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chi è 
AISMT
L’Associazione Italiana Scher-
mi e Membrane Traspiranti 
AISMT nasce per regolamen-
tare la qualità e l’impiego de-
gli schermi e delle membrane 
traspiranti nelle costruzioni, 
per assicurare il massimo otte-
nimento dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzo di questi prodotti.
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Via Zelasco, 1
24122 Bergamo - ITALIA

info@aismt.it
www.aismt.it



2 linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
www.aismt.it

AISMT si prefigge di:

sviluppare e promuovere, in 
modo unitario, l’impiego de-
gli schermi e delle membra-
ne traspiranti nelle costru-
zioni; 

creare degli standard di qua-
lità sia di prodotto che di uti-
lizzo; 

contribuire alla creazione 
di normative nazionali, che 
oggi non esistono per que-
sta tipologia di prodotti; 

assicurare la rappresentan-
za della professione presso 
le istituzioni pubbliche, orga-
nismi pubblici e privati, na-
zionali ed internazionali; 

studiare ogni domanda d’or-
dine tecnico, economico, 
professionale e sociale, e 
agire presso le autorità com-
petenti per le riforme neces-
sarie; 

promuovere e coordinare in-
contri e studi al �ne di favo-
rire la collaborazione, in qua-
lunque modo e forma, con le 
scuole, i licei, le università 
ed altri istituti didattici. 

La mission

1

2
3

4

5

6

AISMT ha creato al suo inter-
no 2 commissioni: 

COMMISSIONE SCIENTIFICA, 
che ha lo scopo di classi�ca-
re e veri�care la qualità dei 
prodotti, elencarne le caratte-
ristiche, studiare e de�nire i 
corretti impieghi per i differenti 
sistemi costruttivi. Coinvolgen-
do le istituzioni l’obiettivo è 
quello di arrivare alla norma-
zione dei prodotti e del loro 
utilizzo, che af�anchi la già 
esistente normativa europea 
(marcatura CE); 

COMMISSIONE MARKETING, 
sviluppa la promozione dei pro-
dotti in Italia e la comunicazio-
ne dell’associazione.

AISMT, associazione senza 
scopi di lucro, si pre�gge inol-
tre di avere nella propria base 
associativa dei soci sostenito-
ri come Università, Istituti di 
ricerca, Istituzioni pubbliche, 
associazioni. 

AISMT vuole essere un’of-
�cina dove gli operatori del 
settore, le istituzioni e i citta-
dini possano trovare un inter-
locutore per approfondire e 
sviluppare queste tematiche, 
trovare le risposte necessarie, 
stabilire un dialogo costruttivo 
di interscambio. Per crescere 
insieme e creare un’edilizia e 
un abitare migliore, in sintonia 
con l’ambiente. 
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Piacere,
SMT!
Gli SMT sono schermi e mem-
brane multifunzione che of-
frono la tenuta dell’acqua, 
l’impermeabilità all’aria, la 
traspirazione, il controllo del 
flusso del vapore acqueo e 
anche la riflessione del calo-
re. Oggi questa tipologia di 

prodotti è disponibile in Italia 
in una vasta gamma di impie-
ghi. Gli SMT vengono impiegati 
nel nostro mercato da oltre 20 
anni e vengono apprezzati dai 
professionisti del settore per 
le loro prestazioni nella prote-
zione delle coperture e delle 

facciate, oggi non sono solo 
un prodotto ad alta tecnologia 
e all’avanguardia, bensì un ma-
teriale indispensabile per chi 
voglia costruire con i metodi 
più moderni ed energeticamen-
te efficienti.

Funzioni principali
1 —
Migliorare l’efficienza energeti-
ca dell’involucro edilizio. 
2 —
Contribuire al miglioramento 
della funzione termica dei ma-
teriali isolanti grazie al con-
trollo del flusso del vapore ac-
queo. 
3 —
Contribuire alla preservazione 
delle strutture e quindi al pro-
lungamento della loro durata. 
4 —
Evitare le perdite di calore gra-
zie all’impermeabilità all’aria. 

5 —
Evitare l’ingresso indesiderato 
di aria dalla camera di ventila-
zione verso l’isolamento grazie 
alla tenuta al vento. 
6 —
In caso di vento, limitare il sol-
levamento degli elementi di 
copertura discontinua (riduzio-
ne dei fenomeni di pressione/
depressione subiti dalla coper-
tura). 
7 —
Partecipare attivamente alla 
ventilazione del tetto. 

8 —
Raccogliere e condurre ai ca-
nali di scolo le infiltrazioni ac-
cidentali di acqua (eccezionale 
concomitanza vento-pioggia; 
rottura o spostamento di un 
elemento di copertura; even-
tuale condensa sotto il mate-
riale di copertura). 
9 —
Ridurre i rischi di entrata di ani-
mali. 
10 —
Proteggerei locali sottotetto 
contro le infiltrazioni di neve, 
polveri, sabbie e pollini.
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Perché le tendenze, nel mondo 
delle costruzione, sono quel-
le di un’edilizia ormai rivolta 
al risparmio energetico e alla 
bioedilizia, quindi a costruzioni 
eco-compatibili e sostenibili a 
livello ambientale. In questo 
contesto diventa fondamenta-
le regolare e controllare il pas-
saggio del vapore acqueo, af-
finché non possa condensare 
all’interno delle strutture che 
saranno sempre più coiben-
tate con spessori in continuo 
aumento.

