
TERRAZZE E COPERTURE 



PREMESSE TECNICHE 



Impermeabilizzare 

In edilizia, in genere, significa evitare l’ingresso d’acqua 
all’interno dei locali  

Volteco, sulle coperture piane, intende qualcosa di più ampio, 
finalizzato a mantenere intatta nel tempo l’integrità di strutture, 

coibenti ed impermeabilizzazione 



IMPERMEABILIZZARE 

Per Volteco significa rivestire la copertura piana 
immediatamente sotto le piastrelle con protezione di tutto 

il pacchetto sottostante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- con attenzione ad una complessità di dettagli 
- con una famiglia di “prodotti coordinati” 

- con prodotti in grado di “collaborare” con il supporto 
   (in completa adesione e capaci di “deformarsi”) 

Sezione tipo 



Terrazze o balconi?  

TERRAZZA 

BALCONE 



Frequente tipologia dei solai delle coperture 

• A lastre “predalles” 

lastre 

Attenzione: 
l’acqua generata 
durante le fasi di getto 
può ristagnare 
all’interno del solaio 
anche per lungo 
tempo 



I più comuni sistemi d’impermeabilizzazione  

impermeabilizzazione 

coibentazione 

barriera al vapore 

Sezione tipo 

guaine liquide 
sintetiche 

bituminose 

membrane 
prefabbricate sintetiche 

bituminose guaine cementizie 
 elastiche 
 in adesione totale 
 si “sposano” bene 

con il cemento 
 

…complete di accessori 

Sezione tipo 



PROBLEMATICHE 
TERRAZZE E BALCONI 



Le coperture piane sono un ambito notoriamente temuto da 
costruttori e progettisti, poiché l’impermeabilizzazione è 

spesso un’incognita e gli effetti sono: 



Le coperture piane sono un ambito notoriamente temuto da 
costruttori e progettisti, poiché l’impermeabilizzazione è 

spesso un’incognita e gli effetti sono: 



Nei casi peggiori, questo è il risultato..    



Ecco una 
soluzione  
“estemporanea” 





alcune cause … 



Errata posa della pavimentazione 



Errata posa della pavimentazione 



Estate Inverno 

Le variazioni climatiche 



Variazione di forma / mancanza giunti 



Lunghezza iniziale   L Temperatura iniziale 

Dilatazione per  
riscaldamento 

Contrazione per 
raffreddamento 

Le dilatazioni termiche 

-L Lunghezza iniziale   L 

+L Lunghezza iniziale   L 

Trave in c.a. 

Mensola (balcone) Soletta (terrazzo) 

Il comportamento delle strutture 



… fornisce 
indicazioni per il 
calcolo dei 
movimenti delle 
strutture in 
funzione delle 
variazioni di 
temperatura 

IL RITIRO DEL CALCESTRUZZO 
COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE INTERRATE IN FUNZIONE DEI 

MOVIMENTI TERMICI E DEL RITIRO DEL CALCESTRUZZO 
 
 
La circolare n° 22631 del 24 Maggio 1982 del Servizio tecnico centrale del Ministero dei LL.P.P. che 
porta come oggetto "Legge 2-2 1974, n° 64 - Istruzione per l'applicazione delle norme tecniche per la 
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al Decreto 12 Febbraio 
1982", di fatto ci fornisce alcune indicazioni per il calcolo dei movimenti delle strutture. 
Riportiamo quindi una esemplificazione di calcolo ed un estratto di detta circolare. 
 
 
 

DILATAZIONE  TERMICA  DEL  CALCESTRUZZO 
 
 
L lunghezza della struttura 

 L allungamento (+) o accorciamento (-) della struttura 

t temperatura del calcestruzzo in °C 

 t variazione positiva o negativa della temperatura 

  

 L x   t  x  L 

 10  x  10 
-6

    = 0,01 mm/ml/°c 

  

 Per  t  = 10 °C   L = 10 ml 

       L = 1.0  mm 
 
  
 

STIMA DELL'APERTURA MASSIMA DEI GIUNTI NELLE STRUTTURE  

INTERRATE (giunti ogni 10 ml) 
 
