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CArAtteristiCHe
e potenziAlità

delle menBrAne
impermeABilizzAnti

eColoGiCHe

roSa romano
titoLarE aSSEgno riCErCa DipartimEnto Di arCHitEttura - DiDa

univErSità DEgLi StuDi Di firEnzE

La membrana impermeabilizzante è un materiale utilizzato per impedire la penetra-
zione dell’acqua all’interno di una struttura di chiusura opaca. Le superfici che general-
mente necessitano di un manto impermeabilizzante sono le coperture, in particolare le 
coperture piane dove l’acqua meteorica tende a depositarsi senza possibilità di scolo 
a terra. Le membrane impermeabilizzanti sono applicate, inoltre, sulle fondazioni, per 
evitare la risalita dell’acqua per capillarità e sull’involucro nel caso di facciate ventilate 
e nelle murature o strutture contro-terra. 
Le membrane dovrebbero essere il più possibile traspiranti e garantire l’assenza di 
qualsiasi infiltrazione d’acqua oltre che la durabilità nel tempo dei requisiti originari 
degli elementi tecnologici che costituiscono le chiusure verticali e orizzontali dell’edifi-
cio. Le recenti normative europee1 e nazionali2 inerenti la certificazione energetica degli 
edifici, che obbligano ad adottare soluzioni tecnologiche che incidano sulle prestazioni 
energetiche durante tutto l’arco dell’anno (quindi anche nei mesi estivi), e la diffusione 



70 | OPS

a livello internazionale di sistemi di cer-
tificazione ambientale4 che oltre ai con-
sumi energetici dell’edificio ne calcolano 
l’impronta ecologica in termini di CO2, 
attraverso l’analisi del ciclo di vita di tutti 
i prodotti utilizzati per la sua costruzio-
ne, hanno condotto i produttori di mem-
brane impermeabilizzanti a sviluppare 
nuovi prodotti, capaci di rispondere alle 
richieste di sostenibilità ed ecologia del 
mercato del mondo delle costruzioni.
Negli ultimi anni sono state, infatti, pro-
dotte guaine impermeabilizzanti ricavate 
da materiali riciclati e riciclabili al 100% 
e che grazie all’integrazione di nanote-
conologie hanno permesso di integrare 
negli impasti degli strati superficiali ma-
teriali quali ad esempio l’olivina che, a 
contatto con la pioggia, crea una reazione 
chimica che neutralizza la CO2. Per limi-
tare i fenomeni di surriscaldamento della 
copertura in aree con clima mediterra-
neo e/o incrementare la resa di pannelli 
fotovoltaici in silicio amorfo, che possono 
essere installati sulla guaina per incollag-
gio, si sta sempre più diffondendo l’uso 
di membrane impermeabilizzanti con 
coating esterno bianco, capaci di incidere 
sulle temperature superficiali delle co-
perture migliorando il bilancio energeti-
co degli edifici anche nei mesi estivi.
Le guaine impermeabilizzanti maggior-
mente impiegate nelle architetture bioe-
cologiche sono:
1. Le carte e i cartoni (carta Kraft, carta 

oleata, cartone bitumato)
2. Le membrane impermeabili o i water-

stop a base di bentonite di sodio natu-
rale

3. Le membrane vegetali
4. Le membrane fotocalitiche

Di seguito presenteremo una breve pano-
ramica dei prodotti impermeabilizzanti 
che possono essere considerati ecologi-
ci ed energeticamente efficienti, grazie 
all’utilizzo di materiali naturali e total-
mente riciclabili nei composti utilizzati 
per la loro realizzazione e alle caratteri-
stiche fisiche date dai coating o da par-
ticolari trattamenti superficiali che con-
tribuiscono a incrementare le proprietà 
termo igrometriche dell’elemento tecno-
logico nel quale sono integrati.