Di fondamentale importanza è 
anche la protezione dell’involu-
cro edilizio dall’acqua, possibi-
le grazie alle caratteristiche di 
tenuta all’acqua tipiche degli 
schermi e delle membrane tra-
spiranti.

Anche la tenuta all’aria degli 
SMT ha un ruolo chiave: ga-
rantisce un elevato risparmio 
energetico, fermando le per-
dite di calore, che sono una 
delle principali cause del peg-
gioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici. 

L’utilizzo degli SMT, pertanto, 
diventa condizione sine qua 
non per i nuovi sistemi costrut-
tivi e per gli isolamenti termici 
impiegati nel risparmio ener-
getico, al fine di proteggerli 
dall’umidità.

di tendenza

Protezione 
dell’isolamento termico 

e delle strutture, 
risparmio energetico, 

comfort abitativo, 
eco-compatibilità 

sono solo alcuni dei 
vantaggi offerti in grado 
di migliorare il nostro 

abitare. 
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e
Gli SMT vengono caratterizzati in merito alla loro funzione e carat-
teristiche secondo le seguenti definizioni:

Termini 
definizioni

Membrana traspirante e 
altamente traspirante: 
Elemento impermeabile di te-
nuta al vento, avente la fun-
zione di consentire il convo-
gliamento di acqua meteorica 
proveniente da rotture, disloca-
zioni accidentali degli elementi 
di tenuta o formazioni di con-
dense accidentali sottotegola, 
verso i dispositivi di raccolta e 
smaltimento. Deve consentire 
la diffusione immediata del va-
pore acqueo proveniente dagli 
elementi sottostanti. Non può 
sostituire l’elemento di tenuta 
in quanto tale. 

Schermo freno vapore: 
Elemento impermeabile di te-
nuta all’aria avente la funzione 
di limitare il passaggio di vapor 
acqueo per evitare l’insorgere 
di fenomeni di condensa all’in-
terno dei pacchetti di copertu-
ra. 

Schermo barriera vapore: 
Elemento impermeabile di te-
nuta all’aria avente la funzione 
di limitare fortemente il pas-
saggio del vapor acqueo per 
controllare il fenomeno della 
condensa all’interno dei pac-
chetti di copertura. 

Schermo e membrana 
traspirante (SMT): 
Schermo e membrana traspi-
rante di tipo sintetico in con-
formità alla UNI EN 13984, UNI 
EN 13859-1 e UNI EN 13859-2. 

Tenuta all’aria: 
Capacità di uno schermo al va-
pore di limitare il passaggio in-
controllato di aria verso gli stra-
ti esterni della copertura per 
proteggere i materiali (isolanti) 
dalla fuoriuscita di aria e vapore 
acqueo con conseguente proba-
bile formazione di condensa. 

Tenuta al vento: 
Capacità di un materiale di li-
mitare il passaggio incondizio-
nato di vento per proteggere la 
struttura sul lato esterno (sot-
totegola) contro l’ingresso di 
correnti fredde d’inverno o cal-
de d’estate ad esempio attra-
verso la camera di ventilazione 
del pacchetto di copertura.

Traspirabilità degli SMT: 
Capacità degli schermi e mem-
brane traspiranti di lasciarsi 
attraversare da vapore acqueo 
in modo controllato. La traspi-
rabilità è espressa tramite il 
valore Sd che indica lo Strato 
d’aria equivalente espresso in 
metri, che oppone la stessa 
resistenza al passaggio di va-
pore del materiale. Maggiore 
sarà il valore Sd , minore risul-
terà la traspirabilità del prodot-
to considerato. 
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La Sindrome dell’edificio ma-
lato, che coinvolge il 20% del-
la popolazione in Occidente 
secondo le stime dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità, 
ha una cura che si chiama 
SMT, gli schermi e le membra-
ne traspiranti. 

Gli SMT giocano un ruolo chia-
ve nella cura della Sindrome 
dell’edificio malato. In caso 
di nuova costruzione come 
in caso di ristrutturazione, gli 
SMT sono in grado di rego-
lare la corretta traspirazione 
dell’edificio, mantenendo gli 
isolamenti asciutti e, di conse-
guenza, perfettamente funzio-
nanti (un isolamento bagnato 
annulla quasi del tutto la sua 
utilità). Collaborano inoltre con 
gli impianti dell’edificio, con-
sentendo di utilizzare in modo 
più calmierato riscaldamento 
e raffrescamento, grazie alla 
loro capacità di trattenere il 
calore d’inverno dall’interno, 
mentre dall’esterno hanno la 
funzione di schermare dai rag-
gi solari e quindi di mantenere l’edificio più fresco (anche di 2 

gradi in meno). Gli accessori, 
inoltre, come bande adesive 
e colle sigillanti, consentono 
di intervenire sul già posato 
correggendo eventuali difet-
ti di progettazione e/o posa, 
responsabili di ponti termici, 
condense e muffe che tanto 
sono coinvolte nella Sindrome 
dell’edificio malato.