 Getti 

invernali 
Getti  
estivi 

   
 Temperatura calcestruzzo al momento del getto 0 °C + 30 °C 
 Innalzamento di temperatura per presa ed indurimento + 20 °C + 20 °C 
 Temperatura massima calcestruzzo + 20 °C + 50 °C 
   
   
 Temperatura finale dopo reinterro +10 °C + 10 °C 
 t  =  differenza temperatura -10 °C - 40 °C 
   
   
 Apertura giunto per contrazione (0,01 mm/ml. °C) 1 mm 4 mm 
 Apertura giunto per ritiro  (0,3 mm/ml) 3 mm 3 mm 
   
   
 Apertura totale giunto 4 mm 7 mm 
   
 

1 mm ogni 10 m ogni 10°C 

Ritiro del cls 



Il diverso coefficiente di dilatazione termica dei 
materiali comporta deformazioni diverse per uguali 
variazioni di temperatura  

 
 

x 

 x
 

 

L =    x  L  x t°       = coefficiente di dilatazione termica  

LE CAUSE DEI DANNI SULLE COPERTURE 

SOLETTA  

PIASTRELLE 

Es. rivestimento ceramico: 

Per T° = 10°C l’allungamento è pari a 48 centesimi di millimetro per ogni 

metro di lunghezza iniziale 

(Differenza di temperatura) (allungamento) 



 Movimenti ed assestamenti 
della struttura  

 Esposizione alle variazioni 
climatiche 

…alcune delle principali CAUSE… 

•  Fessurazioni accidentali 

•  Piastrelle a “schiena d’asino” 

…possibili DANNI… 



Assenza dei giunti 



Assenza dei giunti 



 Assenza di giunti di movimento 
calcolati 

…alcune delle principali CAUSE 

•  Fessurazioni localizzate 

•  Deposito calcareo localizzato con 
    distacco delle piastrelle 

…possibili DANNI 



Eccessiva umidità 



Errata pendenza 



Umidità nei massetti 



Umidità nei massetti 



Umidità nei massetti 



Assorbimento dei materiali 



Assorbimento dei materiali 



In caso di impermeabilizzazione data da sola guaina il massetto è 
soggetto all’azione dell’acqua e dell’umidità 



 Umidità nei massetti 

…la principale CAUSA  

• Degrado calcareo  
delle fughe dei rivestimenti 

• Distacco piastrelle sottoposte a gelo/disgelo 

• Degrado rivestimenti lapidei   

• Degrado degli intonaci per     
risalita capillare 

 

 

…possibili DANNI 



CAUSE DEL  
DANNO 

1. deformazioni strutturali 
2. variazioni di temperatura 
3. assenza di giunti  
4. umidità nei massetti 

ESIGENZE • deformabilità 
• impermeabilizziazione massetto 

SOLUZIONE 
1. guaine cementizie elastiche a “sistema” 
2. sopra il massetto 



 VERIFICHE PREVENTIVE 



terrazzi nuovi:  massetto, qualità e pendenze 

terrazzi vecchi: adesione piastrelle e ristagni d’acqua 

 umidità presente 
   (punti d’ispezione, se in eccesso uso 

      di esalatori, se “nella norma” uso PRIMER)  
 crepe 
    (sondare possibile distacco piastrelle in prossimità) 

 soglie 
   (se dislivello ridotto imp. sopra soglia) 

 sistema di scarico 
   (verifica efficienza, n./posiz.scarichi) 

 fioriere e parapetti 
   (by-pass, crepe, ringhiere..) 

 giunti (su struttura/massetti/piastrelle) 
   (taglio con flex se mancano giunti su massetti)  

Verifiche preventive 



Controllare presenza e disposizione dei giunti di movimento  
nei massetti, verificandone la corrispondenza con quelli delle 
sottostanti strutture portanti, da rispettare con il posizionamento del 
rivestimento ceramico finale  

Verifiche preventive 



In caso di assenza di spazio 
per la realizzazione del 
massetto di pendenza, le 
guaine cementizie consentono 
ugualmente la realizzazione 
dell’impermeabilizzazione 
creando la pendenza con malte 
cementizie a basso modulo 
elastico 

