui giunti di testa dei teli,
tipico delle membrane armate con tessuto non
tessuto di poliestere e dovuto all’allentarsi delle
tensioni interne accumulate dalla membrana durante
la fase di produzione.
Tutto ciò può essere combattuto utilizzando per i
manti a vista:

a) materiali che abbiano la più alta stabilità
dimensionale possibile. Per esempio nel caso
di una membrana monostrato utilizzarne una
con armatura composita; nel caso di imper-
meabilizzazione in doppio strato, impiegare
una membrana armata con velo-vetro accop-
piata ad una armata con TNT di poliestere;

b) fare in modo che tutti gli strati che costituiscono
il “pacchetto” siano solidali fra di loro ed
aderenti al supporto (la forza di adesione
contrasterà i movimenti indotti dalle variazioni
di temperatura);

c) utilizzare come ultimo strato una membrana
autoprotetta o verniciata;

d) curare l’esecuzione dei dettagli della copertura.

Il manto a vista è molto esposto all’azione del vento
che può provocare distacchi locali oppure genera-
lizzati del manto stesso dal supporto. Alla depres-
sione generata dal vento, che è più elevata nelle
zone che presentano ostacoli, si può assommare
l’azione generata da sottopressioni provenienti dal-
l’interno del fabbricato, soprattutto nel caso di edifici
prefabbricati realizzati con elementi non ben solidali
fra di loro. Per contrastare l’azione del vento è
molto importante che tutto il sistema sia il più possi-
bile aderente al supporto della copertura. Nel caso
di sistemi di copertura non a vista, ma protetti con
protezioni pesanti (ghiaia, pavimentazione, ecc.) le
sollecitazioni provenienti dagli agenti atmosferici ed
in particolar modo dalle alte temperature e dalle
escursioni termiche, sono naturalmente meno severe
e quindi i problemi indotti da quest'ultime sono
meno importanti. Nel caso del “tetto rovescio” le
escursioni termiche sono praticamente nulle.

Sollecitazioni di tipo meccanico
Queste derivano soprattutto dalla destinazione
d’uso della copertura ed in parte possono derivare
anche dai movimenti strutturali ai quali è sottoposto
l’edificio. Per quanto riguarda il primo punto, è evi-
dente che in un parcheggio il sistema dovrà resistere
alle sollecitazioni derivanti dal traffico veicolare, su
una terrazza al pedonamento, in un giardino pensile
all’azione perforante delle radici. A seconda dell’im-
piego si dovrà scegliere un sistema che abbia le
caratteristiche di resistenza meccanica adatte.
Va tenuto presente che le proprietà meccaniche
delle membrane che compongono il sistema dipen-
dono essenzialmente dal loro tipo di armatura.
Per quanto riguarda i movimenti strutturali, questi in
genere sono dovuti alle sollecitazioni termiche,
all’accostamento di materiali con differente coeffi-
ciente di dilatazione lineare ed a materiali non soli-
dali fra di loro. Gli effetti sull’elemento di tenuta si
verificano in corrispondenza dei giunti o lungo le
linee di accostamento degli elementi strutturali fino
a giungere alla possibile rottura per fatica del
manto. I possibili rimedi sono innanzitutto di tipo
progettuale nel senso che tali movimenti dovrebbero
essere previsti e quindi minimizzati con accorgi-
menti costruttivi finalizzati ad aumentare la rigidità
della struttura. Per quanto riguarda il sistema
impermeabilizzante, occorrerà intervenire con giunti
e “pontage” nel punti in cui tali movimenti potreb-
bero verificarsi.

Sollecitazioni di tipo chimico
A parte il caso specifico di sistemi di copertura
posti a contatto con scarichi industriali particolar-
mente aggressivi, per i quali si devono studiare di
volta in volta delle soluzioni uniche, l’attacco di tipo
chimico è portato generalmente dall’inquinamento
atmosferico o dalla vicinanza di scarichi industriali
in presenza di precipitazioni meteoriche.
Tuttavia il livello di inquinamento delle piogge che
vengono a contatto con il sistema di copertura non
è solitamente tale da incidere sulle qualità presta-
zionali del sistema stesso.
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SISTEMA TETTO
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I Il tetto è il guscio dell’abitazione, la parte dell’edificio più esposta alle intemperie: per

questo deve essere realizzato in modo da garantire la massima difesa dall’acqua e il
più elevato comfort abitativo.
Il tetto va considerato come un insieme di elementi che lavorano sinergicamente per
permettere una lunga vita al pacchetto. Un sistema, pertanto, composto da:

• un elemento strutturale portante o copertura;
• uno strato impermeabilizzante (membrane bitume polimero);
• uno strato termoisolante (l’isolante termico)

in grado di assicurare:
• un’efficace protezione alle infiltrazioni d’acqua;
• un adeguato isolamento termico e quindi un maggiore benessere abitativo;
• un risparmio dei costi energetici e, di conseguenza, un minore inquinamento.

La copertura deve possedere un’adeguata resistenza e rigidità per sopportare i cari-
chi dei materiali, il peso e il “traffico” degli addetti ai lavori e del loro equipaggiamento,
le sollecitazioni del vento, della pioggia e della neve, senza deflettere al punto da
provocare l’indebolimento o la rottura dei componenti del “sistema tetto”.

La membrana impermeabile dovrà essere scelta con molta cura. In quanto elemento
di tenuta, realizzato in uno o più strati, dovrà conferire impermeabilità all’acqua e
resistere alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche provenienti sia dall’am-
biente interno che da quello esterno. In presenza di isolante termico, queste solleci-
tazioni sono ancora più accentuate in quanto la temperatura di esercizio del manto
impermeabile è in ogni caso “estremizzata”: molto elevata durante la stagione calda
e molto bassa durante la stagione fredda.
Per questo motivo si consiglia l’impiego di prodotti con elevati valori di flessibilità a
freddo (-15/-25°C) e di stabilità a caldo (+120 /+140°C). Va inoltre previsto l’utilizzo di
membrane il più possibile “stabili dimensionalmente” (ritiro libero < 0.30%) in quanto
gli elevati shock termici cui possono venire sottoposte favoriscono fenomeni di ritiro
e/o reptazione.
Adeguate al bisogno risultano le membrane con armatura di tipo composito (poliestere
+ velovetro), più stabili di quelle normali armate tessuto non tessuto in poliestere.
Si raccomanda infine l’uso di membrane autoprottette (ardesiate) e/o verniciate in
modo da abbassare la temperatura di esercizio del manto impermeabile per allungarne
la funzionalità nel tempo.

Isolamento ed impermeabilizzazione rappresentano un binomio inscindibile.
L’isolante da utilizzare in copertura in abbinamento ad una membrana bitume polimero
deve sempre presentare alcuni “requisiti minimi”, a seconda della metodologia di
posa prescelta:

• elemento termoisolante in copertura a tetto caldo:
- compatibilità con gli altri strati del pacchetto di copertura, in particolare 

modo con la metodologia di posa della membrana (fiamma);
- adeguata resistenza alla compressione;
- elevata stabilità dimensionale;

• elemento termoisolante in copertura a tetto rovescio:
- impermeabilità all’acqua;
- elevata resistenza all’umidità;
- resistenza a microrganismi e raggi UV;
- adeguata resistenza alla compressione (tetto zavorrato).
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• Strato di barriera al vapore
Ha la funzione di impedire il passaggio del vapore
acqueo attraverso la copertura in modo da con-
trollare il fenomeno della condensa all’interno
della copertura stessa. Viene sempre applicato al
di sotto del lato caldo dell’elemento termoisolante
e viene utilizzato quando si è contemporaneamente
in presenza, al di sopra dell’elemento isolante, di
strati che ostacolano la fuoriuscita del vapore
verso l’esterno e di una forte umidità relativa negli
ambienti sottostanti ovvero di materiali isolanti
particolarmente sensibili all’umidità. È di solito
costituito da membrane bitume polimero armate
con foglio di alluminio o da fogli di alluminio stesso.

• Strato di schermo al vapore
Esso ha lo scopo di ridurre il passaggio di vapore
acqueo all’interno della copertura per controllare
il fenomeno della condensa. È sempre posizionato
al di sotto del lato caldo dell’elemento termoisolante
e viene utilizzato quando si è in presenza di strati
che impediscono o riducono la fuoriuscita del
vapore acqueo all’esterno. Può esser costituito da
cartonfeltri bitumati o veli di vetro bitumati, film
polimerici (P.E., PVC) emulsioni o paste bituminose
o membrane bitume polimero di basso spessore.

• Strato di continuità
Ha la funzione di realizzare una superficie conti-
nua al di sopra di uno strato discontinuo. Viene
utilizzato quando è necessario eliminare delle
linee di discontinuità dello strato sottostante.
Normalmente è localizzato sopra elementi portanti
frazionati o elementi termoisolanti a pannelli. Può
essere realizzato con calcestruzzo, con o senza
armatura, malta o conglomerato bituminoso oppure
membrane bituminose.

• Strato di diffusione della pressione di vapore
Lo strato ha la funzione di impedire la formazione
di pressioni di vapor acqueo anomale all’interno
della copertura dovute ad evaporazione d’acqua
in essa intrappolata. Esso viene adottato quando
siano prevedibili forti afflussi di vapore dall’interno
della copertura a seguito dei processi di costru-
zione dell’edificio oppure provenienti dagli
ambienti sottostanti la copertura stessa. Quando
viene messo in comunicazione con l’esterno per
mezzo di aeratori, può contribuire a ridurre il tenore
di umidità degli strati sottostanti. Può essere
costituito da veli di vetro bitumati e ricoperti su
una faccia con granuli di idonee dimensioni oppure
da pannelli scanalati. Può essere applicato in
semi aderenza con bitume ossidato oppure a
secco.

• Strato di imprimitura
Ha la funzione di modificare le caratteristiche fisi-
co-chimiche dello strato sul quale viene applicato.
Di solito viene impiegato per favorire l’adesione
dello strato sovrastante. È costituito in genere da
una soluzione in solventi di idoneo bitume ossidato
o da una emulsione acquosa di bitume e può
essere applicato a spruzzo, pennello, spazzolone
o rullo.

• Strato di irrigidimento o ripartizione dei carichi
Ha la funzione di permettere allo strato sottostante
di sopportare i carichi previsti dal progetto. Viene
di solito adottato per ottenere resistenza alla
deformazione sotto carichi concentrati in presenza
di uno strato sottostante non sufficientemente
resistente. Può essere localizzato al di sopra del-
l’elemento termoisolante oppure al di sotto od al di
sopra dell’elemento di tenuta. Di solito è realizzato
con uno strato di calcestruzzo armato.

• Strato di pendenza 
Lo strato viene utilizzato per ottenere il valore di
pendenza della copertura richiesto dal progetto;
viene adottato quando l’elemento portante non
raggiunge la pendenza voluta. È da ricordare che
in una copertura piana, per poter ottenere il nor-
male deflusso dell’acqua, è necessario che la
pendenza sia compresa fra l’1,5 ed il 3%. Di solito
viene realizzato con calcestruzzi normali, cellulari
oppure alleggeriti.

• Strato di regolarizzazione
Ha la funzione di ridurre le irregolarità dello strato
sottostante. Viene adottato per evitare che le irre-
golarità superficiali di un elemento (prefabbricati,
solai monolitici, ecc.) provochino punzonamenti o
sollecitazioni meccaniche anomale sullo strato
sovrastante. Può essere usato anche per rendere
continuo l’incollaggio fra due strati contigui. Viene
realizzato con malta cementizia, calcestruzzo con
o senza armatura oppure con malte e/o paste
bituminose.

• Strato drenante
Ha la funzione di smaltire le acque meteoriche
pervenute all’interno della copertura. Viene utiliz-
zato di solito nei giardini pensili per migliorarne le
condizioni vegetative, nei tetti rovesci per facilitare
lo smaltimento dell’acqua penetrata al di sotto
dell’elemento termoisolante. Viene realizzato di
solito con ghiaia tonda o argilla espansa per i
giardini pensili mentre nel caso del tetto rovescio
possono essere usati pannelli scanalati o partico-
larmente conformati.