Questi SMT altamente tecno-
logici hanno anche un ruolo 
culturale e sociale perché con-
tribuiscono alla salute delle 
persone. La produzione edilizia 
riguarda in primis i privati, pri-
ma ancora dei professionisti, 
per cui c’è una grande necessi-
tà di informare e formare tutti 
i cittadini.

degli
la cura SMT DA EDIFICI MALATI A EDIFICI 

SALUBRI: la “cura” degli 
SMT nelle ristrutturaizoni

La funzione industriale non 
è mera a se stessa quando 
parliamo di costruzioni, per-
ché l’edilizia sconfina persi-
no nella sanità. 
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Senza una corretta traspirazio-
ne, gli edifici avranno sempre 
problemi, anche minimi, di con-
densa e di conseguenza di pro-
lificazione di batteri. Per que-
sto la nuova UNI 11470 del 17 
gennaio 2013 è stata quanto 
mai auspicata. Dopo oltre due 
anni di lavoro che ha visto im-
pegnati i tecnici dell’Associa-
zione italiana schermi e mem-
brane traspiranti (AISMT) con 
la commissione UNI, il risul-
tato è arrivato il 17 gennaio 
2013 con la pubblicazione 
della norma UNI 11470:2013 
“Coperture discontinue - 
Schermi e membrane traspi-
ranti sintetiche - Definizione, 
campo di applicazione e posa 
in opera”, con cui l’Italia pone 
finalmente termine alla man-
cata regolamentazione - già 
esistente in altri Paesi come 
Francia e Germania - degli 
schermi e delle membrane tra-
spiranti, prodotti strategici e in-
dispensabili per i nuovi sistemi 
costruttivi e per rispondere alle 
normative in materia di rispar-
mio energetico. Fondamentali 
per proteggere gli edifici dal 
rischio di infiltrazioni di acqua 
in copertura oltre a consentire 
una perfetta regolamentazione 
termo-igrometrica, gli schermi 
e le membrane traspiranti gio-
cano un ruolo fondamentale 
anche nel controllo della dif-
fusione del vapore, di tenuta 

LA NUOVA NORMATIVA
allinea l’Italia a Francia e Germania

all’aria e al vento, diventando 
così una soluzione ottimale 
per implementare l’efficienza 
energetica degli edifici.

Lo scenario delle costruzioni 
italiane è di un’edilizia rivolta 
sempre più al risparmio ener-
getico e alla sostenibilità am-
bientale. In questo contesto 
diventa fondamentale regolare 
e controllare il passaggio del 
vapore acqueo, affinché non 
possa condensare all’interno 
delle strutture e degli isola-
menti mantenendo inalterate 
le prestazioni termiche degli 
stessi. Di fondamentale impor-
tanza è la protezione dell’invo-
lucro edilizio dall’acqua, possi-
bile grazie alle caratteristiche 
di tenuta all’acqua tipiche de-
gli schermi e delle membrane 
traspiranti. Anche la tenuta 
all’aria di questi materiali ha 
un ruolo chiave: garantisce un 
elevato risparmio energetico, 
fermando le perdite di calore, 
che sono una delle principa-
li cause del peggioramento 
delle prestazioni energetiche 
degli edifici. L’utilizzo di que-
sti prodotti, pertanto, diventa 
condizione sine qua non per i 
nuovi sistemi costruttivi e per 
gli isolamenti termici impiega-
ti nel risparmio energetico, al 
fine di proteggerli dall’umidità. 
In questo contesto, la nuova 
regolamentazione garantirà 

quindi la correttezza dell’im-
piego e della messa in opera 
necessari per poter realizzare 
un’opera a regola d’arte, limi-
tando i danni spesso derivanti 
dalla “libera interpretazione” 
nell’utilizzo degli SMT.

Nella stesura della nuova nor-
ma si è dimostrata decisiva la 
collaborazione di AISMT grazie 
all’esperienza degli ingegneri 
e dei tecnici dei soci fondato-
ri: riuniti in un’apposita com-
missione scientifica, hanno 
unito le forze per studiare le 
differenti tipologie costruttive 
italiane e trovare le soluzione 
corrette d’impiego e di posa a 
regola d’arte degli schermi e 
membrane traspiranti sinteti-
che.

Grazie al contributo di AISMT il 
mercato italiano delle costru-
zioni è riuscito finalmente a 
varare la sua legge in materia 
di SMT, seguendo l’esempio 
di altre importanti nazioni che 
molto prima hanno ritenuto ne-
cessario regolamentare que-
sta categoria di prodotti, come 
Germania e Francia.
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La ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio esistente è l’impe-
gno di oggi e di domani per un 
abitare migliore e un ambiente 
più salubre e meno inquinato. 
Gli SMT possono risultare stra-
tegici non solo per il comfort 
abitativo, ma anche a livello 
di efficienza energetica e di ri-
sparmio economico.