Verifiche preventive 



IL SISTEMA A GUAINE 
CEMENTIZIE 



LA SOLUZIONE: 

impermeabilizzare sopra il massetto  

• con fissaggio diretto delle piastrelle 
• con risparmio guaina pre-massetto 
• con protezione di tutto il pacchetto 
 sottostante 



Le guaine cementizie 

(2a mano) 

Telo 

(1a mano) 



UN PUNTO DI FORZA  
Le membrane elasticizzate 

Test di laboratorio A 



1,5 mm 

UN PUNTO DI FORZA  
Le membrane elasticizzate 

Test di laboratorio A 



1 

2 3 

4 

UN PUNTO DI FORZA  
Le membrane elasticizzate 

Test di laboratorio B 



1 

3 
2 1 

3 
2 

per terrazze nuove per terrazze vecchie 

massetto piastrelle esistenti 

il sistema di guaine cementizie elastiche 



Per un’impermeabilizzazione TOTALE 
… proteggo anche il massetto!!! 

Soluzione classica Impermeabilizza, protegge dall’azione 
gelo/disgelo  
ed evita il deposito di calcare 



 Preparazione del 
perimetro 
mediante 
demolizione 
intonaco e 
rasatura con 
malte semirapide 
impermeabili 
 

 In caso di superfici del massetto molto irregolari ripristinare 
il supporto con malta a basso modulo elastico 

Preparazione delle superfici di posa 



 Accurata pulizia 
del fondo 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 

 Per completare la 
pulizia a fondo del 
supporto l’aspiratutto 
è formidabile ! 

 In caso di superfici 
vecchie o polverose 
applicare a rullo, 
pennello o a spruzzo il 
primer dopo accurata 
pulizia  
del supporto 



 Posa della bandella sugli spigoli 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 



 Demoliziione e ripristino 
zoccolatura intonaco con 
malta semirapida 
impermeabile a ritiro 
controllato 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 



La garza adesiva 



 SOGLIE sigillate  



 SOGLIE sigillate con bandella 
adesiva 



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 

 E QUANDO LA PIANA E’ GIA PRESENTE? 



La banda adesiva dev’essere 
posata su preventiva mano 
“matura” di guaina cementizia 

• Semplice versatilità  
• Adesivo anche su metallo (utile 

per raccordi con canali di scolo) 
• Ideale per il sottosoglia 

Accorgimenti di posa 



 SCARICHI DI RACCOLTA acqua piovana 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Esalatori/collettori di 

scarico 

Ǿ 8,5 x h 23  

Ǿ 10 x h 23 



Pareggiare con malta 
+ bandella adesiva 

 SOGLIE 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Con soglia molto bassa 

Se lo spazio non è sufficiente  



 Prima giunti poi i raccordi perimetrali 

 Utilizzare sempre gli appositi angolari 
90°/270° 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Banda coprigiunto 

Bandella 

Bandelle coprigiunto 
solo su crepe con 
funzione di giunto 

Curare raccordo 
bandelle 



Se il pavimento è vecchio 

… può essere conservato!!! 

Si evitando così le demolizioni delle pavimentazioni diminuendo i costi ed i tempi di 
intervento 



 Posa degli anogolari a 90° o 270° 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 



 Banda coprigiunto sui giunti dei massetti 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Guaina cementizia 

Guaina cementizia 

Telo 

Banda 

taglio con disco flex in 
caso di assenza del giunto 

sigillante 
elastico 



Sigillatura giunti frazionamento massetto 



Sigillatura giunti frazionamento massetto 

- Sigillatura incroci bande   
coprigiunto con specifico adesivo 
 



 CONTINUITA’ sigillatura  
con Scarichi 

 

- Sigillatura incroci bande 
coprigiunto 
 

- Continuità imp.ne in 
corrispondenza di scarichi  



 CONTINUITA’ sigillatura con Scarichi 
 

- Sigillatura di scarichi di diversa 
tipologia 



 Banda coprigiunto sui giunti strutturali 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Attenzione: 
 lasciare priva di miscela 

cementizia 
 la parte centrale della 

banda sul lato del supporto 

Banda 

1°mano 

2° mano 

Telo 
sigillante 
elastico 

in caso di  
rivestimento ceramico 



 Banda coprigiunto sui giunti strutturali 

ACCORGIMENTI DI POSA 

in caso di  
giardino pensile  

o copertura industriale 

Attenzione: 
 lasciare priva di 

miscela cementizia 
 la parte centrale della 

banda sul lato del 
supporto 

DRENAGGIO 

CAPPA DI PROTEZIONE 

Banda 

1° mano 

Telo 
2° mano 

FILTENE 
 



 CORPI PASSANTI (colonne, pilastri) 