 1. barriere al Vento
e al Vapore acqueo
carte e cartoni
Le carte e i cartoni oleati possono esse-
re utilizzati come alternativa ai materia-
li bituminosi e sintetici che solitamente 
sono usati come barriere al vapore per 
applicazioni in luoghi nei quali è garanti-
ta l’assenza di infiltrazioni d’acqua e/o la 
presenza di umidità superficiale.
Trattandosi di materiale prevalentemen-
te costituito da cellulosa, le carte e i car-
toni oleati sono poco resistenti alla diffu-
sione del vapore, ma abbastanza imper-
meabili da impedire l’umidificazione dei 
materiali termoisolanti che proteggono. 
Per le loro intrinseche caratteristiche ter-
mo igrometriche e meccaniche le carte e 
i cartoni possono essere anche utilizzati 
come freni al vapore e impiegate come 
barriere anti vento. La loro prevalente 
componente organica permette di utiliz-
zarle riducendo il contenuto di sostanze 
pericolose (solventi organici) all’interno 
delle soluzioni di chiusura opaca verti-
cale e orizzontale, rendendo più facile il 
loro smaltimento e limitando l’impatto 
del loro ciclo di vita.
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1.2. carte Kraft
I fogli di carta Kraft, realizzati con pura 
cellulosa impregnata con olio di vaselli-
na (atossico e inodore) al fine di render-
la idrorepellente e per darle funzione di 
freno al vapore, presentano una buona 
resistenza allo strappo. Sono solitamente 
utilizzati per la realizzazione di solai di 
copertura, posandoli al di sotto di mate-
riali isolanti granulosi e sciolti (granuli 
di sughero, fibra di cellulosa sfusa, ecc.), 
così da frenare la caduta di polvere ver-
so l’ambiente interno. Le guaine di carta 
Kraft possono essere utilizzate come:
- Freno al vapore
- Strato separatore tra massetto e mate-

riale termoisolante
- Guaina protettiva sottocoppo nel tetto 

ventilato
- Copertura del materiale isolante prima 

della gettata del massetto galleggiante
- Impermeabilizzante di tetti in legno, 

dove solitamente i fogli di carta sono 
collocati sopra il primo tavolato e sotto 
lo strato isolante, garantendo una buo-
na tenuta tra i giunti.

Quando la carta deve essere utilizzata 
come barriera al vento, nelle costruzio-
ni di legno a telaio dietro il rivestimento 
esterno e sul tetto, è preferibile scegliere 
prodotti realizzati con due fogli di carta 
speciale impregnata e un feltro di vetro 
intermedio.
La carta Kraft si posa stendendola sull’e-
lemento tecnologico da proteggere e ap-
plicandola con giunti sfalsati (adottando 
una sovrapposizione tra un pannello e 
l’altro di almeno 10,00 – 15,00 cm) per 
evitare la penetrazione della malta nel 
materiale isolante, i giunti sono nastrati 
con gomma butilica che ne garantisce la 
resistenza nel tempo. Nel caso in cui que-
sto materiale si utilizzi anche come bar-
riera al vento sarà necessario fissarlo con 
la puntatrice (con puntine antiruggine) o 
incollandola. In alcuni casi le carte Kraft 
sono incollate direttamente ai rotoli iso-
lanti (lana di roccia, lana di vetro, ecc...) 
per l’isolamento dei solai sottotetto; in 
questi casi si dovrà avere cura di mette-
re in opera la parte del pannello con la 
carta appoggiandola verso la soletta (lato 
riscaldato) e rivolgendo la parte con l’iso-
lante verso l’alto.