• Strato filtrante
Ha la funzione di trattenere il materiale polveru-
lento, pur lasciando passare le acque meteoriche.
Viene usato nei giardini pensili per impedire che lo
strato drenante sia raggiunto da elementi fini pro-
venienti dal terreno vegetale e nei tetti rovesci per
impedire che l’elemento termoisolante sia rag-
giunto da elementi fini presenti nella ghiaia sovra-
stante. Viene generalmente realizzato con non
tessuti di fibre sintetiche (polipropilene, polieste-
re, ecc.).

• Strato di semi-indipendenza
Ha la funzione di consentire un’adesione in semi-
indipendenza fra strati e/o elementi continui.
Viene di solito localizzato fra l’elemento di tenuta
e l’elemento termoisolante o l’elemento portante
oppure fra lo schermo/barriera al vapore e l’ele-
mento portante. Di solito è costituito da velo di
vetro bitumato forato.

• Strato di zavorramento
Ha lo scopo di mantenere in loco gli elementi o
strati della copertura posati in totale indipenden-
za, contrastando l’azione di estrazione del vento o
l’effetto di galleggiamento degli elementi termoi-
solanti nel tetto rovescio, dovuto ad invasi d’ac-
qua sulla copertura. Può essere realizzato con
ghiaia, terra, piastrellatura o con calcestruzzo con
o senza armatura.

• Strato di ventilazione
Ha la funzione di controllo delle caratteristiche
igrotermiche della copertura attraverso ricambi
d’aria naturali o forzati.
È in pratica un’intercapedine che, nella stagione
fredda, ha lo scopo di convogliare all’esterno il
vapore acqueo proveniente dagli elementi sotto-
stanti e nella stagione calda di convogliare aria
nell’intercapedine in modo da smaltire il calore in
eccesso.
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Il sistema tetto è costituito da più strati od elementi funzionali che interagiscono fra
di loro e concorrono a determinare il comportamento globale della copertura rispetto
ai requisiti richiesti. Va da sé che per potere eseguire un’adeguata progettazione
occorre avere una conoscenza delle caratteristiche e del ruolo dei diversi elementi
che concorrono a formare il cosiddetto “pacchetto”. Questi elementi sono descritti
ad esempio dalla norma UNI 8178. È evidente che non tutti gli elementi descritti più
avanti sono presenti in ogni tipo di “pacchetto”.

• Elemento portante (1)
Elemento strutturale avente la funzione di soppor-
tare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della
copertura previsti dal progetto. Può esser costi-
tuito da una soletta in calcestruzzo, da travi pre-
fabbricate oppure costruito in acciaio od in legno.

• Elemento di supporto o supporto di base (2)
Elemento che permette l’appoggio di uno strato.
La faccia superiore di questo supporto di base
costituisce il piano di posa su cui verrà applicata
l’impermeabilizzazione; a volte può coincidere
con l’elemento portante.

• Elemento termoisolante (3)
Può essere realizzato in uno o più strati ed ha la
funzione di portare al valore di progetto la resi-
stenza termica globale della copertura. Può essere
posizionato al di sotto dell’elemento di tenuta
(tetto caldo) oppure al di sopra di esso (tetto rove-
scio) e può essere applicato in totale aderenza, in
parziale aderenza od in indipendenza.

• Elemento di tenuta (4)
Può essere realizzato in uno o più strati ed ha la
funzione di conferire alla copertura una prefissata
impermeabilità all’acqua meteorica e deve essere
in grado di resistere alle previste sollecitazioni
meccaniche, fisiche e chimiche indotte dall’am-
biente esterno e dall’uso. La sua scelta dipende

dalle condizioni di esercizio che potrà incontrare
durante la sua vita prestazionale. Per esempio, se
è previsto che sia sottoposto ad elevati carichi
termici, si dovrà provvedere ad una adeguata pro-
tezione che possa in qualche modo attenuare i
carichi di cui sopra.

• Elemento o strato di protezione (5)
Ha la funzione di controllare le alterazioni conse-
guenti alle sollecitazioni meccaniche, fisiche e
chimiche e può avere anche una funzione estetica.
Questo strato è soprattutto usato nelle coperture
piane ed utilizzato per conferire all’elemento di
tenuta la protezione dagli agenti atmosferici, per
impedire l’asportazione dell’elemento di tenuta da
parte del vento, per consentire la prevista utilizza-
zione della copertura (transito persone o veicoli
oppure stazionamento di apparecchiature ecc.)
ed infine per ottenere il desiderato effetto estetico.
Esso è posto all’estradosso dell’elemento di tenuta
(tetto caldo) o dell’isolamento termico nel caso
del tetto rovescio.
A seconda che questo strato debba conferire una
protezione leggera o pesante, esso può esser
costituito da pitture o vernici riflettenti (alluminio,
rame), granuli minerali che in questo caso sono
solitamente già incorporati nell’elemento di tenuta,
ghiaia a diversa granulometria, pavimentazioni
discontinue (quadrotti) o pavimentazioni continue
(getto di calcestruzzo).
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REGIME TERMICO ED EFFETTI
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caldo, i cicli di dilatazione e
contrazione termica del
supporto isolante possono
produrre nella membrana
impermeabile delle tensioni
cicliche di trazione e di
compressione.
In funzione della natura e
delle caratteristiche geome-
triche dei pannelli isolanti,
del tipo di membrana e del
vincolo adottato, tali solleci-
tazioni potranno risultare
più o meno elevate. Di tali
sollecitazioni si dovrà tener
conto nel progetto e nella
messa in opera della solu-
zione di copertura, soprat-
tutto al crescere dei loro
valori assoluti. In particolare,
per garantire il corretto
comportamento nel tempo
della membrana, sarà
necessario far sì che essa
non sia mai soggetta a ten-
sioni di trazione e di com-
pressione tali da sollecitarla
oltre i propri limiti di defor-
mazione elastica.
In caso contrario la mem-
brana diverrà luogo di
deformazioni permanenti,
cioè di pieghe o di corruga-
menti causa di un precoce
invecchiamento meccanico
per fatica e, in ultimo, la pre-
matura cessazione della
sua vita utile.
La trasmissione delle ten-
sioni di trazione e di com-
pressione dal coibente al
rivestimento impermeabile
risulta massima quando la
membrana è posata in ade-
renza. Quando la membrana
viene posata in indipendenza
essa riceve dal supporto

delle sollecitazioni modeste
che, come le evidenze spe-
rimentali dimostrano, non
generano affaticamenti. 
Nelle localizzazioni che non
presentano particolari peri-
coli di strappamento da
parte del vento, l’adozione
di una posa in semi-indipen-
denza può costituire una
valida soluzione di compro-
messo tra le esigenze di vin-
colo al supporto e quelle di
contenimento degli stress di
origine termica.
Nel caso di posa in aderenza,
sull’impermeabilizzazione si
possono determinare forti
sollecitazioni di trazione a
freddo che risultano dannose
qualora si adottino membrane
con elevato coefficiente di
dilatazione termica (cioè
soggette a dilatazioni termi-
che rilevanti), e con scarsa
flessibilità a freddo (cioè
aventi temperatura di tran-
sizione vetrosa elevata,
ossia non molto inferiore

agli 0°C). In generale, i rischi
maggiori si corrono utiliz-
zando membrane di scarsa
qualità.
Alle nostre latitudini e nel
caso di soluzioni prive di
protezione pesante, in parti-
colare, si sconsiglia l’impiego
di impermeabilizzazioni
troppo economiche.
Molto indicata in questi casi
risulta invece la scelta di
membrane di elevata qualità,
a base di bitume-plastomero
BPP e, qualora sia richiesta
una flessibilità a freddo più
elevata, a base di bitume-
elastomero BPE.
Nei casi in cui sia richiesta
una elevata stabilità a caldo
unita ad una elevata flessibi-
lità a freddo sarà opportuno
utilizzare una membrana
modificata con polialfaolefine
(PAO), che ha anche il van-
taggio di resistere molto
bene all’invecchiamento
indotto dalle sollecitazioni
termiche.
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Il “tetto caldo”
È la soluzione più diffusa fra le
coperture termoisolate e ha una
vastissima esperienza di applica-
zione. Essa prevede che l’elemento
di tenuta sia posto al di sopra del-
l’elemento termoisolante realiz-
zando cosi una copertura conti-
nua. È molto importante in questo
caso la scelta della membrana
impermeabile in quanto, essendo
essa a contatto con gli agenti atmosferici, deve resistere con successo alle sollecitazioni termiche e meccaniche
(vento). Perché l’elemento termoisolante mantenga nel tempo le proprie caratteristiche di resistenza alla
trasmissione del calore, è molto importante che esso, salvo casi particolari, venga protetto da uno schermo o
barriera al vapore posto al di sotto di esso in modo da evitare che l’umidità proveniente dagli ambienti sottostanti
ne pregiudichi nel tempo le caratteristiche.

Il “tetto rovescio”
Questo tipo di copertura è caratte-
rizzato dal fatto che l’elemento
termoisolante è posto al di sopra
dell’elemento di tenuta, che in
questo caso agisce anche da
schermo o barriera al vapore.
L’elemento di tenuta, inoltre, risulta
protetto dalle sollecitazioni atmo-
sferiche (per esempio la grandine)
e termiche, in quanto mantiene
pressoché inalterata la propria temperatura per tutto l’anno (mediamente da 25 a 35°C).
È quindi l’elemento isolante, che è posto direttamente a contatto con l’esterno, che deve resistere a quelle
sollecitazioni che nel tetto caldo sono prerogative dell’elemento di tenuta. In particolare, l’isolante deve resistere
bene all’acqua e all’umidità e, poiché è solitamente posto a secco sull’elemento di tenuta, deve essere zavorrato
con uno strato di ghiaia, una pavimentazione od altro mezzo idoneo per impedirne il sollevamento o lo sposta-
mento in caso di vento ed il galleggiamento in caso di presenza di molta acqua. Si tratta in definitiva di una
soluzione semplice e molto valida per il recupero, la quale, tuttavia, è meno economica del tetto caldo sia per i
carichi dovuti dalla zavorra sia perché occorre solitamente sovradimensionare lo spessore dell’isolante per
tener conto dell’effetto di dilavamento dell’acqua.