Vediamo ora nel concreto di-
versi casi di ristrutturazione 
del tetto – l’elemento costrut-
tivo più importante a livello di 
risparmio energetico e di salu-
brità abitativa – prendendo in 
esame le tipologie costruttive 
più diffuse in Italia. Per ogni 
tipo di copertura esistente sa-
ranno proposte tre soluzioni di 
ristrutturazione con indicazio-
ne dei vari elementi funzionali 
e dei vantaggi proposti dal si-
stema.

RISTRUTTURARE SMT

Hai bisogno di consulenza 
tecnica? 

Scrivi a info@aismt.it, uno 
dei nostri esperti ti contat-
terà nel più breve tempo 
possibile!
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TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

non impermeabilizzato, non coibentato, non ventilato

impermeabilizzato, non coibentato, non ventilato

impermeabilizzato, non coibentato, non ventilato

impermeabilizzato, coibentato, non ventilato

non impermeabilizzato, coibentato, ventilato

coibentato con pannello presagomato

TETTO A FALDA IN LEGNO

non impermeabilizzato, non coibentato, non ventilato

impermeabilizzato, non coibentato, non ventilato

impermeabilizzato, non coibentato, ventilato

impermeabilizzato, coibentato, non ventilato

non impermeabilizzato, coibentato, ventilato

impermeabilizzato, coibentato tra le travi, non ventilato

PARETE

non coibentata

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
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copertura esistente soluzione A
solo impermeabilizzazione

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore

c on s i g l i a

1

1

6 6

2
3

4 5

1 copertura / 6 solaio latero cemento 1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
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soluzione B
impermeabilizzazione + coibentazione esterna

soluzione C
impermeabilizzazione + coibentazione interna

1111NON IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, NON VENTILATO

6

3

8

45

7
9

1

2

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 

9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 membrana 
traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero cemento / 7 freno 
al vapore o barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 
9 cartongesso

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 7 freno al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

4
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copertura esistente soluzione A
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Rimozione della guaina
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore

c on s i g l i a

1

1

6 6

2
3

4 5

1 copertura / 6 solaio latero cemento / 10 guaina bituminosa 1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E

10
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soluzione B
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione 

+ coibentazione esterna

soluzione C
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione 

+ coibentazione interna

2222IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, NON VENTILATO

6

3

8

45

7
9

1

2

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 

9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 membrana 
traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero cemento / 7 freno 
al vapore o barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 
9 cartongesso

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 7 freno al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

4



14 linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
www.aismt.it

copertura esistente

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna 
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore

c on s i g l i a

1

6

1 copertura / 6 solaio latero cemento / 10 guaina bituminosa

10



15linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
www.aismt.it

3333IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, NON VENTILATO

soluzione B
mantenimento guaina esistente 

+ coibentazione interna

6

8

47
9

1

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio 
latero cemento / 7 barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 
isolante / 9 cartongesso / 10 guaina bituminosa (esistente)

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

soluzione A
mantenimento guaina esistente 

+ coibentazione esterna

1

6

2
3

4 5

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 8 isolante / 10 guaina bituminosa (esistente)

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

8
10 10



16 linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
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copertura esistente

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Rimozione della guaina e isolamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore

c on s i g l i a

1

6

1 copertura / 6 solaio latero cemento / 8 isolante / 10 guaina 
bituminosa

10

8



17linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
www.aismt.it

4444IMPERMEABILIZZATO, COIBENTATO*, NON VENTILATO

soluzione A
rimozione guaina e isolante esistente 

+ coibentazione esterna

1

6

2
3

4
5

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 7 freno al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

8
7

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione B
mantenimento guaina e isolante esistente 

+ coibentazione interna

6

8
47

9

1

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio 
latero cemento / 7 barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 
isolante / 9 cartongesso / 10 guaina bituminosa

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

10
8

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE
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copertura esistente

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore

c on s i g l i a

1

6

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 

9460/2008) / 6 solaio latero cemento / 8 isolante

8

2
3



19linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
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5555NON IMPERMEABILIZZATO, COIBENTATO*, VENTILATO

soluzione B
mantenimento isolante esistente 

+ coibentazione interna

6

3

8

8

47

7

9

1

2

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 

9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio 
latero cemento / 7 freno al vapore o barriera al vapore (secondo UNI 

11470/2013) / 8 isolante / 9 cartongesso

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E

soluzione A
rimozione isolante esistente 

+ coibentazione esterna

1

6

2
3

4 5

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 7 freno al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

8

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE

7
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copertura esistente soluzione A
rimozione isolante presagomato esistente 

+ coibentazione esterna

TETTO A FALDA IN LATEROCEMENTO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore

c on s i g l i a

1

1

6 6

2
3

4 5

1 copertura / 6 solaio latero cemento / 11 isolante pre-sagomato 1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio latero 
cemento / 7 freno al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

11 7

8



21linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
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soluzione B
mantenimento isolante presagomato esistente 

+ coibentazione interna

soluzione C
sostituzione pannello isolante presagomato

6666COIBENTATO* CON PANNELLO PRESAGOMATO

6

5

1

1 copertura / 5 membrana traspirante o freno al vapore (secondo UNI 

11470/2013) / 6 solaio latero cemento / 11 isolante pre-sagomato 

1

6

8

4
7

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 solaio 
latero cemento / 7 freno al vapore o barriera al vapore (secondo UNI 

