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Sistemi di fissaggio per coperture impermeabili
Agenda
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Fissaggi
Applicazione

Membrana Fissaggio Membrana

Isolante

Barriera al vapore

Supporto
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Azione del vento
Depressione
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Azione del vento
Depressione
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Azione del vento
Depressione
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Azione del Vento
Calcolo delle sollecitazioni

Eurocodice 1 Normativa italiana (NTC)
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Azione del Vento
Eurocodice 1



19

Normativa di Riferimento
Calcolo della resistenza

Dipende dalla resistenza del sistema, ed essenzialmente da:

Fissaggio, Membrana e Sottostruttura

ETAG006 

Guideline for European Technical Approval of

Systems of Mechanically Fastened

Flexible Roof Waterproofing Membranes

ETAG006 scaricabile gratuitamente:

http://www.eota.be/en-gb/content/endorsed-etag-s/9/
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Normativa di Riferimento
Calcolo della resistenza

Nuova norma UNI 11442

«Criteri per il progetto della resistenza al vento 

delle coperture continue»

Definisce una formulazione per il calcolo delle 

membrane fissate meccanicamente 

prendendo come valore resistente il minore 

tra 0,4 kN e la resistenza ad estrazione del 

fissaggio.
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Normativa di Riferimento
UNI 11442

Nuova norma UNI 11442

«Criteri per il progetto della resistenza al vento 

delle coperture continue»

Definisce inoltre il numero minimo di fissaggi 

per elementi termoisolanti, allo scopo di 

garantire la stabilità dimensionale del 

sistema

Elemento termoisolante / Elemento di 

tenuta

in funzione del tipo di configurazione previsto.
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Normativa di Riferimento
UNI 11442

Elemento di tenuta in membrane flessibili in bitume polimero posato in aderenza, con protezione 

pesante fissa superiore.

.
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Normativa di Riferimento
UNI 11442

Elemento di tenuta in membrane flessibili posato in aderenza senza protezione pesante fissa 

superiore su pannelli termoisolanti vincolati meccanicamente

.
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Normativa di Riferimento
UNI 11442

Elemento di tenuta in membrane flessibili posato con fissaggio meccanico senza protezione 

pesante fissa o mobile superiore

.
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Normativa di Riferimento
E marcatura CE dei fissaggi

• ETAG 006 stabilisce le caratteristiche che i 

fissaggi meccanici devono avere per essere 

considerati conformi.

• In relazione a quanto previsto nell'ETAG006 

vengono realizzati degli specifici ETA 

(European Technical Approval)
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Marcatura CE dei fissaggi
Cosa permette di ottenere un ETA
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1) Numero dell'ETA

2) Proprietario della certificazione

3) Tipologia e utilizzo del prodotto da 

costruzione

4) Sede di produzione

Marcatura CE dei fissaggi
Come è fatto un ETA

1

2

3

4
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• Descrizione tecnica dei prodotti

Marcatura CE dei fissaggi
Cosa contiene l’ETA

• Destinazione d’uso

• Caratteristiche

• Resistenza alla corrosione
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Marcatura CE dei fissaggi
Cosa contiene l’ETA
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Definizione della resistenza
Singolo punto di fissaggio

Pull-through

Plac./Manicotto –
Membrana

• ETA

• Tests interni

• UNI 11442

Pull-over

Fissaggi–Plac./Manicotto

• Tests ETA

• Tests interni

Pull-out
Fissaggio –
Supporto

• ETA tests

• Tests interni

• Tests in cantiere

Valore inferiore  Valore di progetto
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Definizione della resistenza
TEST - ETAG
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Definizione della resistenza
TEST - ETAG
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Definizione della resistenza
TEST – Factory mutual
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Definizione della resistenza
Factory mutual
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Roof Calculator
Servizio di calcolo
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Roof Calculator
Servizio di calcolo - Esempi

Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 IR2.pdf

Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld.pdf

Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld 2.pdf

Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld Roma.pdf

Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 IR2.pdf
Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld.pdf
Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld 2.pdf
Calculation-TEST-ASSIMP-04-06-2019 Isoweld Roma.pdf
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• SFS intec offre test di estrazione del 

fissaggio meccanico in cantiere.