Il “tetto freddo”
È un tipo di copertura in cui, fra
l’elemento di tenuta e l’elemento
termoisolante, vi è interposto uno
strato di ventilazione. Sotto
l’aspetto del comfort interno è una
soluzione da preferire in quanto la
presenza dell’intercapedine fa si
che d’estate l’irraggiamento solare
sia meglio controllato. Si tratta tut-
tavia di un sistema piuttosto com-
plesso sia perché prevede l’instal-
lazione di un doppio impalcato
necessario per realizzare l’interca-
pedine, sia perché occorre dimensionare molto bene le prese di aerazione per poter instaurare una ventilazione
efficace. Il sistema necessita, inoltre, di una manutenzione oculata e frequente per evitare che le bocchette e
l’intercapedine vengano ostruite, parzialmente o totalmente, da agenti esterni (animali, nidi, sporcizia ecc.).
L’elemento termoisolante deve avere una buona resistenza alla compressione altrimenti in corrispondenza degli
appoggi dell’impalcato superiore, sul quale verrà posato l’elemento di tenuta, si potrebbero verificare dei ponti
termici.
Data l’esistenza della ventilazione, non sarà necessario l’uso di una barriera al vapore, ma, al più, si porrà uno
schermo al vapore, in relazione ai carichi di umidità proveniente dagli ambienti circostanti.
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MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

ISOLANTE
TERMICO

BARRIERA
AL VAPORE

STRATO DI
PENDENZA SOLETTA

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

ISOLANTE
TERMICO

STRATO DI
PENDENZA SOLETTA GEOTESSILE

STRATO DI
ZAVORRAMENTO
(GHIAIA)

SOLETTA
INCLINATA
IN LATERO
CEMENTO

O IN LEGNO

lungh. 120/60 cm

ISOLANTE
TERMICO BARRIERA/

SCHERMO
AL VAPOREPRIMER V 70

LISTELLI
D’APPOGGIO
DEI LISTELLI

REGGITEGOLA

MEMBRANA
IMPERMEABILE
DI SICUREZZA

LISTELLI
REGGITEGOLA

MANTI DI
TENUTA

IN TEGOLE

Alla posa e in condizioni medie di temperatura

In presenza di forte contrazione termica

In presenza di forte dilatazione termica

Rappresentazione qualitativa delle deformazioni in una 
membrana posata in aderenza su pannelli isolanti
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L’ISOLANTE IDEALE PER
IL SISTEMA TETTO
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In ogni “sistema tetto” l’isolante assolve a due funzioni essenziali: è la principale
barriera termica per la superficie superiore dell’involucro edilizio e funge da base
di posa per le membrane impermeabili. Per raggiungere con efficacia questi due
obiettivi, l’isolante dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

• una resistenza termica R sufficiente a soddisfare le esigenze dei progettisti;
• prestazioni termiche costanti;
• resistenza alla compressione e ai carichi sia statici che dinamici durante l’ap-

plicazione delle membrane impermeabili e durante la periodica manutenzione,
una volta che il tetto è stato completato;

• adattabilità al piano di posa;
• un’adeguata rigidità al fine di sostenere la membrana impermeabile;
• impermeabilità al vapore acqueo;
• stabilità dimensionale;
• stabilità alla posa con fiamma;
• compatibilità con le più comuni tipologie di copertura e tecniche di applicazione;
• facilità e rapidità di posa;
• resistenza alle sollecitazioni meccaniche e al sollevamento per opera del vento;
• ottimo comportamento al fuoco;
• compatibilità chimica con i collanti.
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NECESSITÀ DI LAVORO
SINERGICO TRA MEMBRANA 
E ISOLANTE
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O L’isolante termico e la membrana impermeabilizzante devono lavorare in sinergia perché

si minimizzino gli inconvenienti connaturati ai vari tipi di copertura e il pacchetto

possa durare nel tempo.

Fra le coperture piane senza intercapedine la più comunemente usata è quella a

“tetto caldo”.

In questo tipo di copertura piana l’impermeabilizzazione è a diretto contatto con gli

agenti atmosferici (pioggia, vento e neve) ed è spesso sottoposta a sollecitazioni

dovute al calpestio.

Occorre tenere in considerazione, inoltre, l’azione negativa dell’umidità all’interno

della massa che, diffondendosi verso l’esterno, può provocare rilevanti danni al

manto impermeabile.

Analizzando il comportamento delle coperture piane si riscontra che, ad esempio in

estate in pieno sole, si possono raggiungere temperature di 80 / 85°C, mentre in inverno,

di notte, si riscontrano temperature di -10 /-15°C. Per effetto di queste escursioni

termiche, la struttura di copertura è sottoposta a dilatazioni e contrazioni tali da pro-

vocare danni considerevoli all’impermeabilizzazione.

L’applicazione di uno strato isolante sotto l’impermeabilizzazione, oltre a rendere più

confortevoli gli ambienti, isola la struttura dalle sollecitazioni dovute alle escursioni

termiche.

Tutto il lavoro che viene risparmiato alla struttura della soletta di copertura ricade,

però, sul materiale isolante, che deve essere necessariamente di qualità, con presta-

zioni garantite nel tempo.

Nel tetto rovescio, sistema ormai molto usato, si posa l’isolante sopra il manto di

impermeabilizzazione con l’evidente vantaggio di costituire una valida protezione

termica del manto stesso e con la conseguente eliminazione della barriera al vapore,

altrimenti necessaria nei tetti caldi tradizionali, in quanto è lo stesso manto imper-

meabile a sostituirne la funzione.

Esistono però dei problemi che condizionano la riuscita di un tetto rovescio, quali la

capacità dell’isolante di resistere nel tempo all’azione degradante degli agenti atmosfe-

rici e di non assorbire acqua o umidità in quantità tali da inficiarne il potere isolante.
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Isolanti Tetto caldo Tetto freddo Tetto rovescio

Polistirene espanso

Polistirene espanso estruso

Poliuretano espanso

Polistirene con facce ricoperte

Poliuretano con facce ricoperte

Perlite espansa agglomerata

Sughero espanso autocollato

Lana di vetro (pannello)

Lana di roccia

Vetro cellulare

SI NO
Idoneo Non idoneo Idoneo con cautela

SI
!

Fonte > Manuale dell’impermeabilizzazione, BE-MA Editrice (1991)
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CAPITOLATI BASE

TETTO PIANO NON PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO1

1 - TETTO PIANO NON PEDONABILE
2 - TETTO PIANO NON PEDONABILE,

SUPPORTO IN LAMIERA GRECATA
3 - TETTO PIANO PEDONABILE
4 - TETTO PIANO NON PEDONABILE 

ROVESCIO, SUPPORTO IN LATERO 
CEMENTO

5 - TETTO CON MANTO IN TEGOLE DI 
LATERIZIO

Riportiamo i capitolati di base che illustrano le soluzioni applicative

più frequenti.

Per esigenze progettuali o di intervento particolari, vi invitiamo

a visitare il nostro sito www.nordbitumi.it, nel quale un motore

di ricerca consentirà di risalire dal problema applicativo al prodotto

più indicato, con relative schede prodotto e tecniche, capitolati e

disegni. Attraverso un form, inoltre, vi è la possibilità di richiedere

il supporto tecnico di un esperto.

TETTO PIANO NON PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO
Supporto in lamiera grecata

2

TETTO PIANO PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO 3

1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa adesiva.
4. Schermo al vapore in POLIGUAINA 3 kg/mq, membrana
bitume polimero plastomero BPP armata con velo di vetro
rinforzato, stesa a fiamma in totale aderenza e saldata con
cura sulle sormonte.
5. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
6. Fissaggi meccanici (chiodi) CD-10 con rondella.
7. ITER FORTE EXTRA 4 mm membrana bitume polimero
plastomero (BPP) certificata FM Approved, armata con
poliestere da filo continuo, posata a fiamma in totale
aderenza e saldata con cura sulle sormonte.
8. Strato a finire ITER MINERALE 4500 membrana bitume
polimero plastomero (BPP) certificata FM Approved, armata
con poliestere da filo continuo e autoprotetta con scaglie di
ardesia, posato con adeguata ricchezza e nello stesso senso
della membrana di base ma con i teli a cavaliere dei giunti
del 1° strato, a fiamma e in totale aderenza.
9. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTISOL, vernice
all’alluminio in veicolo resino-bituminoso.

1. Pannelli coibenti NORDPOL sagomato greca, in polistirene
espanso sinterizzato a cellule chiuse, posati a partire dal
punto più basso.
2. Fissaggio meccanico (viti) CRS con rondella dei pannelli
NORDPOL.
3. PRIMER V70 sulla lamiera di supporto del dettaglio di
bordo.
4. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati partendo dal punto più basso e con linee di giun-
zione sfalsate sui pannelli di NORDPOL sagomato greca.
5. Fissaggi meccanici (viti) CRS con rondella. Le norme UEAtc
consigliano almeno quattro fissaggi per pannello.
6. NORDFLEX 4 mm membrana bitume polimero elastomero
(BPE) certificata ITC, armata con poliestere da filo continuo,
posata a fiamma in totale aderenza e saldata con cura sulle
sormonte.
7. Strato a finire NORDFLEX MINERALE membrana bitume
polimero elastomero (BPE) certificata ITC, armata con
poliestere da filo continuo e autoprotetta con scaglie di
ardesia, posato con adeguata ricchezza e nello stesso senso
della membrana di base ma con i teli a cavaliere dei giunti
del 1° strato, a fiamma e in totale aderenza.
8. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTISOL, vernice
all’alluminio in veicolo resino-bituminoso.

1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa adesiva.
4. Schermo al vapore in POLIGUAINA 3 kg/mq, membrana
bitume polimero plastomero BPP armata con velo vetro
rinforzato, steso a fiamma in totale aderenza e accuratamente
saldato sulle sormonte.
5. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
6. ITER FORTE EXTRA 4mm, membrana bitume polimero
plastomero BPP certificata FM Approved, armata con
poliestere da filo continuo, posata a fiamma in totale
aderenza e saldata con cura sulle sormonte.
7. Strato a finire ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume
polimero plastomero (BPP) certificata FM Approved armata
con poliestere da filo continuo, posata con adeguata ricchezza
e nello stesso senso della membrana di base ma con giunti
longitudinali sfalsati, a fiamma e in totale aderenza.
8. Strato di protezione della impermeabilizzazione in doppio
foglio di cartone bitumato HOTROLLED 500 posato a secco
con teli incrociati e spolvero finale con sabbia.
9. Massetto in sabbia e cemento dello spessore medio di cm. 4.
10. Pavimentazione in piastrelle antigelive per esterni posate
con malta o collante specifico.
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TETTO PIANO NON PEDONABILE ROVESCIO - SUPPORTO IN LATERO CEMENTO
ZAVORRA IN GHIAIA MONOGRANULARE

4

TETTO CON MANTO IN TEGOLE DI LATERIZIO ISOLATO ALL’ESTRADOSSO5

1. Soletta in latero cemento.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V 70, vernice bituminosa adesiva.
4. ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume polimero
plastomero BPP armata con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, certificata FM Approved, posata in totale
aderenza o, quando le caratteristiche del supporto lo rendano
più opportuno, in semindipendenza previa posa di strato
multiforato POLYFOR, a fiamma e saldata con cura sulle
sormonte.
5. Secondo strato ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume
polimero plastomero BPP armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, certificata FM Approved, posata
con adeguata ricchezza e nello stesso senso della membrana
di base ma con giunti longitudinali sfalsati, a fiamma in totale
aderenza. 
6. Pannelli coibenti NORDEXT in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse, con bordi battentati, disposti con giunti ben
accostati e livellati, a seconda delle condizioni geometriche e
di andamento delle pendenze locali, con uno dei seguenti
schemi: a giunti longitudinali sfalsati, a giunti trasversali
sfalsati, a spina di pesce.
7. Strato di separazione e filtrante DRENO.
8. Zavorra in ghiaia monogranulare, con adeguato spessore.

1. Soletta inclinata in legno.
2. Diffusore al vapore NORDTETTO 1,5 kg/mq fissato mediante
chiodi e dischi di ancoraggio CRS (prevedere aeratori).
3. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
4. Membrana impermeabile di sicurezza ESTERPOL 4mm,
membrana bitume polimero elastomero (BPE) armata
con poliestere da filo continuo, posata a fiamma sui pannelli
in perlite espansa e leganti cellulosici e saldata con cura
sulle sormonte.
5. Orditura in listelli di legno.

L’ISOLAMENTO TERMICO
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O L’isolamento termico del tetto contribuisce in modo determinante al comfort abitativo
e alla riduzione dei consumi energetici. In mancanza di un buon isolamento un quarto
del calore fuoriesce dal tetto.

Nord Bitumi affronta il problema dell’isolamento termico delle coperture sulla base
della sua lunga esperienza e sulle prove condotte per massimizzare il lavoro combi-
nato dei due strati: termoisolante e impermeabilizzante (membrane bitume polimero).
Isolamento ed impermeabilizzazione rappresentano un binomio inscindibile.
L’isolante da utilizzare in copertura in abbinamento ad una membrana bitume polimero
deve sempre presentare alcuni “requisiti minimi”, a seconda della metodologia di
posa prescelta:

• elemento termoisolante in copertura a tetto caldo:
- compatibilità con gli altri strati del pacchetto di copertura, in particolare modo

con la metodologia di posa della membrana (fiamma);
- adeguata resistenza alla compressione, per consentire il calpestio, anche per la

sola manutenzione;
- elevata stabilità dimensionale;

• elemento termoisolante in copertura a tetto rovescio:
- impermeabilità all’acqua;
- elevata resistenza all’umidità;
- resistenza a microrganismi e raggi UV;
- adeguata resistenza alla compressione (tetto zavorrato).