Informazioni sulle prestazioni
Caratteristiche tecniche

matErialE (…) cEllUlosa

Peso superficiale gr/m2 110

Larghezza rotolo mm 1000

Lunghezza rotolo mt 100

Peso rotolo kg 11

Diffusione equivalente strato d’aria sd mt 0.04

Resistenza alla diffusione di vapore acqueo m 300

Colonna d’acqua mm

Resistenza al fuoco (…)

Resistenza allo strappo gr/m2 200
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 2. membrane impermeabili 
e waterstop a base di 
bentonite di sodio naturale
La bentonite è un’argilla naturale deri-
vata dall’alterazione di rocce effusive ve-
trose. Il materiale è composto, quasi in-
teramente, da un minerale dotato di una 
particolare struttura cristallina lamel-
lare, non tossica e chimicamente inerte. 
In presenza di acqua il materiale diventa 
un gel impermeabile e idrorepellente au-
mentando il suo volume di 15-20 volte ri-
spetto al volume iniziale e raggiungendo 
un peso cinque volte superiore a quello 
di un’uguale quantità di materiale secco. 
Tempi e gradi di idratazione variano in 
relazione ad una serie di fattori tra cui la 
granulometria del minerale o la tempera-
tura dell’ambiente in cui avviene il feno-
meno. Le proprietà impermeabilizzanti 
della bentonite posta in opera si manife-
stano quando il materiale è sottoposto a 
una pressione che contrasta l’espansione. 
Il materiale, infatti, si idrata ed aumenta 
di volume solo nella quantità consentita 
dallo spazio disponibile. L’incremento 
dimensionale, com’è facilmente intuibile, 
consente di bloccare il passaggio di acqua 
per capillarità lungo la struttura5.
Grazie alle sue proprietà di espansione 
la bentonite è un ottimo impermeabiliz-
zante attivo, e può essere utilizzato con 
successo per sigillare in modo efficace 
le porosità e le piccole fessurazioni del 
calcestruzzo. Per queste applicazioni si 
utilizza il waterstop idroespansivo a base 
di bentonite che rimane confinato tra 
le masse dei getti e si espande quando 
l’acqua comincia a trafilare lungo le di-
scontinuità, bloccandone ogni passaggio. 
L’azione è permane anche in presenza di 
pressione o di ghiaia e cavità. Nel caso 

fosse necessario, è possibile ritardare i 
tempi di espansione del minerale attra-
verso la posa in opera di una speciale rete 
di fissaggio attorno al cordone stesso. 
Non esistono particolari indicazioni per 
la posa in opera dei waterstop. Unica ec-
cezione nel caso di presenza di acqua con 
elevato contenuto salino in grado, quindi, 
di ridurre la capacità espansiva del ma-
teriale. In questi casi è preferibile effet-
tuare delle prove prima di porre in opera 
e realizzare la sigillatura impiegando due 
cordoni stesi in parallelo tra loro. Nella 
maggior parte dei casi, però, l’applicazio-
ne dei cordoni in bentonite può avvenire, 
anche su superfici in calcestruzzo non li-
sciato. L’unica accortezza, in questi casi, è 
realizzare in fase preventiva un’accurata 
pulizia da eventuali materiali incoeren-
ti che potrebbero impedire una perfetta 
aderenza tra bentonite e conglomerato6.
Le guaine bentonitiche possono esse-
re applicate su qualsiasi tipo di piano di 
posa e sono particolarmente efficaci per 
l’impermeabilizzazione delle strutture 
di fondazione per eliminare il pericolo 
di fenomeni di infiltrazione d’acqua. Sul 
mercato sono oggi disponibili guaine 
impermeabilizzanti di grande formato a 
base di bentonite, particolarmente adatte 
alla protezione di ampie superfici contro 
terra, sia verticali che orizzontali:
- Pannelli con esterno in cartone Kraft;
- Teli con rivestimento esterno in geo-

tessile, nei quali lo strato intermedio è 
realizzato con bentonite in granuli, con 
un contenuto di minerale idroespansi-
vo pari almeno al 95%. Le tipologie di 
geocompositi bentonitici attualmente 
commercializzati sono i seguenti:
1) Il primo tipo è realizzato fissando 

meccanicamente (mediante proces-
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so di agugliatura o di cucitura) uno strato di bentonite interposto tra due geotessi-
li. Questo prodotto presenta una maggiore resistenza al taglio. In corrispondenza 
delle giunzioni in sito, i materiali sono semplicemente sovrapposti. La sigillatura 
si realizza quando la bentonite viene idratata, senza la necessità di alcuna cucitura 
di tipo meccanico.