11470/2013) / 8 isolante / 9 cartongesso / 11 isolante pre-sagomato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

VENTILAZIONEV E VENTILAZIONEV E

11

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE

9

11
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TETTO A FALDA IN LEGNO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore

c on s i g l i a

1

1

6 6

2

2
3

4 5

1 copertura / 2 listelli  / 6 travi 1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 12 tavolato

copertura esistente soluzione A
solo impermeabilizzazione

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E

12
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7777NON IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, NON VENTILATO

6

3

8

4

4

5

7
9

1

2

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 cartongesso / 12 
tavolato

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 12 tavolato

soluzione B
impermeabilizzazione 

+ coibentazione esterna

soluzione C
impermeabilizzazione 

+ coibentazione interna tra struttura

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

12 12
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TETTO A FALDA IN LEGNO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Rimozione della guaina
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore

c on s i g l i a

1

1

6 6

2

12

3
4 5

1 copertura / 6 travi / 10 guaina bituminosa / 12 tavolato 1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 12 tavolato

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOVIMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

copertura esistente soluzione A
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione

VENTILAZIONEV E

10
12



25linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
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8888IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, NON VENTILATO

6

10

8
47

9

1

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 
travi / 7 barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 
cartongesso / 10 guaina bituminosa / 12 tavolato

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 12 tavolato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione B
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione 

+ coibentazione esterna

soluzione C
mantenimento guaina

+ coibentazione interna tra struttura

12 12
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TETTO A FALDA IN LEGNO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Rimozione della guaina
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore

c on s i g l i a

1 1

6 6

22

12

33 4 5

1 copertura / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 9460/2008) / 
6 travi / 10 guaina bituminosa / 12 tavolato 

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 12 tavolato

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOVIMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

copertura esistente soluzione A
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione

VENTILAZIONEV E

10
12
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9999IMPERMEABILIZZATO, NON COIBENTATO, VENTILATO

6

3

8

47
9

1

2

2

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 

9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 
barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 cartongesso 
/ 10 guaina bituminosa 

1

6

2 3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 12 tavolato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione B
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione 

+ coibentazione esterna

soluzione C
mantenimento guaina

+ coibentazione interna tra struttura+ coibentazione interna tra struttura

10
12
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TETTO A FALDA IN LEGNO

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Rimozione della guaina e isolamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore

c on s i g l i a

8

copertura esistente

1

6

12

1 copertura / 6 travi / 8 isolante / 10 guaina bituminosa / 12 
tavolato 

10
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10101010IMPERMEABILIZZATO, COIBENTATO*, NON VENTILATO

6

8

8

12

47
9

1

12

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 
travi / 7 barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 
cartongesso / 10 guaina bituminosa / 12 tavolato

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 12 tavolato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione A
rimozione guaina e isolante 

+ coibentazione esterna

soluzione B
mantenimento guaina e isolante

+ coibentazione interna tra struttura

10

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE
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c on s i g l i a

8

1

6

2 33 4 5

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 8 isolante 
/ 12 tavolato

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOVIMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

copertura esistente soluzione A
nuova impermeabilizzazione

TETTO A FALDA IN LEGNO

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno 

vapore

8

1

6

2

12

1 copertura / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 9460/2008) / 
6 travi / 8 isolante / 12 tavolato 

12
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6

3

8

8

47
9

1

2

12

1 copertura / 3 controlistello di ventilazione (secondo UNI 9460/2008) 
/ 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore o barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 
cartongesso / 12 tavolato 

1

6

2
3

8

4 5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 12 tavolato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione B
rimozione isolante 

+ coibentazione esterna

soluzione C
mantenimento isolante

+ coibentazione interna tra struttura

1

11111111NON IMPERMEABILIZZATO, COIBENTATO*, VENTILATO

12

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE
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TETTO A FALDA IN LEGNO

c on s i g l i a

copertura esistente

 Rimozione della copertura e sostituzione o riposizionamento
 Impermeabilizzazione mediante membrana altamente 

traspirante
 Ventilazione sotto tegola
 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 

vapore
 In alternativa: coibentazione interna con schermo barriera 

vapore 

10

8

1

6
12

9

1 copertura / 6 travi / 8 isolante / 9 cartongesso / 10 guaina 
bituminosa / 12 tavolato



33linee guida per la ristrutturazione del tetto a regola d’arte
www.aismt.it

12121212IMPERMEABILIZZATO, COIBENTATO* TRA LE TRAVI, NON VENTILATO

6
8

47
99

1

1 copertura / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 6 
travi / 7 barriera al vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 
cartongesso / 10 guaina bituminosa / 12 tavolato

1

6

2 3

8

4

4

5

7

1 copertura / 2 listelli / 3 controlistello di ventilazione (secondo 

UNI 9460/2008) / 4 guarnizione chiodo (secondo UNI 11470/2013) / 5 
membrana traspirante (secondo UNI 11470/2013) / 6 travi / 7 freno al 
vapore (secondo UNI 11470/2013) / 8 isolante / 9 cartongesso / 12 
tavolato

