
LE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSE 
COME SONO FATTE E PERCHE’ FUNZIONANO: 

 
Spesso ci troviamo ad operare con questi 
prodotti e la massima informazione che ci 
viene data è che sono rotoli neri alti un 
metro e lunghi dieci. Eppure le differenze 
tra una membrana e l’altra sono evidenti e 
le possiamo trovare sulle schede tecniche 
dei prodotti dove erroneamente tendiamo 
a soffermarci al controllo di un singolo dato 
ovvero la flessibilità a freddo, ma non è 
l’unico parametro importante di cui tener 
conto nella scelta di una membrana, 
andiamo quindi nel dettaglio a cercare di 
capire la membrana: 

 

La membrana bitume polimero è definibile come “materiale composito” ovvero che nasce dalla 
combinazione di due diversi elementi: 

• Il Supporto (Armatura): Componente Fibroso di diversa natura. 

• Il Compound Bituminoso: un “Impasto”  a base di bitume modificato con polimero termoplastici. 

All’interno della membrana i due elementi lavorano assieme sinergicamente; il bitume offre il suo potere 
impermeabilizzante mentre l’armatura consente una ripartizione dei carichi e assicura la resistenza 
meccanica. 

Il Bitume che viene impiegato nelle membrane è opportunamente modificato con dei polimeri per 
correggere le caratteristiche indesiderate che ne limiterebbero l’impiego. 

Il bitume non modificato presenta una serie di “problemi”, per esempio: 

• Risulta fragile alle basse temperature. 

• Ha un’alta sensibilità alle variazioni di temperatura; 

• Subisce un precoce invecchiamento, perdendo velocemente le sue qualità quando sottoposto a 
calore e raggi UV; 

Nella fase di produzione di una membrana vengono inseriti quindi dei polimeri, le caratteristiche che 
vengono prese in considerazione per selezionare quello adatto sono varie, ad esempio: 

• Il polimero deve migliorare deve migliorare la resistenza alla deformazione, al calore, la flessibilità a 
bassa temperatura e la resistenza all’invecchiamento; 

• Il polimero deve essere compatibile con il bitume in modo da ottenere miscele ottimali ed evitare la 
separazione tra i componenti. 



Due sono i polimeri in particolare che hanno un impiego generale quali modificanti del bitume nelle 
membrane impermeabilizzanti:  

• il Polipropilene Atattico (APP)  

• La gomma Stirene-Butadine-Stirene (SBS).  

Entrambi modificano le caratteristiche del bitume inducendo un aumento del punto di rammollimento e un 
miglioramento della flessibilità a freddo. Oltre a questi negli ultimi anni è in aumento anche l’impiego di 
polialfaolefine quale modificante. 

 

Riassumendo: 

   
COMPOUBD BITUMINOSO MEMBRANA ARMATURA 

Miscela di bitume che serve a 
conferire impermeabilità alla 
membrana. 

Le sue prestazioni sono 
influenzate dal tipo di “mescola”, 
dal tipo di armatura e dalla massa 
areica, (Peso/Spessore). 
Queste tre variabili concorrono a 
determinare i campi d’impiego di 
una specifica membrana. 

Fornisce il supporto alla massa 
impermeabilizzante, conferisce 
stabilità dimensionale e ripartisce 
i carichi applicati alla membrana. 

 

 

TERMINOLOGIA CHIMICA DELLE COMPONENTI DI UNA MEMBRANA: 

 

POLIMERO: 

Sostanza ottenuta dall’ unione di più molecole uguali fra loro (dette monomeri) mediante un processo di 
polimerizzazione. 

 

 



COPOLIMERO: 

Sostanza ottenuta dall’ unione di diversi tipi di monomero mediante un processo di polimerizzazione. 

 

PLASTOMERO: 

Polimero che, nelle normali condizioni d’ uso, presenta prevalentemente proprietà plastiche per cui se 
sollecitato tende a deformarsi. 