2) Il secondo tipo è realizzato mescolando polvere di bentonite sodica a granulome-
tria controllata con un collante solubile in acqua che è poi posto tra i due geotes-
sili. Il collante ha lo scopo di tenere insieme il materiale durante le operazioni di 
trasporto e di posa. Il geotessile inferiore è molto sottile e con tessitura larga, cosi 
che in corrispondenza delle sovrapposizioni la bentonite fuoriesce dalle aperture 
del geotessile quando si idrata, realizzando in tal modo la sigillatura della sovrap-
posizione.

3) Il terzo tipo è realizzato mescolando la bentonite con un collante che la fa aderire 
a una geomembrana di polietilene ad alta densità (HDPE). Il materiale è autosigil-
lante in corrispondenza delle sovrapposizioni.

Normalmente la posa di teli o pannelli è effettuata a strato unico con fissaggio mediante 
chiodi di acciaio con testa a rondella.
Si ricorre, invece, generalmente al doppio strato in caso di pressioni idrostatiche eleva-
te. I singoli elementi, inoltre, possono essere forati per consentire il passaggio di arma-
ture o di ferri di collegamento7.

FIG. 2
Pasta bentonitica 

a base di bentonite 
sodica naturale e additivi 

plastificanti per la 
sigillatura dei corpi 

passanti

FIG. 1
telo bentonitico 

impermeabilizzante 
utilizzabile per strutture 

interrate sia per superfici 
orizzontali che verticali
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 3. membrane Vegetali8

Di recente sono state brevettate mem-
brane impermeabilizzanti prodotte uti-
lizzando una mescola a base di legante 
vegetale (oli vegetali residui dell’indu-
stria alimentare e resine di pino prove-
nienti dall’industria cartaria) rinforzate 
con un’armatura composita in vetro/
poliestere e impregnate con un coating 
acrilico bianco a elevata riflettività e a pH 
neutro. Questi materiali possono essere 
utilizzati in alternativa ai manti bitumi-
nosi o sintetici per l’impermeabilizzazio-
ne dei solai di copertura. 
Si tratta di membrane che presentano 
una coloritura superficiale bianca che 
assicura l’81% della riflettività dei raggi 
del sole, permettendo di ridurre nei mesi 
estivi le temperature indoor fino a 5°C, 
con una conseguente diminuzione dei 
consumi energetici dell’edificio legati al 
condizionamento. 
La scelta di adottare un rivestimento su-

perficiale a pH neutro permette, inoltre, 
di recuperare al 100% l’acqua piovana 
che si deposita sulla copertura, riciclan-
dola all’interno dell’edificio per tutti gli 
usi per i quali non è richiesta acqua po-
tabile. 
Trattandosi di un materiale totalmente 
riciclabile, proveniente dalla lavorazione 
di sostanze organiche e vegetali, queste 
guaine hanno ottenuto importanti certi-
ficazioni in merito alla loro sostenibilità 
ambientale dall’Environmental Protec-
tion Encouragement Agency (certificato 
Cradle to Cradle).
Le guaine vegetali sono applicate a fred-
do, utilizzando degli adesivi anch’essi a 
base di olio vegetale, che riducono il ri-
schio d’incendio, eliminando l’odore tipi-
co dei solventi. 
Per garantirne la qualità e la durabilità 
durante il trasporto in cantiere, le mem-
brane sono rivestite con una pellicola 
protettiva, riciclabile al 100%, che si 
asporta una volta terminata l’applicazio-

Informazioni sulle prestazioni

Caratteristiche tecniche

matErialE (…) BEntonitE E GEotEssilE in FiBrE di polipropilEnE

Peso superficiale gr/m2 5500

Dimensione telo m2 4,8 x 30

Spessore telo mm 6

Diffusione equivalente strato d’aria sd mt 0.09

Resistenza alla diffusione di vapore acqueo 5x10 E-11 mt./s

Resistenza allo spellamento 60 N/ 10 cm.