Nella gamma isolanti termici di Nord Bitumi si trovano:
- pannelli in perlite espansa miscelata con fibre e leganti, specificatamente progettati

per l’isolamento termico di coperture da impermeabilizzare con membrane bitume
polimero. Incorporano materiali cellulosici riciclati per almeno il 25% del loro peso,
sono ecocompatibili, non contengono CFC e non danneggiano l’ozono;

- pannelli, lisci o sagomati, in polistirene espanso sinterizzato. La bassa conducibilità
termica garantisce un ottimo potere isolante unitamente ad una buona resistenza
alla compressione nel caso di una densità di 25 Kg/mc.

- pannelli in polistirene espanso estruso autoestinguente
- pannelli in poliuretano espanso, additivato con ritardanti di fiamma
- sistemi prefabbricati, termoisolanti in rotoli, che accoppiano uno strato coibente ad

una membrana bitume polimero. Questa permette l’applicazione a caldo dello strato
di tenuta direttamente sullo strato isolante.

La scelta del tipo più idoneo di coibente va riferita allo schema funzionale di progetto.



NORDBOARD (EPB)
NORDBOARD Ë un pannello isolante termico in perlite espansa miscelata con fibre e leganti. E'

stato specificamente progettato per l'isolamento termico di coperture da impermeabilizzare con

membrane bitume polimero. La sua faccia superiore Ë trattata con emulsione bituminosa che

assicura un ottimo aggrappaggio delle membrane applicate a fiamma. NORDBOARD incorpora

materiali cellulosici riciclati per almeno il 25% del suo peso; Ë eco-compatibile, non contiene

CFC e non danneggia l'ozono. Disponibile anche con faccia superiore rivestita da bitume

modificato che consente l'applicazione diretta di membrane sia APP che SBS. (NORDBOARD

BIT)

VANTAGGI

Resistenza a carichi meccanici.

Ottima stabilit‡ dimensionale che contribuisce alla durata dell'impermeabilizzazione.

Non propaga il fuoco; ideale per la posa diretta a fiamma delle membrane bitume polimero.

Potere isolante costante nel tempo.

Facilit‡ di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 150

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 200

Stabilit‡ dimensionale % � 0,5

Resistenza al fuoco Euro classe C,s1,d 0

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,050

Spessore mm 30 40 50

Resistenza termica R mqK/W 0,60 0,80 1,00

Dimensioni cm 60 x 120 60 x 120 60 x 120

Pannelli per confezione pz 12 8 6

Superficie per confezione m2 8,64 5,76 4,32

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane pedonabili.

Isolamento termico di tetti a parcheggio per veicoli leggeri e pesanti.

Supporto di impermeabilizzazioni bituminose.

Rifacimento tetti rovesci.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.

Con collanti a freddo.

Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani. Deve essere avviato in

discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

NORDBOARD 20 mm

NORDBOARD 30 mm

NORDBOARD 40 mm

NORDBOARD 50 mm

NORDBOARD BIT 20 mm

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

PuÚ essere abbinato in opera ad altri

isolanti termici per migliorare la loro

pedonabilit‡.

EPB = Pannello in perlite espansa.
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NORDBOARD TH (EPB)
NORDBOARD TH Ë un pannello isolante termico in perlite espansa miscelata con fibre e leganti.

Indicato quale supporto leggero e di spessore ridotto, nei rifacimenti evita la rimozione del vecchio

sistema impermeabilizzante ricreando il piano di posa. NORDBOARD TH incorpora materiali

cellulosici riciclati per almeno il 25% del suo peso; Ë eco-compatibile, non contiene CFC, non

danneggia l'ozono ed Ë esente da amianto. Disponibile anche con faccia superiore rivestita da

bitume modificato che consente l'applicazione diretta di membrane sia APP che SBS. (NORDBOARD

TH BIT)

VANTAGGI

Resistenza a carichi elevati; protezione meccanica di pannelli e di isolanti non resistenti alla fiamma.
Ottima stabilit‡ dimensionale che contribuisce alla durata dell'impermeabilizzazione.
Potere isolante costante nel tempo. Facilit‡ di installazione.
Nella versione NORDBOARD BIT Ë ideale per la posa diretta a fiamma delle membrane bitume polimero.
Ripristino della planarit‡ per coperture gi‡ impermeabilizzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 210

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 300

Stabilit‡ dimensionale % � 0,5

Resistenza al fuoco Euro classe D, s1, d 0

Spessore mm 13

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,060

Resistenza termica R mqK/W 0,20

Dimensioni cm 60 x 120

Pannelli per confezione pz 20

Superficie m2 14,40

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane pedonabili.
Isolamento termico di tetti a parcheggio per veicoli leggeri e pesanti.
Supporto di impermeabilizzazioni bituminose.
Rifacimento tetti rovesci.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo.
Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani. Deve essere avviato in
discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

NORDBOARD TH
NORDBOARD TH BIT

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

EPB = Pannello in perlite espansa.
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NORDROLL EXT (XPS)
NORDROLL EXT Ë un sistema prefabbricato che accoppia uno strato termoisolante ad una membrana

bitume polimero. NORDROLL EXT Ë commercializzato in rotoli ed Ë costituito da listelli in polistirene

espanso estruso autoestinguente associati ad una membrana bitume polimero, armata velo di vetro o

poliestere.

VANTAGGI

Adattabilit‡ a supporti curvi.
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Buon isolamento termo-acustico.
La componente bituminosa protegge l'isolante termico da sostanze quali calce, cemento, gesso, sabbia,
acqua, intonaci ed ostacola l'attacco di insetti e roditori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 33

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 300

Stabilit‡ dimensionale % � 1,0

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,027

Spessore mm 30 40 50

Resistenza termica R mqK/W 1.11 1,48 1,85

Lunghezza m 8,0 6,0 5,0

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane non pedonabili.
Isolamento termico di coperture a volta.
isolamento termico di coperture ondulate o grecate.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo esenti da solventi.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915 e D.
Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le
normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.
BPP POL 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordroll EXT 30 mm
Nordroll EXT 40 mm
Nordroll EXT 50 mm
Nordroll EXT 60 mm
Nordroll EXT 70 mm
Nordroll EXT 80 mm

AVVERTENZE E NOTE

La componente bituminosa del sistema
ha funzioni strutturali e di protezione.
Non puÚ essere considerata strato
impermeabilizzante neppure in sistemi
bitume polimero multistrato. Nel caso di
applicazione con collanti rinforzare
sempre con fissaggi meccanici.

XPS = Polistirene Espanso Estruso

23

NORDROLL PSE (EPS)
NORDROLL PSE Ë un sistema prefabbricato che accoppia uno strato termoisolante ad una membrana

bitume polimero. NORDROLL PSE Ë commercializzato in rotoli ed Ë costituito da listelli in polistirene

espanso sinterizzato autoestinguente associati ad una membrana bitume polimero, armata velo di

vetro o poliestere.

VANTAGGI

Adattabilit‡ a supporti curvi.
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Buon isolamento termo-acustico.
La componente bituminosa protegge l'isolante termico da sostanze quali calce, cemento, gesso, sabbia,
acqua, intonaci ed ostacola l'attacco di insetti e roditori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 20 - 25

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 100

Stabilit‡ dimensionale % � 0,5

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,038

Spessore mm 30 40 50

Resistenza termica R mqK/W 0,79 1,05 1,32

Lunghezza m 8,0 6,0 5,0

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane non pedonabili.
Isolamento termico di coperture a volta.
Isolamento termico di coperture a falda.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo esenti da solventi.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915 e D.
Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le
normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.
BPP POL 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordroll PSE 30 mm
Nordroll PSE 40 mm
Nordroll PSE 50 mm
Nordroll PSE 60 mm
Nordroll PSE 70 mm
Nordroll PSE 80 mm

AVVERTENZE E NOTE

La componente bituminosa del sistema
ha funzioni strutturali e di protezione.
Non puÚ essere considerata strato
impermeabilizzante neppure in sistemi
bitume polimero multistrato. Nel caso di
applicazione con collanti rinforzare
sempre con fissaggi meccanici.

EPS = Polistirene Espanso Sinterizzato.
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NORDROLL CC 300 (PIR)
NORDROLL CC 300 Ë un sistema prefabbricato che accoppia uno strato termoisolante ad una

membrana bitume polimero. NORDROLL CC 300 Ë commercializzato in rotoli ed Ë costituito da listelli

in schiuma cellulare rigida rivestiti da cartonfeltro bitumato associati ad una membrana bitume

polimero, armata velo di vetro o poliestere.

VANTAGGI

Adattabilit‡ a supporti curvi.
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Buon isolamento termo-acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 35

Resistenza alla compressione al 10% KPa 130 - 60

Stabilit‡ dimensionale % � 2,0

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,030

Spessore mm 30 40 50

Resistenza termica R mqK/W 1,00 1,33 1,67

Lunghezza m 8,0 6,0 5,0

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane non pedonabili.
Isolamento termico di coperture a volta.
Isolamento termico di coperture a falda.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DCI 27/07/84 art. 1.1.1a e D.
Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le
normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.
BPP POL 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordroll CC 300 - 20 mm
Nordroll CC 300 - 30 mm
Nordroll CC 300 - 40 mm
Nordroll CC 300 - 50 mm
Nordroll CC 300 - 60 mm

AVVERTENZE E NOTE

La componente bituminosa del sistema
ha funzioni strutturali e di protezione.
Non puÚ essere considerata strato
impermeabilizzante neppure in sistemi
bitume polimero multistrato. Nel caso di
applicazione con bitume a caldo
rinforzare sempre con fissaggi meccanici.

PIR = Schiuma Cellulare Rigida
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NORDROLL PUR (PUR)
NORDROLL PUR Ë un sistema prefabbricato che accoppia uno strato termoisolante ad una membrana

bitume polimero. NORDROLL PUR Ë commercializzato in rotoli ed Ë costituito da listelli in poliuretano

espanso estruso autoestinguente associati ad una membrana bitume polimero, armata velo di vetro o

poliestere.

VANTAGGI

Adattabilit‡ a supporti curvi.
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Buon isolamento termo-acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 35

Resistenza alla compressione al 10% KPa 100 - 130

Stabilit‡ dimensionale % � 2,0

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,030

Spessore mm 30 40 50

Resistenza termica R mqK/W 1,00 1,33 1,66

Lunghezza m 8,0 6,0 5,0

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane non pedonabili.
Isolamento termico di coperture a volta.
Isolamento termico di coperture a falda.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo esenti da solventi.
Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DCI 27/07/84 art. 1.1.1a e D.
Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le
normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.
BPP POL 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordroll PUR 20 mm
Nordroll PUR 30 mm
Nordroll PUR 40 mm
Nordroll PUR 50 mm
Nordroll PUR 60 mm

AVVERTENZE E NOTE

La componente bituminosa del sistema
ha funzioni strutturali e di protezione.
Non puÚ essere considerata strato
impermeabilizzante neppure in sistemi
bitume polimero multistrato. Nel caso di
applicazione con collanti e/o bitume a
caldo rinforzare sempre con fissaggi
meccanici.

PUR = Poliuretano espanso.
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NORDGRECA (EPS)
NORDGRECA Ë un pannello in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma,

presagomato in adeguamento alla forma delle lastre in lamiera grecata e con la parte superiore piana

accoppiata ad una membrana bitume polimero plastomero. Il campo elettivo di impiego Ë l'isolamento

termico di vecchie e nuove coperture in lamiera grecata.