ACCORGIMENTI DI POSA 

GARVO 

• se di medio/grandi dimensioni 
(es. colonna) le garze 
dovranno essere due, 
sovrapposte  
in modo che i tagli realizzati 
per permettere la cerchiatura 
non coincidano 

 
• se di piccole dimensioni 

utilizzare mastici 
idroespansivi 

Su un corpo circolare: 



La guaina cementizia è applicabile a spatola, rullo o tiramalta, 
preparando se necessario il supporto con apposito primer 

ACCORGIMENTI DI POSA 

 Una prima rasatura turapori + un secondo  
strato omogeneo (dopo 10-15 minuti) 

 
 Posa del rivestimento ceramico dopo 3 giorni 



Il sistema è efficace anche su 
strutture micro lesionate, 

ripartendo la tensione trasmessa  

dal supporto grazie ad Telo 

(Dimensioni m 1 x 30) 



La posa 

 posa in opera veloce con 
spatola, rullo o tiramalta 

 tempi di maturazione 
rapidi 

 elevata fluidità della 
miscela e relativa 
formidabile lavorabilità 

 “tempi aperti” ampi 
per la posa 



Interrompere la membrana a cavallo 
dei giunti 

Mai risvoltare la membrana in 
verticale 

 
 

 La membrana idrorepellente deformabile 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Possibile calpestio  
a fresco (ma con cautela) 



TERRAZZA 

Guaina cementizia integrata da 
idoneo telo ripartitore delle tensioni 



E i parapetti? 



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 

 Regolarizzazione muretto in 
blocchi per non rischiare 
problematiche di by-pass 



BALCONE 

Guaina cementizia anche senza telo 



 Bandella coprifilo 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Sempre a contatto con 
la vera struttura 

(previa lisciatura con 
malta semirapida 
impermeabile) 

Bandella 

FILTENE di protezione 

Malta semirapida 

1° mano 

2° mano 

telo 

Sigillante elastico 



se il pavimento è vecchio 

può essere conservato 

- con risparmio della demolizione del pavimento 
- con risparmio ponteggi per smaltimento macerie  

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 



se il pavimento è vecchio 

 Ripristino delle porzioni rimosse con malta a basso modulo 
 Ripristino pendenze errate con malta b.m.(max cm 2 di spessore per mano) 

da posare direttamente su massetto, previa rimozione pavimentazione 
ceramica   

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 

Verifica di stabilità del rivestimento  
ed eventuale rimozione  Pulizia a fondo 



se il pavimento è vecchio 
Preparazione delle superfici di posa 

 Ripristino delle porzioni rimosse con malta a basso modulo 
 Ripristino pendenze errate con malta a b.m.(max cm 2 di spessore per 

mano) da posare direttamente su massetto, previa rimozione 
pavimentazione ceramica   



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA 
Rimozione guaine esistenti 

E se ho la guaina a 
vista?  

 
Va tagliata?? 







 FIORIERE e CIMASE 

ACCORGIMENTI DI POSA 

Banda 

Guaina cementizia 

    Malta imp. 

Guaina cementizia 
Protettivo impermeabile 
elastico 

Protettivo impermeabile 
elastico 



Il problema sui frontalini… 



Da progettare sia sul nuovo 



Aquascud LINE – la soluzione 



E un accessorio di finitura a protezione perimetrale di terrazze e balconi 
piastrellati atto a favorire un corretto deflusso delle acque. È realizzato 
in alluminio verniciato, munito di doppio gocciolatoio e bordo copri 
piastrella drenante. 