IMPERMEABILITÀ
TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione A
rimozione guaina e nuova impermeabilizzazione 

+ coibentazione interna

soluzione B
mantenimento guaina 

+ coibentazione interna

1210

* VERIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA A NORMA DI LEGGE

12
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c on s i g l i a

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOVIMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

VENTILAZIONEV E

parete esistente soluzione A
capotto interno

PARETE

1 1

9

2 2

12

4

5

1 intonaco esterno
2 mattoni/cemento
12 intonaco interno

1 intonaco esterno
2 mattoni/cemento
4 isolante
5 freno al vapore/barriera al 
vapore
9 cartongesso

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

 Se possibile: coibentazione esterna con schermo freno 
vapore

 Ventilazione della facciata
 In alternativa: coibentazione interna con schermo freno/

barriera vapore
 In alternativa: coibentazione interna con camera d'aria e 

schermo barriera vapore ri�ettente il calore
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TENUTA ALL’ARIATRASPIRAZIONE

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV IMPERMEABILITÀ

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

COMFORT ABITATIV
O

TIV
OVOV

COIBENTAZIONE
ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

VENTILAZIONEV E
COIBENTAZIONE

ONE

COMFORT ACUSTIC
O

TIC

R
ISPARMIO ENERGET

IC
O

RGETETE

IC
O RIDUZIONE EMISSIO

NI

TRASPIRAZIONE

soluzione B
capotto interno 

e camera ventilata con ri�essione termica

soluzione C
capotto esterno ventilato

PPPP

7

8

1 intonaco esterno
2 mattoni/cemento
3 membrana traspirante/

traspirante ri�ettente
4 isolante
7 guarnizione punto chiodo
10 rivestimento ext continuo/

discontinuo
11 camera ventilata
12 intonaco interno

1 intonaco esterno
2 mattoni/cemento
4 isolante
6 barriera termo-ri�ettente
7 guarnizione punto chiodo
8 camera non ventilata (2 cm 

min.)
9 cartongesso

1

9

2

4

6

7

12

10

11

4

3

2

1

IMPERMEABILITÀ

TENUTA AL VENTO

TEN NTOTOT

VENTILAZIONEV E

NON COIBENTATA
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La guida definisce le modali-
tà applicative degli schermi 
e le membrane traspiranti 
sintetiche, secondo la norma 
UNI 11470:2013 e il loro uti-
lizzo su copertura a falda, su 
supporti continui o disconti-
nui o a contatto diretto con 
coibente termico.

La guida precisa, secondo 
la norma UNI 11470:2013, 
le specifiche di prodotto mi-
nime che devono essere ga-
rantite, le relative prove di 
controllo e definisce le rego-
le comuni di installazione e 
posa in opera.

1. Scopo e campo di 
applicazione 
Lo scopo principale degli 
schermi e membrane traspi-
ranti (SMT) è quello di contribu-
ire alla protezione degli isolan-
ti termici utilizzati in copertura 
dai danni dovuti alla forma-
zione di condense interstiziali 
che ne possono pregiudicare 
a lungo termine le prestazioni 
definite dal progetto.

A tale sproposito gli SMT sono 
uno strumento di regolazione 
del vapore acqueo attraverso i 
materiali oltre ad elementi che 
contribuiscono alla tenuta er-
metica della copertura contro 
i rischi di infiltrazione di acqua, 
vento e aria migliorando l’ef-
ficienza energetica generale 
dell’edificio.

La guida aiuta inoltre il proget-
tista nella corretta scelta dello 
schermo o membrana traspi-
rante da utilizzare in funzione 
della stratigrafia della copertu-
ra oltre a dare dettagli tecnici 
per l’esecuzione di raccordi er-
metici degli SMT con le discon-
tinuità del tetto.

Dalla semplice individuazione 
di opportuni parametri tecnici 
sarà possibile identificare l’op-
portuno SMT da utilizzare tra le 
principali stratigrafie di coper-
tura prese a riferimento.

APPENDICE
2. Classificazione degli 
SMT
Traspirabilità

La trasmissione del vapore 
acqueo degli SMT viene univo-
camente identificata tramite il 
valore Sd (Strato d’aria equiva-
lente).

Le Membrane si distinguono in 
generale in altamente traspi-
ranti (Sd ≤ 0,1 m) e traspiranti 
(0,1 m < Sd ≤ 0,3 m). La loro 
funzione è quella di proteggere 
l’isolamento termico evacuan-
do istantaneamente il vapore 
acqueo contenuto nell’isola-
mento termico attraverso la 
camera di ventilazione, garan-
tire la tenuta al vento grazie a 
bande adesive (anche integra-
te), fornire uno strato imper-
meabile sottotegola.

L’applicazione è sopra l’isola-
mento termico (anche diretta-
mente a contatto).