• Questi test vengono condotti al fine di 

verificare la validità del supporto e misurare

un valore specifico per la combinazione di 

fissaggio/supporto presente in loco, se non 

già presente nel nostro database, da 

utilizzare per il calcolo ad estrazione del 

vento.

SFS intec
Test di estrazione
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• Resistenza alla corrosione secondo ETAG 

006 – D 3.1

• Per i fissaggi zincati, rivestimento in 

Durocoat®

• Resistenza dei fissaggi a 15 cicli Kesternich

SFS intec
Resistenza alla corrosione
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• Rilasciata su richiesta del cliente

• A seconda del materiale e dell'applicazione, 

la durata è di 10, 15, fino a 20 anni.

SFS intec
Garanzia



41

Coperture piane
Sistemi di fissaggio

isofast® isotak® isoweld®
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Coperture piane
Sistemi di fissaggio

 isofast®

vite + placchetta

 isotak®

vite + manicotto

+ +

vite + manicotto + placchetta

+

+

 isoweld®

vite + placchetta
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• Fissaggio completamente metallico, in 

acciaio al carbonio/acciaio inox

• Il filetto sottotesta evita lo scorrimento della 

placchetta sulla vite

• Elimina il pericolo di punzonamento della 

membrana.

Sistemi di fissaggio
Isofast
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• Manicotto in polipropilene più vite in acciaio 

al carbonio/acciaio inox

• Minore trasmittanza termica grazie al 

materiale plastico

• Riduce i ponti termici

• Il design dei due componenti permette lo 

scorrimento del manicotto sulla vite, 

eliminando il rischio di punzonamento

• Soluzione economicamente vantaggiosa 

per spessori elevati di isolante

Sistemi di fissaggio
Isotak
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Sistemi di fissaggio
Isotak
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• FISSAGGIO AD INDUZIONE

• Fissaggio indipendente dalla larghezza della membrana

• Sufficiente un'unica larghezza di membrana per l'intera copertura

• Nessun fissaggio extra per il materiale isolante

• Saldature delle sormonte delle membrane di dimensione ridotta

• L'impermeabilità della copertura è svincolata dallo stato di avanzamento del 

fissaggio

• Meno punti di fissaggio

• FISSAGGIO IN CIMOSA (SORMONTE DELLE MEMBRANE)

• Necessarie membrane di larghezze diverse

• Necessario fissaggio ulteriore per il materiale isolante

• Penetrazione della membrana

• L'impermeabilità della copertura è vincolata allo stato di avanzamento del fissaggio

• Più punti di fissaggio

Sistemi di fissaggio
Isoweld
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Sistemi di fissaggio
Isoweld

Fissaggio in Cimosa Fissaggio ad induzione

 isoweld®
 isofast®

 isotak®
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Sistemi di fissaggio
Come individuare il giusto fissaggio?

Indice generale Indice applicazioni Indice dei prodotti
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Sistemi di fissaggio
Quali informazioni sono presenti?

Informazioni tecniche Accessori Informazioni d'ordine
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Sistemi di fissaggio
Supporti in lamiera

Materiale

 Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Placchette

Tipo Dimensione

IF 70 x 70 mm 

Tipo Dimensione

IR 82 x 40 mmFissaggio

 IR2-4,8xL

 IR3-4,8xL

 Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)
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Sistemi di fissaggio
Supporti in lamiera

Schema delle

sollecitazioni

Resistenza del fissaggio

Posizione a 180 kg

Placchetta IR 82 x 40Filetto sotto-testa

Evita il punzonamento

della membrana

Evita lo scorrimento

della placchetta
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Sistemi di fissaggio
Supporti in lamiera

Materiale

 Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Manicotto

Tipo Dimensione

RP45xL

 Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

Fissaggio 

 BS-4,8xL
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Sistemi di fissaggio
Attenzioni Progettuali

Nuova norma UNI 11442

La resistenza a compressione del 10% della 

deformazione, misurata su elementi isolanti 

semplici o compositi, deve essere maggiore od 

uguale a 150 kPa su superfici calpestabili in 

fase di esecuzione e/o esercizio.