Il coprifilo 

VANTAGGI: 

Facile da unire con giunzioni ad incastro rapido; 
favorisce il drenaggio di eventuale acqua ed 
umidità residua presente nello strato sotto 
piastrella; 
 
Consente il corretto deflusso delle acque presenti 
su superfici piastrellate già in pendenza; 
 
Adatto al raccordo con guaine cementizie 
d’impermeabilizzazione sotto piastrella; 
 
Consente il corretto allineamento delle 
ceramiche sul perimetro di terrazze e balconi; 



colla cementizia  
deformabile per uso 
esterno (C2),  
posa a fuga larga 

  Rivestire con  
pavimentazione dopo 7 
gg 

 

..anche galleggiante 

 Il completamento dell’opera 

Le finiture 

  2^mano (guaina cem.) 
almeno il giorno 
successivo, in condizioni 
climatiche ottimali 

OPPURE…. 



 buona resistenza all'abrasione  
 ottima adesione al supporto  
 ottima resistenza all'irraggiamento U.V. 
 ottima pedonabilità 
 antisdrucciolo  
 Varie colorazioni 

Pittura calpestabile 



 buona resistenza 
all'abrasione  
 

 ottima adesione al 
supporto  
 

 ottima resistenza 
all'irraggiamento U.V. 

 ottima pedonabilità 
 

 antisdrucciolo  

i principali vantaggi delle finiture poliuretaniche 



- Finitura con pietra allettata a malta;   

 

 

 



- Finitura con pavimento galleggiante;

  

 

 



- Finitura con massetto carrabile; 

 

 

 



- Finitura con tetto giardino; 

 

 

 



- Finitura con ghiaia; 

 

 

 



ATTENZIONE ALLE CANALETTE 

- IN OPERA 
 

- PREFABBRICATE IN VETROSINA 
 

- IN CEMENTO PREFABBRICATO (giunti) 
 

- In acciaio 



Come gestire le canalette 



 Le canalette 



ACCORGIMENTI DI POSA 

 Gli angolari 



 Corpi passanti 



 Gli angolari 



Collettore di 
scarico 

 SCARICHI DI RACCOLTA acqua piovana 

ACCORGIMENTI DI POSA 



Recupero Edifici di pregio….. 

Novara 



Rimozione manti 
ammalorati  

 

Novara 



Ripristino con adeguamento tecnologico… 

Novara 



Continuità cromatica grazie alla verniciabilità dei sistemi 
cementizi elastici in facciata e continuità imp.ne 

Impermeabilità  
e resa estetica 



 

 

Levigatura del fondo 

I supporti 



I corpi passanti 



MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 

“STANDARD CURING” “CORE CURING TECHNOLOGY” 



Marcatura CE – impermeabilizzanti 
cementizi elastici 

s e c o n d o   D M   1 7 4   d e l   6   A p r i l e   2 0 0 4 

Marcatura CE – protettivo dei 
cementi armati 

Soddisfa limite norma di 
migrazione specifica per contatto 

con acqua potabile 



Il rivestimento elastico per balconi, fioriere, bagni, etc.. 

• Maturazione rapida che 
consente tempi di attesa brevi 
fra prima e seconda mano e 
successiva piastrellatura 
 

• Protezione delle superfici dagli 
effetti del gelo/disgelo 
 

• Riduce i rischi di contatto 
repentino con pioggia, nebbia 
etc. 
 

• Efficace maturazione su 
sottofondi stagionati anche 
parzialmente umidi 



 Anche in questi casi attenzione al raccordo 
perimetrale, su giunti ed eventuali fessurazioni 
marcate 
 

Balconi e poggioli 

+ 



 è applicabile a spatola, pennello o rullo  
 

 Non necessita di alcun tipo di “rete d’armatura”  
 

ACCORGIMENTI DI POSA 



• Stagionatura minima del 

secondo strato di almeno  

16 ore prima del 

riempimento. 

Principali caratteristiche di posa 



PROTEZIONE IMPERMEABILE DI MASSETTI 

• porticati e 
marciapiedi 

• cucine e 
   lavanderie 

• locali di strutture 
   sanitarie 

• saune e solarium 



Anche perché 
richiesto dalla norma 

UNI EN 1504 

PROTEZIONE IMPERMEABILE DI MASSETTI 





…e per chi è ancora sveglio… 


