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OPIFICIO 
INDUSTRIALE 
A ZOLA PREDOSA 

I lavori di risanamento della copertura 

di questo opificio industriale sono stati 

particolarmente complessi. Nonostan-

te la situazione di partenza fosse molto 

critica, la soluzione adottata con manti 

sintetici MAPEPLAN TM si è dimostrata 

efficace e funzionale e ha permesso di 

realizzare il risanamento della copertura 

in completa sicurezza.

Il risanamento della copertura si era reso 

necessario a causa di due problemi:

la temperatura esterna scendeva sotto a 

0 °C, si formava della condensa sul sof-

fitto dei reparti di produzione, con conse-

-

-

-

daie interne.

pertanto individuato come scopo del 

continuità della produzione in sicurezza 

-

damento invernale e il raffrescamento 

estivo.

Nello specifico, la soluzione di risana-

quello di soddisfare il requisito di nessu-

condizioni ambientali critiche:

-

dificio industriale ha una struttura in ele-

menti di cemento armato prefabbricati 

Il sistema di coibentazione ed impermea-

alle condizioni ambientali. Oltre al sotto-

-

merosi nodi costruttivi che costituivano 

ponti termici.

RISOLUZIONE DELLE PROBLEMA-

TICHE CON IL SISTEMA MAPE-

PLAN T M

-

permeabilizzazioni, che ha effettuato di-

-

della situazione esistente, per individuare 

-

vamente.  

In particolare, la formazione di condense 

insufficiente livello di isolamento  

termico

assenza dello strato funzionale di bar-

riera al vapore

presenza di ponti termici nel nodo te-

-

particolari requisiti di riscaldamento e 

di condizioni ambientali interne confor-

tevoli. Lo spessore di isolante termico 

esistente era infatti minimale e mancava 

dello strato funzionale di barriera al va-

pore. 

bituminosa ardesiata esistente è stata 

lasciata in opera in modo che potesse 

assolvere alla funzione di barriera al va-

È stato applicato un nuovo pannello di 

isolamento termico EPS 150 kPa dello 

spessore 130 mm, ancorato al supporto 

-

co.

applicato il nuovo manto impermeabile in 

poliolefine flessibili FPO tipo MAPEPLAN 

T M dello spessore di 1,5 mm, lasciato a 

vista in completa esposizione e vincolato 

fibrocemento, la coibentazione in lana 

-

ti sono state rimosse e smaltite nelle 

PPDD autorizzate, conformemente alle 

È stata quindi applicata una nuova 

membrana bituminosa con armatura in 

-

DONSHIELD, con funzione di barriera 

al vapore e anche come strato di imper-
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meabilizzazione provvisoria “fuori acqua” 

è stato effettuato prestando la massi-

ma cura nel realizzare la sovrapposizio-

la membrana bituminosa esistente, in 

modo da dare continuità ed ermeticità 

coppella-shed.

-

ti applicati nuovi pannelli di isolamento 

termico EPS 150 kPa, aventi spessore 

medio totale 175 mm, posati in doppio 

strato; il primo strato come riempimento 

tra le nervature delle coppelle/shed ed 

il secondo strato a copertura continua 

delle coppelle/shed e per la correzione 

Entrambi i pannelli sono stati ancorati al 

meccanico. Anche in questo caso sopra 

nuovo manto impermeabile in poliolefine 

flessibili FPO tipo MAPEPLAN T M.

Il manto impermeabile MAPEPLAN T M 

stato sovrapposto e termo-saldato ad 

aria calda al manto impermeabile MA-

-

e alla neve e trasformare così il tetto da 

“copertura discontinua” a “copertura 

continua”. 

nuovo manto impermeabile è stato cal-

colato e dimensionato in funzione delle 

specifiche condizioni della copertura. 

Il calcolo è stato realizzato secondo le 

-

sicurezza.

EFFICACIA DELL’INTERVENTO

-

-

PLAN TM sono stati:

creazione di uno strato di barriera al va-

pore continua e funzionale (eliminazione 

condense)

termico (eliminazione condense e rispar-

correzione dei ponti termici (eliminazio-

ne condense)

realizzazione di un sistema imperme-

abile “continuo” termo-saldato (elimina-

zione infiltrazioni)

realizzazione di un sistema imperme-

abile “cool roof” ad alta riflettanza e con 

-

-

co nei mesi estivi)

realizzazione di un sistema termo-im-

nel tempo

-

porale delle lavorazioni razionale, che ha 

evitato il rischio di infiltrazioni accidentali 

è sempre svolta al disotto della coper-

tura.

SCHEDA TECNICA
Opificio industriale, 

Anno di costruzione:

Anno di intervento: 2015

Intervento Polyglass: fornitura di 

prodotti per il rifacimento della copertura  

Progettista:

Architettura (Modena)

Imprese esecutrici: MS Isolamenti spa 

Coordinamento Polyglass: Mauro 

PRODOTTI POLYGLASS

Mapeplan TM 

POSA BARRIERA VAPORE POLYVAP 

RADONSHIELD

SCHEMA DI REALIZZAZIONE 

NUOVA STRATIGRAFIA 

TERMO-IMPERMEABILE

POSA ISOLANTE TERMICO IN EPS

COPERTURA COMPLETATA

Barriera al vapore bituminosa

Isolante termico

Manto impermeabile MAPEPLAN T M

Mauro Redemagni. Poyglass Spa