VANTAGGI

Non vi Ë necessit‡ di demolizione della copertura gi‡ in opera.
Imputrescibilit‡.
Facilit‡ di impiego.
Buon isolamento acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 20 - 25

Resistenza alla compressione al 10% KPa 100 - 150

Stabilit‡ dimensionale % � 0,5

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK Massa volumica 20 Kg/mc: 0,034

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK Massa volumica 25 Kg/mc: 0,033

Spessore mm 50 65 85

Resistenza termica R ( massa vol 20 Kg) mqK/W 1,32 1,71 2,24

Resistenza termica R ( massa vol 25 Kg) mqK/W 1,35 1,76 2,30

Dimensioni cm Variabili in rapporto al tipo di profilo.

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture in lamiera grecata.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915 e D.
Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le
normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.
BPP POL 2 mm, 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordgreca 50 mm
Nordgreca 60 mm
Nordgreca 65 mm
Nordgreca 75 mm
Nordgreca 85 mm
Nordgreca 100 mm

AVVERTENZE E NOTE

L'isolamento termico di coperture in
lamiera mediante l'inserimento nelle
greche di sagoma di materiali diversi
pone in contatto solidale elementi con
coefficenti di dilatazione termica molto
diversi. Questo deve essere tenuto in
accurata considerazione all'atto della
progettazione dell'intervento. L'aggiunta
di isolamento termico a strutture che ne
erano in precedenza prive implica una
attenta valutazione dell'opportunit‡ di
installare una barriera o uno schermo al
vapore.

EPS = Polistirene Espanso Sinterizzato.
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NORDONDA (EPS)
NORDONDA Ë un pannello in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, in

lastre rigide, accoppiato ad una membrana bitume polimero plastomero. Presagomato in adeguamento

alla forma delle lastre di fibrocemento. Il campo elettivo di impiego Ë il recupero, con confinamento, di

coperture esistenti in cemento amianto.

VANTAGGI

Non vi Ë necessit‡ di demolizione della copertura in fibrocemento.

Imputrescibilit‡.

Facilit‡ di impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 20 - 25

Resistenza alla compressione al 10% KPa 100 - 150

Stabilit‡ dimensionale % � 0,5

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK Massa volumica 20 Kg/mc: 0,034

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK Massa volumica 25 Kg/mc: 0,033

Spessore sopra onda/totale pannello mm 30/75 40/90 60/110

Spessore medio mm 55 65 85

Resistenza termica R ( massa vol 20 Kg) mqK/W 1,45 1,71 2,24

Resistenza termica R ( massa vol 25 Kg) mqK/W 1,49 1,76 2,30

Dimensioni cm Variabili in rapporto al tipo di profilo.

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture in lastre ondulate.

Confinamento di coperture in fibrocemento.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici ad ancora.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915 e D.

Lgs. 05/05/97 n∞22 e successive modificazioni). Deve essere avviato in discarica autorizzata osservando le

normative locali vigenti.

MEMBRANE DI ACCOPPIAMENTO

BPP VV 2 mm, 3 mm, 4 mm.

BPP POL 2 mm, 3 mm, 4 mm, BPP POL Min. 3500, 4000, 4500

GAMMA

Nordonda 30/75

Nordonda 40/90

Nordonda 60/110

AVVERTENZE E NOTE

Prima dell' installazione di Nordonda le

lastre di cemento amianto devono essere

bonificate secondo quanto previsto da

legge 27.03.92 n. 257, circolare 17.03.92

n. 124976, D.P.R. 08.08.94 prov. TN e BZ,

D.M. 06.09.94 ed inoltre per il piano di

lavoro D. Lgs. 277/91. L'aggiunta di

isolamento termico a strutture che ne

erano in precedenza prive implica una

attenta valutazione dell'opportunit‡ di

installare una barriera o uno schermo al

vapore.

EPS = Polistirene Espanso Sinterizzato.
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NORDEXT (XPS)
Nordext Ë un isolante termico in polistirene espanso estruso autoestinguente, in lastre rigide. Consigliato in

abbinamento, in opera, con Nordboard TH per migliorare l'isolamento termico della copertura.

VANTAGGI

Impermeabilit‡ all'acqua.
Elevata resistenza alla compressione.
Ecologico e riciclabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 33

Resistenza alla compressione al 10% KPa 170 - 250

Stabilit‡ dimensionale % � 1,0

Resistenza al fuoco Euro classe E

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,026

Dimensioni cm 60 x 125 60 x 125 60 x 125

Spessore mm 20 30 40

Resistenza Termica R mqK/W 0,77 1,15 1,54

Pannelli per confezione pz 18 13 10

Superficie per confezione m2 13,50 9,75 7,50

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane o inclinate, anche tetto rovescio.
Isolamento termico sotto pavimentazioni industriali.
Isolamento termico sotto pavimentazioni carrabili.

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo esenti da solventi.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915). Deve
essere avviato in discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

Nordext 20 mm
Nordext 30 mm
Nordext 40 mm

AVVERTENZE E NOTE

XPS = Polistirene Espanso Estruso.
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NORDPOL (EPS)
Nordpol Ë un isolante termico in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, in

lastre rigide. Consigliato in abbinamento, in opera, con Nordboard TH per migliorare la resistenza meccanica

dell' intero pacchetto di copertura.

VANTAGGI

Facilit‡ di impiego
Prodotto inerte dal punto di vista tossicologico, totalmente riciclabile; insolubile in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 20

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 100

Stabilit‡ dimensionale % � 0,50

Resistenza al fuoco Euro classe n.d.

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,038

Dimensioni cm 60 x 120 60 x 120 60 x 120

Spessore mm 20 30 40

Resistenza Termica R mqK/W 0,53 0,79 1,05

Pannelli per confezione pz 50 34 26

Superficie per confezione m2 36 24,48 18,72

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane o inclinate.
Isolamento termico di coperture ondulate o grecate (versione specifica).

APPLICAZIONE

Con fissaggi meccanici.
Con collanti a freddo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DPR 10/09/82 n∞ 915). Deve
essere avviato in discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

Nordpol 20 mm
Nordpol 30 mm
Nordpol 40 mm

AVVERTENZE E NOTE

I pannelli Nordpol sono disponibili a
profilo rettangolare o presagomato
(ondulato, grecato).

EPS = Polistirene Espanso Sinterizzato.
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NORDPUR (PUR)
Nordpur Ë un isolante termico in poliuretano espanso, addittivato con ritardanti di fiamma, prodotto in

laminazione continua.

FINITURA

Nordpur VVP: entrambe le facce sono rivestite con velo di vetro politenato.
Nordpur VVB: faccia superiore rivestita con velo di vetro bitumato; faccia inferiore rivestita con velo di vetro.

VANTAGGI

Elevato valore di isolamento termico.
Facilit‡ di impiego.
Leggerezza.
Eco-compatibilit‡.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 35

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 150

Stabilit‡ dimensionale % � 1,0

Resistenza al fuoco Euro classe F

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,030

Dimensioni cm 60 x 120 60 x 120 60 x 120

Spessore mm 30 40 50

Resistenza Termica R mqK/W 1,00 1,33 1,67

Pannelli per confezione pz 20 16 12

Superficie per confezione m2 14,40 11,52 8,64

IMPIEGHI

Isolamento termico di coperture piane o inclinate.

APPLICAZIONE

Con collanti a freddo esenti da solventi.
Con fissaggi meccanici.
Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DCI 27/07/84 art. 1.1.1a). Deve
essere avviato in discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

Nordpur VVB/VVP 20 mm
Nordpur VVB/VVP 30 mm
Nordpur VVB/VVP 40 mm
Nordpur VVB/VVP 50 mm
Nordpur VVB/VVP 60 mm

AVVERTENZE E NOTE

PUR = Poliuretano Espanso.

NORDPUR PARETE (PUR)
Nordpur Ë un isolante termico in poliuretano espanso, addittivato con ritardanti di fiamma, prodotto in

laminazione continua.

FINITURA

Entrambe le facce sono rivestite con carta Kraft bitumata.

VANTAGGI

Elevato valore di isolamento termico.
Facilit‡ di impiego.
Leggerezza.
Eco-compatibilit‡.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 30

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 100

Stabilit‡ dimensionale % � 2,0

Resistenza al fuoco Euro classe F

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,030

Dimensioni cm 60 x 120 60 x 120 60 x 120

Spessore mm 30 40 50

Resistenza Termica R mqK/W 1,00 1,33 1,67

Pannelli per confezione pz 20 16 12

Superficie per confezione m2 14,40 11,52 8,64

IMPIEGHI

Isolamento termico di pareti.

APPLICAZIONE

Con collanti a freddo esenti da solventi.
Con fissaggi meccanici.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DCI 27/07/84 art. 1.1.1a). Deve
essere avviato in discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

Nordpur Parete 20 mm
Nordpur Parete 30 mm
Nordpur Parete 40 mm
Nordpur Parete 50 mm
Nordpur Parete 60 mm

AVVERTENZE E NOTE

PUR = Poliuretano Espanso.

3130

NORDPUR (PUR) VVP

NORDPUR (PUR) VVB



NORDPUR CC 300 (PUR)
Nordpur Ë un isolante termico in poliuretano espanso, addittivato con ritardanti di fiamma, prodotto in

laminazione continua.

FINITURA

Entrambe le facce sono rivestite con cartonfeltro bitumato.

VANTAGGI

Elevato valore di isolamento termico.
Facilit‡ di impiego.
Leggerezza.
Eco-compatibilit‡.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E PRESTAZIONI ISOLANTI

UNITA' DI

MISURA
VALORI

Massa volumica nominale Kg/mc 35

Resistenza alla compressione al 10% KPa � 150

Stabilit‡ dimensionale % � 2,0

Resistenza al fuoco Euro classe F

Conduttivit‡ termica di calcolo W/mK 0,030

Dimensioni cm 60 x 120 60 x 120 60 x 120

Spessore mm 30 40 50

Resistenza Termica R mqK/W 1,00 1,33 1,67

Pannelli per confezione pz 20 16 12

Superficie per confezione m2 14,40 11,52 8,64

IMPIEGHI

Isolamento termico di pareti.
Isolamento termico di coperture (vedi note).

APPLICAZIONE

Con collanti a freddo esenti da solventi.
Con fissaggi meccanici.
Con bitume ossidato a caldo.

SMALTIMENTO

Il prodotto Ë da considerarsi rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti solidi urbani (DCI 27/07/84 art. 1.1.1a). Deve
essere avviato in discarica autorizzata osservando le normative locali vigenti.

GAMMA

Nordpur CC 300 - 20 mm
Nordpur CC 300 - 30 mm
Nordpur CC 300 - 40 mm
Nordpur CC 300 - 50 mm
Nordpur CC 300 - 60 mm

AVVERTENZE E NOTE

L'impiego del Nordpur CC 300 in
copertura Ë previsto solo in presenza di
protezione pesante.

PUR = Poliuretano Espanso.
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I Fissaggio meccanico ed incollaggio sono soluzioni diverse la cui scelta deve essere
determinata sulla base di alcuni parametri fondamentali, tra i quali la tipologia dei
materiali di impermeabilizzazione e la situazione climatica, tanto per citarne solo
alcuni.
Vincolare meccanicamente risulta più semplice a livello operativo, ma richiede una
perfetta combinazione con le caratteristiche della membrana utilizzata poiché even-
tuali ritiri si concentrerebbero sui punti fissi. L’utilizzo di una membrana di buona qua-
lità diventa dunque indispensabile nel caso di adozione del fissaggio meccanico.

Fissaggi disponibili

Schema per calcolare la corretta 
lunghezza del fissaggio

Spessore materiale esistente ……………+
Spessore nuovo strato ……………+
Penetrazione minima 15 mm          = (25 mm per CD-10)

Lunghezza fissaggio da scegliere …………….