Resistenza alla trazione longitudinale 20 KN/mt. Allungamento 10%

Resistenza alla trazione trasversale 11 KN/mt. Allungamento 5%

Umidità 15% (5h a 105°C)

Rigonfiamento 25 ml rigonfiamento (2gr. /100 ml./24h.)

Assorbimento acqua 600% assorbimento d’acqua
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ne in opera. I pannelli presentano una ci-
mosa di 10 cm sul lato longitudinale della 
faccia superiore per rendere più agevole 
la realizzazione di eventuali sormonti.
 
3.1. MEMBRANE A BASE DI OLIvINA9

Un altro tipo di membrana impermeabi-
lizzante di origine vegetale che presenta 
interessanti caratteristiche ecologiche è 
quella realizzata con una miscela di bitu-
me e graniglia di olivina, utilizzata come 
strato superficiale. Il minerale olivina è 
un silicato di ferro e magnesio presente 
in natura che ha la capacità di assorbire 
la CO2 dall’atmosfera (1,0 kg di olivina 
può assorbire 1,25 kg CO2). La CO2 che 
si deposita sul tetto insieme alla pioggia 
reagisce con l’olivina, trasformandosi in 
diossido di silicio e in carbonato di ma-
gnesio, del tutto innocui per l’ambiente.
Le membrane impermeabilizzanti, che si 
trovano attualmente in commercio, con-
tengono 1,4 kg di olivina per m2, e posso-
no assorbire fino a 1,75 kg di CO2. Trat-
tandosi di una membrana realizzata con 
materiale costituito in buona parte da 
sostanze vegetali può essere considera-

ta totalmente riciclabile e praticamente 
a impatto zero rispetto alla sua impron-
ta ecologica. Questa membrana, che può 
essere posata monostrato o a doppio 
strato, utilizzando sia la tecnica a freddo 
che quella a caldo, è resistente al fuoco 
e alla lacerazione, non contiene alogeni 
ed è conforme alla norma EN 13501-5, 
classificazione BROOF (t1, t2, t3) secon-
do il metodo ENV 1187. Disponibile nello 
spessore standard di 4,00 mm, misura 
7,27 x 1,21 m di larghezza, ed è visiva-
mente caratterizzata dal particolare co-
lore verde oliva caratteristico, appunto, 
dell’Olivina.

FIG. 4
Olivina

in granuli

FIG. 3
Messa inopera
di membrana 

vegetale Derbipure 
di Derbigum
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 4. membrane 
fotocatalitiche10

Tra i prodotti impermeabilizzanti ecolo-
gici possono essere annoverate anche le 
membrane fotocatalitiche che grazie alla 
presenza di biossido di titanio nel rive-
stimento superficiale, riesco a produrre 
– sotto l’effetto della radiazione solare 
– elettroni che generano l’accelerazione 
delle reazioni di ossidoriduzione degli in-
quinanti chimici organici, trasformandoli 
in composti più facilmente degradabili e 
meno pericolosi, che sono eliminati per 
dilavamento delle acque piovane.
L’azione disinquinante di queste mem-
brane è stata dimostrata scientificamen-
te in laboratorio e da prove sul campo 
e convalidata da numerosi enti tra cui il 
CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris) e il CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) a livello euro-
peo, ed è permanente per tutta la durata 
della membrana.
Grazie a queste proprietà la guina imper-
meabilizzante si trasforma in un vero e 
proprio elemento attivo capace di intera-
gire con l’ambiente esterno e di contribu-
ire al miglioramento delle sue caratteri-
stiche microclimatiche.
Realizzate in Bitume elastomerico SBS 
nella versione Mono-strato o Doppio-
strato, queste membrane possono essere 
impiegate su qualunque tipo di manufat-
to edilizio e sono applicabili su qualsiasi 
tipo di supporto, dal legno al cemento, 
dal metallo all’isolante termico. 