 

ELASTOMERO: 

Polimero che, nelle normali condizioni d’ uso, presenta proprietà elastiche per cui, se sollecitato, si allunga 
e, una volta terminata la sollecitazione, recupera le dimensioni iniziali. La classe degli elastomeri 
comprende elastomeri reticolabili ed elastomeri termoplastici. 

 

APP-POLIMERO (Atactic-Poly-Propylene): 

Polipropilene (C3H6) con distribuzione irregolare dei gruppi metallici (CH3) lungo la catena polimerica ( un 
polimero con tale configurazione si definisce “atattico” ). 

 

SBS-POLIMERO (Stirene-Butadiene-Stirene): 

Polimero costituito da blocchi (Domini) a base di stirene (-C6H5 CH=CH2-) legati tra loro da catene 
gommose di butadiene (-CH2 =CH-CH=CH2-) responsabili delle qualità elastiche del polimero. 

 

IPP-POLIMERO (Isotatic-Poly-Propylene): 

Polipropilene (C3H6) con distribuzione regolare dei gruppi metallici(CH3) lungo la catena polimerica (un 
polimero con tale configurazione si definisce “isotattico”) 

 

PAO (APAO) POLIMERO (Polialfa olefina): 

Polimero (meglio copolimero), costituito solo da atomi di carbonio ed idrogeno, che rientra nella classe 
delle alfa olefine ovvero idrocarburi con un doppio legame sul primo atomo di carbonio della catena. (es. 
Butene): (CH2=CH-CH3-CH3). 

 

 

 



TIPOLOGIA DI POLIMERI E ARMATURE 

 
POLIMERI 

 
ARMATURE 

 
SBS 
 

Elastomero termoplastico con struttura a rete che si 
comporta nelle normali condizioni d’impiego come 
fosse gomma vulcanizzata. Ala bitume conferisce: 
 

• Ottima lavorabilità alle basse temperature 
• Ottima resistenza alle sollecitazione 

meccaniche 
• Comportamento Elastico 

 

Velo Vetro 
 

Costituito da fibre di vetro, conferisce alla 
membrana: 
 

• Ottima Stabilità Dimensionale 
• Imputrescibilità 

APP 
 

Polipropilene atattico ottenuto dalla 
polimerizzazione del polipropilene; garantisce una 
perfetta compatibilità con il bitume al quale 
conferisce: 

• Ottima resistenza ai raggi UV 
• Ottima resistenza al calore 

TNT di Poliestere Fiocco 
 

Tessuto non Tessuto costituito da fibre discontinue 
realizzato con processo di agugliatura e resinatura. 
Assicura alla membrana: 

• Buone proprietà meccaniche 
• Resistenza al punzonamento statico o 

dinamico 

 
APP – (PAO) 
 

Poliolefine ad elevato peso molecolare e basso 
indice di cristallinità. Molto compatibili con il 
bitume, permettono di ottenere elevate prestazioni 
che durano nel tempo. Riuniscono i pregi di SBS e 
APP. Al bitume assicurano: 

• Ottima resistenza all’invecchiamento 
• Mantenimento di flessibilità nel tempo 
• Migliore adesione tra strati contigui 

TNT di Poliestere da filo continuo 
 

Tessuto non Tessuto costituito da fibre continue 
realizzato con processo di agugliatura e resinatura. 
Assicura alla membrana: 

• Ottime proprietà meccaniche 
• Buona isotropia, ovvero ottima resistenza 

indipendentemente dal punto di 
applicazione delle forze 

 TNT di Poliestere composito 
 

Armatura costituita da due strati di TnT di 
poliestere da Filo Continuo al cui interno è inserita 
una rete o un feltro di Vetro. 
Assicura alla membrana: 

• Buone proprietà meccaniche 
• Eccellente stabilità dimensionale 
• Buona Isotropia 
• Ottima resistenza alle lacerazioni 

 