Tipo Campi di impiego

CD-10 (da 51 a 305 mm) fissaggio di pannelli isolanti su coperture 
in calcestruzzo

CRS (da 41 a 203 mm) fissaggio di pannelli isolanti e di membrane 
bituminose su coperture in lamiera e tetti in legno

La vite deve alloggiare bene e premere
sulla piastra sino ad impedirle di ruotare.

Fissaggi CD-10 Fissaggi CRS Fissaggio corretto



FISSAGGI CRS
Fissaggi a vite ad elevata resistenza meccanica, con trattamento CR-10 anticorrosione (meno

del 15% di ossidazione dopo 25 cicli Kesternich), in rispetto dei limiti fissati dalla norna FM-

4470. Autofilettanti in virt˘ della punta a lancia a 30∞ e della struttura del filetto.

VANTAGGI

Elevata resistenza all'estrazione grazie alla profonda filettatura.
Elevata resistenza alla corrosione grazie al trattamento CR-10.
Installazione veloce grazie alla specifica conformazione della punta.

LUNGHEZZA

mm

LUNGHEZZA

FILETTATURA

mm

SPESSORE MAX ISOLANTE

SU LAMIERA e/o LEGNO

mm

CONFEZIONE

pezzi

40 tutto 20 1000

55 tutto 35 1000

75 tutto 55 1000

85 76 65 1000

95 76 75 1000

115 76 95 1000

125 76 105 1000

150 102 130 1000

175 102 155 1000

200 102 180 1000

IMPIEGHI

Fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su coperture in lamiera leggera.
Fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su tetti in legno.

APPLICAZIONE

Utilizzare un avvitatore per pilotare il fissaggio autoperforante attraverso il pacchetto termo-impermeabile
fino al raggiungimento della superficie di ancoraggio (lamiera leggera o legno). Il fissaggio deve penetrare per
almeno 15 mm nel supporto.

GAMMA

Fissaggi CRS

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Le stratigrafie per le quali la
certificazione FM Approvals garantisce
l'idoneit‡ dei Fissaggi CRS sono
pubblicate da FM Approvals e possono
essere richieste a Nord Bitumi S.p.A.
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FISSAGGI CD-10
Chiodi con gambo aventi diametro pari a 5,5 mm. Sono sottoposti a trattamento CR-10

anticorrosione (meno del 15% di ossidazione dopo 25 cicli Kesternich), in rispetto dei limiti

fissati dalla norna FM-4470. Hanno una testa con diametro di 11 mm e una punta diamantata a

45∞. Terminano con un profilo a bulbo che conferisce un elevato aggrappaggio alla sottostante

copertura in c.a. Le piastre sono in acciaio zincato e hanno un diametro di 76 mm.

VANTAGGI

Elevata resistenza all'estrazione.
Elevata resistenza alla corrosione grazie al trattamento CR-10.
Ottime capacit‡ di ancoraggio della punta a bulbo.

LUNGHEZZA

mm

SPESSORE ISOLANTE

mm

CONFEZIONE

pezzi

50 25 1000

65 40 1000

75 50 1000

90 65 1000

100 75 500

115 90 500

125 100 500

140 115 500

150 125 500

175 150 500

200 175 500

230 205 500

255 230 500

280 255 500

305 280 500

IMPIEGHI

Fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su coperture in c.a.

APPLICAZIONE

Praticare un foro con un utensile elettropneumatico con una punta da 7/32", che attraversi l'isolante e
penetri nella soletta in c.a. per una profondit‡ di almeno 15 mm superiore di quella raggiunta dal fissaggio. I
fissaggi CD-10 devono penetrare per almeno 25 mm nella soletta in c.a.

GAMMA

Fissaggi CD-10

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Si consiglia di usare una mazza da 1 Kg
con manico in legno. Le stratigrafie per le
quali la certificazione FM Approvals
garantisce l'idoneit‡ dei Fissaggi Cd-10
sono pubblicate da FM Approvals e
possono essere richieste a Nord Bitumi
S.p.A.
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APPLICAZIONE FISSAGGI E
MODALITÀ FISSAGGIO
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E Applicazione dei fissaggi CD-10

Per fissare l’isolamento alla copertura praticare un foro con un utensile elettropneu-
matico con una punta da 7/32”, che attraversi l’isolante, raggiunga la soletta in c.a. e
vi penetri per almeno 15 mm in più della profondità minima richiesta per il fissaggio.
I fissaggi CD-10 devono penetrare almeno per 25 mm nella soletta di c.a..
Si consiglia di usare una mazza da 1 kg con manico in legno.

Applicazione dei fissaggi CRS
Utilizzare un avvitatore per pilotare il fissaggio autoperforante attraverso il pacchetto
termo-impermeabile fino al raggiungimento della superficie di ancoraggio (lamiera
leggera di copertura o legno). Il fissaggio deve penetrare per almeno 15 mm.

Sistemi di posa in opera dei pannelli
Per evitare eventuali zone di ponte termico i pannelli vanno accuratamente accostati
l’un l’altro a giunti sfalsati e messi in opera con diversi sistemi di posa che vanno
scelti in funzione della diversa natura del supporto di base e delle diverse condizioni
ambientali.
Nel caso di supporto in lamiera grecata i pannelli vanno fissati meccanicamente.
Particolare cura va data al numero dei fissaggi da adottare. In condizioni normali si
consiglia:

-n.ro 4 fissaggi per pannelli posti nella zona centrale della copertura;
-n.ro 6 fissaggi per pannelli posti lungo il perimetro;
-n.ro 8 fissaggi per pannelli ad angolo.

I fissaggi devono essere effettuati ad almeno 15 cm dal bordo del pannello.

Nel caso di supporto di base in cls i pannelli possono venire incollati anche con appo-
siti collanti a freddo, oltre che con bitume ossidato a caldo e rinvenimento a fiamma
del bitume della barriera vapore.

Nelle situazioni di vento forte o nelle falde a forte pendenza, il doppio strato imper-
meabilizzante può essere posato fissando meccanicamente il primo strato alla strut-
tura – ripartendo il numero di fissaggi fra isolante e membrana bitume polimero – e
saldandolo sui sormonti; successivamente il secondo strato va applicato al primo per
sfiammatura.

Disposizione dei fissaggi meccanici secondo le norme FM

Approvals per pannelli da 60 x 120 cm.

N.B.:
• Zone perimetrali o d’angolo intensificare numero di fissaggi
• FM Approvals richiede che i fissaggi, per i tetti in lamiera grecata, vengano applicati sulla costa superiore.
• Le normative europee U.E.A.t.c. prevedono un numero minimo di 4 fissaggi per pannello.
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La vite deve alloggiare bene e premere
sulla piastra sino ad impedirle di ruotare.

La punta deve fuoriuscire almeno di 15 mm



Ogni progettista assegna una propria importanza ai singoli criteri e stabilisce una loro graduatoria. Da parte nostra indichiamo
i seguenti criteri:
• La sicurezza della Progettazione
Questa è sempre importante in quanto la sicurezza che ricerca il progettista è la sicurezza dell’occupante l’edificio.
• La durata di una membrana
Non costruiamo solo per durare 10 anni, soprattutto quando il valore del patrimonio da proteggere e da riparare è grande.
La scelta del sistema deve mirare alla migliore qualità possibile. Naturalmente la spesa iniziale influirà sulle scelte, ma gli ulte-
riori costi degli interventi e di tutti gli inconvenienti e danneggiamenti che dovranno sopportare gli occupanti devono esser
tenuti in considerazione e non venire dimenticati.
• Il prezzo
L’incidenza del costo vero e proprio dei materiali è relativamente debole rispetto al costo globale della copertura. Non si devono
confrontare i prezzi delle membrane propriamente dette, bensì confrontare il costo finale di coperture realizzate secondo
sistemi diversi. Si deve tenere presente, soprattutto, la destinazione finale dell’edificio e pensare agli ulteriori costi che potranno
essere risparmiati grazie alla scelta opportuna di un sistema duraturo ed efficace.
• Facilità di manutenzione o di intervento
Occorre sempre ricordare che una copertura deve essere sottoposta a manutenzione regolare da parte di personale competente.
Questa operazione risulta più o meno delicata a seconda della facilità di accesso alle membrane di impermeabilizzazione.
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Progetto di una copertura a “tetto caldo”
Le coperture a “tetto caldo” sono le più diffuse e si caratterizza-
no per il fatto che l’elemento di tenuta è posto al di sopra dell’ele-
mento termoisolante. In questo tipo di coperture l’adozione di un
elemento di tenuta non ancorato all’isolante e protetto quindi con
protezione pesante (cioè zavorrato rispetto all’azione del vento)
è sempre preferibile ai fini della garanzia di durata.
Qualora, però, per ragione di contenimento dei carichi (nelle
zone italiane a ventosità più debole il peso minimo da assegnare
ad una zavorra è dell’ordine di 60 Kg per mq) e/o anche econo-
miche, si dovesse optare per una soluzione non zavorrata e con
membrana posata in aderenza sul supporto isolante, sarà oppor-
tuno seguire a livello di progetto le indicazioni qui di seguito
riportate.

a) È importante considerare che l’abitudine di posare le membra-
ne parallelamente ai giunti longitudinali continui dei pannelli iso-
lanti (vedi fig. a) accresce la probabilità di precoce affaticamen-
to della membrana impermeabile. In questo caso infatti, la mem-
brana deve assorbire le sollecitazioni maggiori, che si concen-
trano lungo i giunti longitudinali del pannello, lungo la sua dire-
zione trasversale che notoriamente è quella meccanicamente
più debole sia per la presenza di saldature fra telo e telo sia per
la scarsa isotropicità di alcuni prodotti (membrane armate con
velo vetro o TNT di poliestere da fiocco). A ciò si deve aggiunge-
re l’effetto sinergico di eventuali dilatazioni igrometriche dei pan-
nelli, in quanto queste dilatazioni risultano più rilevanti lungo la
direzione trasversale dei pannelli stessi. Lo schema di fig. b rea-
lizza un compromesso. Le membrane assorbono le sollecitazioni
massime prodotte dall’isolante in direzione longitudinale, ove
sono dotate di maggiore resistenza. Tuttavia le lastre di coibente
risultano in questo caso meno “legate” sul loro lato lungo, e ciò
comporta delle tensioni trasversali sulle membrane. Lo schema
di fig. c è di conseguenza quello ottimale: le membrane assorbo-
no le sollecitazioni massime prodotte dall’isolante longitudinal-
mente, ove risultano più forti, mentre trasversalmente sono sog-
gette a sollecitazioni molto modeste.

b) Scegliere pannelli isolanti il più possibile termicamente stabili.
Si dovranno quindi escludere materiali con elevato coefficiente
di dilatazione termica, oppure con comportamento eccessiva-
mente anisotropo, con elevata mobilità igrometrica oppure non
ancora ben stabilizzati rispetto a fenomeni di ritiro o dilatazione.

c) Valutare l’opportunità di fissare meccanicamente le lastre iso-
lanti come pure di fissare meccanicamente l’elemento di tenuta.
In ogni caso, sia meccanicamente sia attraverso l’incollaggio, è
necessario che i pannelli risultino ben ancorati all’elemento di

supporto in quanto ciò riesce a minimizzare gli eventuali movi-
menti dei pannelli in corrispondenza dei giunti, che sono spesso
causa di un precoce deterioramento della membrana.

d) Quando possibile, prescrivere la posa dei pannelli in direzione
parallela al lato più corto della copertura, in modo che il giunto
longitudinale continuo tra i pannelli ed il lato corto della copertu-
ra risultino paralleli, e la posa del manto impermeabile in direzio-
ne perpendicolare a quella dell’isolante.

e) Prescrivere la realizzazione dello spessore totale dell’elemen-
to isolante in doppio anziché in monostrato (ad esempio per rea-
lizzare uno spessore di 6 cm utilizzare due strati da 3), posando
ciascun strato secondo la medesima direzione, ma con giunti
longitudinali e trasversali sfalsati.