Gli Schermi si distinguono in 
schermi freno vapore (2 m < 
Sd ≤ 20 m) e schermi barriera 
vapore (Sd ≥ 100 m). La loro 
funzione è quella di regolare/
impedire la diffusione del va-
pore acqueo evitando il rischio 
di formazione di condensa 
all’interno dell’isolamento ter-
mico con conseguente perdita 
delle prestazioni termiche del 
materiale e garantire la tenuta 
all’aria del pacchetto di coper-
tura.
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I valori limite di resistenza meccanica devono avere un massimo di tolleranza del 10%.

Le procedure di invecchiamento artificiale degli SMT sono definite secondo quanto prescritto dalla norma 
UNI EN 1296 e UNI EN 1297 e devono continuare a garantire una resistenza alla trazione minima mag-
giore del 65% dei valori iniziali.

L’applicazione è sotto l’iso-
lamento termico (spesso 
direttamente sul tavolato in-
terno).

Gli SMT sono classificati in 
funzione delle loro proprietà 
di trasmissione del vapore 
acqueo in:

•	Membrane altamente tra-
spiranti; Sd ≤ 0,1 m

•	Membrane traspiranti; 0,1 
m < Sd ≤ 0,3 m

•	Schermi freno vapore; 2 m 
< Sd ≤ 20 m

•	Schermi barriere vapore; 
Sd ≥ 100 m

Massa areica

In generale trovano applica-
zione schermi e membrane 
traspiranti con grammature a 
partire da 145 g/m2. Per pen-
denze inferiori al 30% (16,7°) 
devono essere impiegati SMT 
di grammatura ≥ 200 g/m2. 
Nel caso di posa su supporti 
in cemento e in tutte le condi-
zioni difficili di messa in opera 
devono essere utilizzati SMT di 
massa areica ≥ 200 g/m2.

Gli SMT sono classificati in 
funzione delle caratteristiche 
di massa areica in 4 classi:

•	Classe A: Massa areica ≥ 
200 g/m2

•	Classe B: Massa areica ≥ 
145 g/m2

•	Classe C: Massa areica ≥ 
130 g/m2

•	Classe D: Massa areica < 
130 g/m2

I valori limite delle classi di 
massa areica devono avere 
un massimo di tolleranza del 
10%.

Guida agli schermi 
e alle membrane traspiranti sintetiche 
secondo la norma UNI 11470:2013

Resistenza meccanica

Gli SMT sono classificati in 3 classi in funzione delle caratteristiche di resistenza meccanica a trazione 
longitudinale e lacerazione da chiodo, prima e dopo invecchiamento artificiale, per valutarne l’applicazio-
ne su supporti discontinui:

Classe
Interasse tra i 

supporti

Resistenza 
alla trazione 
longitudinale

Valori di resistenza alla 
trazione longitudinale dopo 

invecchiamento UV/IR

Resistenza alla 
lacerazione da 

chiodo
R1 45 cm > 100 N/5cm > 65% > 75 N
R2 60 cm > 200 N/5cm > 65% > 150 N
R3 90 cm > 300 N/5cm > 65% > 225 N
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La corretta scelta del tipo di 
SMT da inserire nella stratigra-
fia di copertura viene valutata 
in funzione dell’apporto speci-
fico di umidità dei locali definiti 
secondo la norma UNI EN ISO 
13788:2003.

CLASSE  
DI UMIDITÀ

EDIFICIO  
(ESEMPI)

SOTTO  
IL COIBENTE

SOPRA  
IL COIBENTE

CLASSE 1 Magazzini
Schermo freno al vapore 

Sd ≥ 2 m
Membrana traspirante 

Sd ≤ 0,3 m

CLASSE 2 Uffici, negozi
Schermo freno al vapore 

Sd ≥ 2 m
Membrana traspirante 

Sd ≤ 0,3 m

CLASSE 3
Alloggi con basso indice 

di affollamento
Schermo freno al vapore 

Sd ≥ 2 m
Membrana traspirante 

Sd ≤ 0,3 m

CLASSE 4

Alloggi con alto indice di 
affollamento, palestre, 
cucine ind., cantine; 
edifici riscaldati con 
sistemi a gas senza 

camino

Schermo barriera al 
vapore Sd ≥ 100 m

Membrana traspirante 
Sd ≤ 0,3 m

CLASSE 5
Edifici speciali, es. 

lavanderie, distillerie, 
piscine

Schermo barriera al 
vapore con opportuno 
valore Sd da calcolare 
secondo UNI EN ISO 

13788

Membrana traspirante 
Sd ≤ 0,3 m

In generale l’applicazione di 
uno schermo freno vapore e di 
una membrana traspirante, ri-
spettivamente sotto e sopra il 
materiale coibente previsto in 
copertura, proteggono la strut-
tura dalla formazione di feno-
meni di condensa.

Per locali con alto apporto di 
vapore acqueo si dovrà ricor-
rere all’utilizzo di schermi bar-
riera vapore sotto il coibente: 
un impianto di ventilazione 
meccanica sarà consigliato per 
evacuare il vapore accumulato 
nell’ambiente.
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3. Criteri per la corretta 
applicazione
Vengono indicati i criteri gene-
rali che determinano la possi-
bilità di applicazione degli SMT 
e le modalità di installazione 
per il mantenimento delle loro 
prestazioni a lungo termine in 
funzione di fattori ambientali o 
progettuali quali:

Applicazione degli SMT in fun-
zione della pendenza

Gli SMT vengono impiegati ge-
neralmente con pendenze del 
tetto ≥ 30% (16,7°) per coper-
ture discontinue e ≥ 15% (8,5°) 
per coperture metalliche, salvo 
indicazioni specifiche relative 
a sistemi costruttivi particolari 
previste dai produttori di co-
perture.