 conclusioni
Nella visione futuristica delle nostre cit-
tà, nelle quali i Nearly Zero Energy Buil-
dings diventeranno elementi fondamen-
tali per la creazione di spazi urbani so-

cialmente e fisicamente sostenibili, sarà 
fondamentale pensare a nuovi prodotti 
per l’edilizia, comprese le membrane 
impermeabilizzanti, capaci di interagire 
attivamente con la radiazione solare, le 
sostanze chimiche aeree, il calore, ecc., 
garantendo molteplici funzioni oltre a 
quella della sola protezione dall’infiltra-
zione di acqua.
L’edificio dovrà diventare un elemento 
attivo capace di interagire con il micro-
clima esterno della zona geografica nel 
quale è realizzato, contribuendo a miglio-
rarne il comfort outdoor, limitando feno-
meni come le isole di calore o miglioran-
done la permeabilità, attraverso la possi-
bilità di integrare soluzioni tecnologiche 
che garantiscano il recupero quasi totale 
delle acque piovane. Sarà fondamentale 
adottare sistemi d’involucro che non si 
limitino alla mera funzione di chiusura 
dello spazio interno ma riescano a diven-
tare filtri attivi attraverso i quali sia pos-
sibile regolare gli scambi energetici tra 
ambiente indoor e outdoor. 
Nei prossimi anni saranno quindi im-
messi sul mercato sempre e più nuovi 
prodotti, anche impermeabilizzanti, che 
oltre alla possibilità di ridurre l’impron-
ta ecologica dei nostri edifici, contribui-
ranno positivamente al loro fabbisogno 
energetico grazie alla possibilità di addi-
tivare innovativi ed evoluti materiali na-
nostrutturati, capaci di produrre energia 
e filtrare in modo intelligente le sostanze 
chimiche e i flussi energetici che interagi-
scono con l’involucro architettonico.
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NOTE
1 DIRETTIVA 2010/31/UE Rendimento energetico 
edifici; DIRETTIVA 2012/27/UE Necessità di pro-
muovere interventi di ristrutturazione energetica a 
energia zero.
2 Decreto Legge 04/06/2013 n. 63. Disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edi-
lizia per la definizione delle procedure d’infrazione 
avviate dalla Commissione Europea, nonche’ altre 
disposizioni in materia di coesione sociale (DL eco-
bonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili). DPR 

59/2009 – Decreto attuativo dell’art.4 del D.lgs. 
192/2005Indica nella normativa UNITS 11300 la 
metodologia di calcolo da adottare. 
4  GBC Leed. Il sistema di certificazione degli edifi-
ci LEED rappresenta un quadro flessibile che per-
mette ai gruppi di progettazione e di costruzione 
di valutare la strategia che ottimizza il rapporto 
fra edificio e l’ambiente circostante. Il sistema di 
rating LEED si struttura in 7 sezioni organizzate in 
prerequisiti e in crediti. I prerequisiti di ogni sezio-
ne sono obbligatori affinchè l’intero edificio possa 
venire certificato; i crediti possono essere scelti in 
funzione delle caratteristiche del progetto. Dalla 
somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di 
certificazione ottenuto. http://www.gbcitalia.org/
gbc-italia.
5  Impermeabilizzare con la bentonite, da http://
www.infobuild.it/approfondimenti/impermeabi-
lizzare-con-la-bentonite/
6  Ivi 
7  ivi 
8  Si fa riferimento alle caratteristiche delle mem-
brane Derbipure di Derbigum.
9  Si fa riferimento alle caratteristiche delle mem-
brane Derbicolor Olivina di Derbigum.
10  Si fa riferimento alle membrane NOx-Activ di 
Icopal.