f) Valutare l’opportunità di “nastrare” i giunti tra i pannelli (per
attenuare le sollecitazioni sulla membrana).

g) Al di sotto del pannello isolante, valutare la necessità di porre
uno strato di schermo al vapore, nel caso di umidità normale,
mentre qualora si sia in presenza di forte umidità negli ambienti
sottostanti (80% minimo a 20°C) si ricorrerà ad uno strato di bar-
riera al vapore costituito da una membrana armata con foglio di
alluminio. L’uso dello schermo o barriera al vapore non è neces-
sario nel caso di supporto in lamiera grecata su ambienti ad umi-
dità normale e nel caso si utilizzi come isolante il vetro cellulare.

h) Utilizzare membrane di qualità nota, elevata e controllata (il
possesso dell’Agrément o di un serio certificato di qualità facen-
te riferimento a normative italiane UNI od ad altre normative
estere tipo DIN, BSI, FM Approvals ecc. fornisce importanti
garanzie in tal senso) a base di bitume modificato con polimeri.
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Direzione di posa della
membrana impermeabile

Schema di posa dei pannelli isolanti e 
della membrana impermeabile

RE
FE

RE
N

ZE

Nuova vita per un capannone
Intervento di rifacimento

Contesto dell’intervento
L’intervento è stato eseguito su di un edificio industriale risalente agli inizi degli anni
sessanta. 
Impermeabilizzazione e isolamento termico, ai tempi dell’edificazione, furono affidati a
cemento-amianto e materassino in lana minerale. Gli anni e le ingiurie del tempo hanno
deteriorato irreversibilmente il pacchetto, rendendo necessario un intervento di bonifica e
ripristino della copertura. 
Soluzione
La Direzione Tecnica di Nord Bitumi - in accordo con i desiderata sia del Progettista sia
della Proprietà, assai attenti all’impatto ambientale - ha suggerito di inertizzare e rimuovere
la copertura. I ridotti tempi disponibili per il ripristino, gli spazi a disposizione e le prestazioni
richieste al nuovo manto hanno portato alla scelta d’isolamento in poliuretano espanso in
pannelli, fissati meccanicamente. Per l’impermeabilizzazione si è optato per la tecnica del
monostrato (STRATOS Program). 
Esecuzione lavori
a. Inertizzazione dell’esistente copertura in cemento-amianto.
b. Rimozione della copertura e del vecchio coibente.
c. Posa dello strato isolante composto da pannelli in poliuretano espanso, stesi a giunti
sfalsati e fissati meccanicamente con quattro elementi per pannello.
d. Posa, a fiamma in totale aderenza, dell’elemento di tenuta Stratos: membrana bitume poli-
mero polialfaolefinico (PAO) SUPER A Minerale con armatura composita e faccia superiore
rivestita da una protezione anti UV in ardesia ceramizzata rossa, certificata NBI.

Legenda
1. Soletta in latero cemento.
2. Termocoibente composto da pannelli in poliuretano espanso, stesi a giunti sfalsati.
3. Fissaggio meccanico pannelli con chiodo e rondella CD-10.
4. Elemento di tenuta Stratos.

VIAREGGIO, LUCCA/ITALIA 2000
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Un attento studio progettuale non è sufficiente a garantire un risultato di qualità della
copertura perché per raggiungere questo obiettivo è determinante anche una corretta
posa in opera di tutti gli strati che la compongono.

Il piano di posa
La preparazione del piano di posa prevede la rimozione di eventuali residui cementizi
o impurità che in fase di stesura della membrana e dei pannelli isolanti possano creare
avvallamenti. Rimuovere polvere e quant’altro possa impedire o rendere difficoltosa
l’aderenza della membrana bituminosa.

Barriera al vapore
Terminata la preparazione del piano di posa, si procede alla stesura di una prima
membrana bituminosa con caratteristiche di barriera al vapore. Se il sottofondo lo
rendesse necessario, provvedere alla stesura di un primer bituminoso con funzione
di promotore d’adesione prima della posa a fiamma della membrana.

Posa pannelli isolanti
Procedere ora alla posa dei pannelli isolanti con apposito collante prescelto in modo
che sia compatibile, dal punto vista funzionale, chimico e fisico, con i pannelli.
In funzione della pendenza del piano di posa, della ventosità della zona d’impiego e
della superficie da isolare, prevedere maggiori o minori punti d’incollaggio. Durante
la posa, accostare perfettamente i pannelli in modo da impedire la formazione di punti
di passaggio per la fiamma, che sarà impiegata per la posa della membrana d’imper-
meabilizzazione. La posa deve avvenire su supporti asciutti, privi di asperità e in con-
dizioni atmosferiche con basso tasso di umidità e una temperatura sopra lo zero.

Fissaggio meccanico
In zone molto ventose, in presenza di pendenze elevate nonché in presenza di super-
fici particolarmente ampie o in prossimità delle zone perimetrali, si rende obbligato-
rio il fissaggio meccanico, impiegando tasselli muniti di rondella sufficientemente
grande da trattenere il pannello. Il fissaggio meccanico è comunque consigliato in
tutte le condizioni di posa, al fine di garantire una perfetta tenuta e stabilità del pac-
chetto di copertura.

Membrane bitume polimero
Terminato il fissaggio dei pannelli, si procede in sequenza alla stesura del manto
d’impermeabilizzazione realizzato da un doppio strato di membrane bituminose, di cui
una, quella esposta all’azione dei raggi solari, protetta con scaglie d’ardesia o lamina
d’alluminio. In corrispondenza di spigoli e risvolti è bene realizzare raccordi arroton-
dati con eventuali rinforzi. I raccordi con camini, ecc. devono essere realizzati con
anelli di tenuta, flange adesive.

Scossalina di rame
Il lavoro termina con la posa di una scossalina di rame a protezione del muro di con-
tenimento realizzato in calcestruzzo.

40

GUIDA ALLA POSA

PR
EC

A
U

ZI
O

N
I a) La durata

Per incrementare la durata della copertura,
oltre ad una progettazione molto attenta e
dettagliata e ad un puntuale controllo delle
fasi operative, possiamo segnalare alcune
precauzioni da tenere in massima conside-
razione.
È innanzitutto consigliabile cautelarsi contro
le sollecitazioni termiche tramite l’applica-
zione di verniciature che riflettano la radia-
zione solare contribuendo cosi a mantenere
a livelli accettabili la temperatura di eserci-
zio della membrana. Contemplare soluzioni
di protezione con rinforzi o passerelle in
punti particolarmente sottoposti ad usura,
ad esempio per il pedonamento di manuten-
zione, oppure procedere allo zavorramento
con ghiaia, quadrotti o pavimentazione
quando le caratteristiche strutturali della
copertura lo consentono.

b) Centri storici
Il problema del centro storico è quello di
salvaguardare i caratteri estetico-formali e
tecnologici percepibili dall’esterno. Tuttavia,
è anche vero che, talvolta, è necessario
adeguare le prestazioni dell’edificio a nuove
esigenze determinate anche dalle modifiche
insorte all’interno del sistema dei diversi
agenti sollecitanti. L’esigenza, quindi, è di
conservare da una parte e di “rifunzionare”
dall’altra.
In questo ambito, le membrane impermeabi-
lizzanti possono trovare vari impieghi per
risanare o porre rimedio a problemi di infil-
trazioni ed umidità.

c) La barriera al vapore
È necessaria quando siamo in presenza
di condizioni igrometriche tali da poter
comportare condensazioni interstiziali di
notevole quantità.
I fenomeni di condensazione si manifestano
quando si presentano differenze di tempera-
tura ed umidità tra ambiente interno ed
esterno, tali da attivare transfert di umidità
relativa.
Abbiamo comunque a disposizione strumenti
di valutazione analitica dei fenomeni con-
densativi.
Con il metodo di Glaser può essere valutato

il livello di condensazione interstiziale, attra-
verso un diagramma che consente di stabilire
la necessità della barriera al vapore.
La valutazione della quantità di condensato,
della durata dei fenomeni di condensazione,
della quantità di condensato rievaporabile e
del grado di resistenza dei materiali all’umi-
dità, ci indicherà l’opportunità o meno di
adottare la barriera al vapore.
È consigliabile, per esempio, suddividere la
copertura in diverse zone in modo tale che
le conseguenze di una eventuale infiltrazione
vengano circoscritte alla sola zona interes-
sata. Altra buona linea di progettazione è
prevedere sistemi di controllo che, nel caso
avvenga una perdita, facilitino l’indagine
diagnostica e consentano di ridurre la
patologia ed il degrado.
Alla luce di tali considerazioni, la barriera al
vapore, se affrontata progettualmente come
richiede, può diventare elemento di qualifi-
cazione dell’intero sistema.

d) Caminetti di ventilazione (aeratori)
Nelle coperture piane è consigliato l’impiego
di appositi caminetti di ventilazione, in grado
di smaltire efficacemente il vapore in eccesso
creatosi sotto al freno/barriera al vapore.
Il numero dei caminetti deve essere scelto
in base alle condizioni di umidità relativa
che caratterizzano l’ambiente. Non esistono
normative precise che forniscono dati in
merito. L’esperienza progettuale suggerisce,
in condizioni termoigrometriche normali,
e cioè con il 60% ÷ 70% di umidità relativa
(condizioni queste che si possono riscontrare
negli edifici residenziali, ad esempio),
di prevedere in copertura un caminetto di
ventilazione ogni 30 ÷ 40 mq.
Se l’umidità relativa presente nell’ambiente
è particolarmente alta (ad esempio 80% ÷
90%) occorre ovviamente prevedere un
numero maggiore di torrini di ventilazione:
almeno un caminetto di ventilazione ogni
15 ÷ 20 mq di copertura.
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• Si raccomanda di portare il materiale in cantiere poco prima della sua posa in opera;
se non è possibile, occorre immagazzinarlo sul posto in condizioni idonee ed al riparo.

• Mantenere i pannelli nei loro imballi originali e quando possibile al riparo dal sole e
dalle intemperie, 

• Seguire attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni dell’isolante.

Membrane bitume polimero
• I rotoli devono essere sempre immagazzinati in posizione verticale.

• Lo scarico dei rotoli dall’automezzo dovrà essere fatto con la massima attenzione e
cautela; in nessun caso i rotoli sfusi devono essere lasciati cadere dall’automezzo
od essere scaricati per ribaltamento del cassone.

• Sovrapporre al massimo due pallet fra di loro. Interporre un piano rigido tra primo e
secondo pallet.

• Si raccomanda di portare il materiale in cantiere poco prima della sua posa in opera;
se non è possibile, occorre immagazzinarlo sul posto in condizioni idonee ed al riparo.

• Mantenere i rotoli al riparo dal sole e dalle intemperie, ad una temperatura non infe-
riore a +5°C.

• Qualora i rotoli debbano essere stoccati all’aperto, su pallet, è bene praticare delle
aperture nel polietilene termoretraibile di protezione in modo da far circolare l’aria
ed evitare surriscaldamento.