Per tutte le tipologie costruttive 
con pendenze > 80% (38,6°), 
gli SMT utilizzati devono cor-
rispondere alla classe di resi-
stenza alla trazione TR1 per 
garantire un’adeguata tenuta 
meccanica.

Per tutte le tipologie costruttive 
con pendenze < 30% (16,7°), 
gli SMT utilizzati devono corri-
spondere alla Classe A di mas-
sa areica per sopportare le sol-
lecitazioni dovute al calpestio 
che si verificano durante le fasi 
di montaggio.

Impermeabilità degli SMT

Si consiglia l’utilizzo di SMT in 
classe di impermeabilità W1 
(resistenza ad una pressione 
di colonna d’acqua di 20cm 
per la durata di 2 ore) secon-
do quanto stabilito dalla UNI 
EN 13984 e la UNI EN 13859-
1 da garantire anche dopo le 
prove di invecchiamento UV/IR 
previste dalla UNI EN 1296 e 
dalla UNI EN 1297.

Esposizione temporanea agli 
agenti atmosferici

La natura sintetica delle mate-
rie prime che costituiscono gli 
SMT prevede la copertura, cioè 
il montaggio del manto di co-
pertura definitivo, entro 2 setti-
mane dall’installazione.

Questo periodo di esposizione 
può essere prolungato in fun-
zione delle diverse indicazioni 
fornite dal produttore per parti-
colari tipologie di SMT.

Gli SMT contribuiscono alla 
messa in sicurezza tempo-
ranea della copertura contro 
gli agenti atmosferici prima 
dell’installazione del manto di 
copertura esterno definitivo.

In caso di eventi atmosferici 
eccezionali o prolungata espo-
sizione a radiazioni UV si consi-
glia la copertura degli SMT con 
sistemi di protezione come ad 
esempio teli sintetici opachi.

Elementi e accessori per la te-
nuta ermetica degli SMT

È indispensabile che tutte le 
zone di sormonto e i raccordi 
degli SMT siano sigillati con op-
portuni sistemi adesivi (bande 
integrate, nastri adesivi o sigil-
lanti) prodotti in associazione 
agli SMT, secondo le modalità 
consigliate dal produttore di 
SMT, per una perfetta tenu-
ta all’acqua, all’aria (schermi 
freno al vapore e barriera al 
vapore) e al vento (membrane 
altamente traspiranti o traspi-
ranti).
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Tutte le perforazioni degli SMT 
dovute ai fissaggi (ad esempio 
dei listelli di ventilazione) devo-
no essere sigillate con oppor-
tune guarnizioni impermeabili.

Sono da considerare indispen-
sabili per la corretta posa in 
opera degli SMT tutti gli ac-
cessori forniti dal produttore di 
SMT come bande adesive, col-
le o guarnizioni con funzione di 
raccordo e sigillatura di tutte 
le interruzioni degli SMT aventi 
funzione di garantire una cor-
retta tenuta al vento, all’aria e 
all’acqua.

Gli elementi accessori indicati 
sono descritti, sotto la respon-
sabilità della ditta produttrice 

di SMT e dichiarati nelle rispet-
tive schede tecniche per l’ap-
plicazione e compatibilità con i 
propri prodotti.

In caso di applicazioni di acces-
sori non previsti o non forniti 
dal produttore di SMT, l’instal-
latore sarà responsabile della 
verifica di eventuali incompati-
bilità tra i materiali.

Supporti

I supporti ammessi su cui po-
sare gli SMT possono essere 
sia di tipo continuo (tavolati, 
pannelli isolanti, massetti in 
cemento, ecc.) sia discontinuo 
(travi e listelli con interasse 
massimo di 90 cm).

Elementi di fissaggio degli 
SMT

Gli elementi di fissaggio tra-
dizionali per supporti in legno 
sono costituiti da chiodi a testa 
larga e graffe per carpenteria 
da utilizzare solo in corrispon-
denza delle zone di sormonto 
in modo da evitare qualsiasi 
perforazione a vista.

Per supporti di cemento (mas-
setto di cemento, calcestruzzo, 
latero-cemento) o pannelli iso-
lanti l’elemento di fissaggio è 
costituito da graffe o collanti 
specifici secondo le modalità 
consigliate dal produttore.

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Posa e fissaggio di uno scher-
mo al vapore su tavolato inter-
no (Fig. 1), di una membrana 
traspirante su pannelli isolanti 

rigidi (Fig. 2) o massetto ce-
mentizio (Fig. 3). In tutti i casi 
le sovrapposizioni degli SMT 
vanno sigillati con bande ade-

sive (esterne o integrate) o 
colle per garantire l’ermeticità 
del sistema contro acqua, aria 
o vento.
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