• Un pallet di materiale pesa circa una tonnellata; il piano su cui viene appoggiato
deve, quindi, poter resistere a questo peso. Ricordare questa informazione quando
si carica il materiale sul tetto.
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a) Alcune indicazioni utili per la posa di pannelli  
isolanti:

• disposizione sfalsata in modo da evitare
linee di accostamento continue;
• utilizzo di elementi “battentati” in modo da
ridurre i ponti termici in copertura;
• ancoraggio meccanico degli elementi con
opportuna densità dei fissaggi in funzione
della dislocazione sulle superficie (angoli,
perimetri, parte corrente) e dell’altezza del-
l’edificio.
Quando le caratteristiche della copertura lo
consentano, il fissaggio meccanico è preferi-
bile ad incollaggi sia con bitume a caldo sia
con adesivi a freddo.
Ricordiamo che un pannello isolante lasciato
libero o parzialmente libero è potenzialmente
molto pericoloso per la tenuta del manto
impermeabile, in quanto il susseguirsi di
movimenti ciclici dovuti alle variazioni termi-
che a cui è sottoposto in copertura può por-
tare a pieghe ed ondulazioni sulla membrana
bituminosa, tali da poter comprometterne nel
tempo la funzione impermeabile.

b) La posa dell’isolante termico sulla copertura
deve avvenire su supporti sufficientemente
piani e lisci.
c) Verificare ed eventualmente rettificare le
irregolarità del supporto assicurandosi che vi
siano tutte le adeguate pendenze, atte a convo-
gliare l’acqua meteorica agli scarichi, che
devono essere in numero e dimensioni rappor-
tati alla superficie della copertura ed alle con-
dizioni meteorologiche tipiche della zona geo-
grafica.
d) La posa dell’isolante non deve mai avvenire
su piani bagnati o ricoperti da brina o ghiaccio.
Qualora sussistano dubbi sul contenuto di umi-
dità del supporto è opportuno eseguire una
verifica preventiva.
e) La posa dell’isolante deve essere limitata
all’area che può essere impermeabilizzata nel
corso della giornata.
Al termine della stessa, il lato da proseguire,
della tratta in corso di posa, deve essere protetto
unitamente alle porzioni non ancora isolate ter-
micamente ed impermeabilizzate.
f) I pannelli devono essere sempre accostati tra
loro accuratamente ed al termine della posa si
dovrà verificare la loro complanarità.
g) L’isolante termico può essere fragile e sog-
getto a danneggiamenti: occorre adottare la
dovuta cautela sia nella sua installazione che
nella successiva posa del manto impermeabile.

Posa membrane impermeabilizzanti
a) La posa in opera andrà effettuata a seconda
della tipologia della copertura (piana, inclinata,
a falda, ecc) e del numero degli strati utilizzati
(monostrato, bistrato, ecc).
In termini generali è consigliata una posa in
semiaderenza (fissaggio per punti e/o impiego
di membrane multiforate quali primo strato) nel
caso in cui la superficie della copertura sia
completamente piana e venga successivamente
zavorrata (ghiaia o pavimentazione fissa). 
Consigliata invece una posa in adesione totale
nel caso di strutture continue con manto imper-
meabile a vista ed in coperture inclinate.
b) Il piano di posa deve essere liscio, asciutto,
pulito e privo di parti inaderenti e di asperità.
c) Per facilitare il deflusso dell’acqua piovana
va prevista una pendenza minima pari al 2%.
d) Il piano va trattato con una mano di idonea
imprimitura.
e) L’applicazione a fiamma del manto imper-
meabile, con bruciatore a gas propano, deve
essere eseguita ad una temperatura superiore
ai +5°C.
f) Per i teli si devono prevedere sormonte a
tegola, cioè sovrapponendo sempre le membrane
partendo dagli scarichi o dagli impluvi.
g) Si procede alla posa in opera svolgendo i
rotoli in tutta la loro lunghezza, curando l’alli-
neamento e la sovrapposizione con i teli vicini e
riavvolgendoli dalle estremità verso il centro.
h) Si passa quindi alla sfiammatura. La fiamma
deve essere tangente alla membrana per non
surriscaldarla in modo eccessivo con il rischio
di danneggiare l’armatura.
i) Le giunzioni dei teli vanno saldate con cura e
deve essere accertata la fuoriuscita di un cor-
dolino di bitume fuso a garanzia della tenuta
della giunzione. Va evitato, per quanto possibi-
le, l’uso di strumenti, anche se a punta arroton-
data, che possano asportare massa bituminosa
e indurre l’esposizione del supporto interno.
j) Le giunzioni longitudinali richiedono una sor-
monta di circa 10 cm, quelle trasversali di circa
15 cm.
k) Nel caso di applicazione in doppio strato, la
posa del secondo strato va fatta a cavallo delle
sormonte del primo strato. Il secondo strato va
sempre posato in totale aderenza.
l) I raggi UV sono i peggiori nemici delle mem-
brane bitume polimero. È consigliabile procede-
re ad una protezione superficiale del manto
impermeabile con vernici riflettenti all’alluminio
o sintetiche di colore chiaro.
La protezione in ardesia o di tipo pesante va
sempre prevista con membrane elastomeriche.
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O TRASMITTANZA (o conduttanza) termica (K): si definisce trasmittanza termica la quantità di calore che attraversa

un materiale avente conduttività Ï e spessore definito s per ogni mq e per ogni ora, con una differenza di tempe-
ratura di 1°C.
K = /s

RESISTENZA TERMICA (R): si definisce resistenza termica l’inverso della trasmittanza termica (vedi)
R = 1/K = s/

CONDUTTIVITÀ O COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITÀ: la conduttività termica definisce l’attitudine di un materiale,
omogeneo ed isotropo, a trasmettere il calore quando lo scambio avviene solo per conduzione.
Nei materiali cellulari, granulosi, fibrosi o porosi di bassa massa volumica, a causa della coesistenza di scambi
per radiazione e talvolta per convenzione, i valori misurati della conduttività aumentano all’aumentare degli
spessori e dei gradienti.
La quantità di calore (Q,Kcal) è direttamente proporzionale alla superficie interessata (S, mq), alla differenza di
temperatura tra le facce (t1, t2, °C), al tempo (h), ed inversamente proporzionale allo spessore (s, m); è inoltre
funzione di un coefficiente di proporzionalità, detto coefficiente di conduttività (  , Kcal/mh°C) che varia con la
natura del materiale e con l’intervallo di temperatura nel quale avviene la trasmissione.
Ne deriva la formula: Q =   (t1 - t2) S h / s
Se la differenza di temperatura è 1°C, la superficie di 1 mq, lo spessore di 1 m ed il tempo di 1 h, si ha   = Q. 
Il     di un materiale omogeneo può quindi essere definito come la quantità di calore che, in un’ora, attraversa
una superficie 1 mq, per uno spessore di 1 m, quando la differenza di temperatura tra le due facce è di 1°C.
Si avrà:    = Kcal / mh°C oppure  = Watt / mK
Per passare all’espressione in Watt, basta dividere per 0,86 il valore del    espresso in Kcal/mh°C.

DENSITÀ (massa volumica apparente): è il rapporto, espresso in Kg/m3 tra la massa ed il volume del materiale
cellulare, misurati operando in aria e a prefissate condizioni di temperatura e di umidità relativa.
Metodo di prova: UNI 6349.
La densità è uno dei parametri fondamentali che concorrono a determinare le caratteristiche meccaniche del
manufatto.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: la resistenza alla compressione, determinata sottoponendo il pannello ad
un carico crescente, rappresenta il rapporto espresso in Kg/cm2 o in kPa, tra il carico in corrispondenza di uno
schiacciamento del 10% dello spessore iniziale e l’area della superficie iniziale dei provino perpendicolare alla
direzione di carico.

STABILITÀ DIMENSIONALE: con il termine “stabilità dimensionale” si intende, genericamente, la proprietà di un
materiale di mantenere nel tempo e nelle diverse condizioni di esercizio le sue dimensioni originarie e la sua
forma. La determinazione della stabilità dimensionale consiste nel misurare le variazioni delle dimensioni subite
da un provino dopo averlo invecchiato in definite condizioni di temperatura ed umidità.
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Pannelli isolanti 
La prolungata e diretta esposizione alla luce solare, in particolare ai raggi ultravioletti, può determi-
nare ingiallimento o l’insorgere di deformazioni permanenti dei manufatti soprattutto se a base di
materiale plastico cellulare espanso (polistirene, poliuretano,poliisocianurato, ecc.) che, quindi,
vanno necessariamente protetti.

Per quanto riguarda il comportamento al fuoco, la classificazione può variare a seconda del tipo di
schiuma o della natura dei rivestimenti che compongono il pannello coibente. La classificazione di
reazione al fuoco verrà espressa come appartenenza ad una “Euroclasse” contraddistinta da una
lettera (da A ad F) 
È da evitare il contatto diretto con prodotti che contengono componenti volatili o solventi e con masti-
ce d’asfalto ad alta temperatura.
Nel caso di verniciatura, incollaggio o altro tipo di rivestimento aggiuntivo, occorre verificare la com-
patibilità dei prodotti utilizzati con il pannello isolante (leggere attentamente le istruzioni riportate sul
prodotto).

Membrane bitume polimero
L’irraggiamento solare ha un potere disgregante su tutti i materiali organici, che varia a seconda dei
materiali stessi.
Pertanto, soprattutto in presenza di isolante termico:
• si raccomanda di impiegare sempre almeno due strati di Membrane bitume-polimero nella proget-

tazione di qualsiasi manto impermeabile su qualsivoglia tipo di copertura, (tranne quando specifi-
catamente indicato: Stratos Program per impermeabilizzazione bituminosa monostrato);

• si raccomanda di utilizzare sempre, quale strato a finire, una membrana autoprotetta con scaglie di
ardesia o altra graniglia naturale che diminuisca l’assorbimento termico del manto e quindi limiti il
potere disgregante della radiazione solare sullo strato di base. È possibile utilizzare, come ripiego
tuttavia meno efficace, una membrana liscia come manto superficiale, purché protetta con vernice
riflettente all’alluminio o sintetica di colore chiaro.
ATTENZIONE: in questo caso si dovrà utilizzare sempre una membrana BPP (bitume- polimero-
plastomero) e mai una membrana BPE (bitume-polimero-elastomero).
La norma EN13707 non prevede l’impiego di membrane BPE non autoprotette come strato a finire.
Protezioni di tipo pesante quali ghiaia ovvero superfici pedonabili o carrabili sostituiscono bene sia
l’autoprotezione che la verniciatura;

• si raccomanda l’ispezione e la manutenzione sistematiche del manto non coperto da protezione
pesante onde migliorarne la durata nel tempo. Se esiste verniciatura, questa va ripristinata perio-
dicamente;

• le membrane elastomeriche non sono verniciabili: possono essere protette;
• si sconsiglia la posa di membrane bitume polimero direttamente su cemento cellulare.
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Le raccomandazioni, i disegni e le illustrazioni contenute nel presente volume sono fornite esclusivamente a
titolo indicativo e non rappresentano la base per la progettazione. Esse derivano unicamente dall’esperienza
acquisita dalla Nord Bitumi. Poiché la Nord Bitumi, in qualità di fornitrice, non esercita alcun controllo circa
l’installazione dei propri prodotti, essa non si assume alcuna responsabilità riguardo alle modalità di impiego.
Gli obblighi che la Nord Bitumi si assume riguardano esclusivamente le condizioni e le clausole contemplate dal
contratto di fornitura relativo.
I dati tecnici dei nostri prodotti riportati in questo documento rappresentano caratteristiche medie ottenute
secondo metodi standard di prova. Sono soggetti a normali tolleranze di produzione e vengono forniti a titolo di
servizio tecnico; possono subire variazioni senza preavviso.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al portale www.nordbitumi.it con possibilità di scaricare capitolati e tante
occasioni di aggiornamento. Consultare il nostro ufficio tecnico per ogni verifica.
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Le risorse umane come primo patrimonio dell’azienda.
Perché evolvere ed innovare significa investire sul valore
della professionalità. 

L’aggiornamento tecnologico come elemento fondamentale
per operare con efficienza e qualità nel nostro settore di
appartenenza: l’edilizia.

Impegno a ricercare sempre nuove soluzioni che proteggano
le case in cui viviamo e lavoriamo. L’attenzione per l’uomo e
il suo ambiente ispira costantemente ogni nostra innovazione.

La corretta realizzazione tecnica non basta. 
La Responsabilità Civile come garanzia sui materiali. 

La specializzazione come evoluzione ed esperienza accu-
mulata negli anni realizzando una passione, esprimendo una
capacità al massimo grado.
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