Diversamente, sarà necessario utilizzare 

fissaggi a placchetta vincolata sottotesta o 

con fissaggi meccanici composti da

vite - manicotto
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Sistemi di fissaggio
Supporti in lamiera

Materiale

 Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Manicotto

Tipo Dimensione

FI-R-20xL

Fissaggio 

 BS-4,8xL

 BS-6,1xL

 Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

Placchetta

Tipo Dimensione

FI-P-16,0

FI-P-6,8
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Sistemi di fissaggio
Attenzioni Progettuali

Nuova norma UNI 11442

Il vincolo degli elementi termoisolanti può 

avvenire per mezzo di idonei elementi di 

collegamento meccanico di tipo composito, 

costituiti da placchetta (manicotto) associata a 

vite o tassello, con superficie complessiva 30 

cm2.

Le placchette utilizzate per l’induzione 

possono essere considerate come vincolo 

meccanico per l’elemento termoisolante.
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Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS

Materiale

Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Placchette

Tipo Dimensione

ID 70 x 70 mm 

Tipo Dimensione

IRD 82 x 40 mm

Fissaggio DT 

 DT-4,8xL

 DT-6,3xL

Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

 Fissaggio 

TI-6,3xL
Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)
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Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS

 applicazione semplice con martello

 zona di contatto maggiorata all'interno del 

preforo

 sistema sicuro

 resistente alle vibrazioni

 non combustibile

 vecchia versione

 nuova versione 

"DT"



58

 Installazione con avvitatore

Smontabile

Profondità min. di inserimento: 20mm

Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS
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Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS

Materiale

Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Manicotto
Fissaggio DT 

 DT-4,8xL

 DT-6,3xL

Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

 Fissaggio 

TI-6,3xL
Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

Tipo Dimensione

R45xL mm
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Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS

Materiale Manicotto

Tipo Dimensione

R45xL mm

 Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

Fissaggio 

 TIA-T25-6,3xL
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Il sistema TIA di SFS intec è stato 

progettato per il fissaggio di 

membrane ed isolamento 

pendenzato su calcestruzzo.

La stessa combinazione 

fissaggio/manicotto può essere 

utilizzata con differenze di spessore 

fino a 100mm, ottimizzando l'impiego 

dei materiali in cantiere.

Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS
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Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS Materiale

 Acciaio inox 

Nr. 1.4401 (Classe A4)

Manicotto

Tipo Dimensione

FI-R-20xL

 Acciaio al carbonio

(rivestimento Durocoat)

Placchetta

Tipo Dimensione

FI-P-16,0

FI-P-6,8

Fissaggio 

 DT

 TI-T25

 TIA-T25
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Esempio:

KL, spessore serrabile richiesto:

120-240 mm

Combinazione:

3B = manicotto 105 + vite 90

KL copre 115 - 155

4D = manicotto 135 + vite150

KL copre 145 - 245

Sistemi di fissaggio
Supporti in CLS
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Sistemi di fissaggio
Struttura portante critica

Materiale

Placchette

 Chiodo: Acciaio al 

carbonio

 Corpo: Alluminio

Tipo Dimensione

ID 70 x 70 mm 

Tipo Dimensione

IRD 82 x 40 mm

Fissaggio 

 TPR-L-6,3xL
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Strutture portanti critiche

 acciaio sottile ≥ 0,50 mm

 alluminio sottile ≥ 0,60 mm

 calcestruzzo sottile

 pannello sandwich

 fibro cemento

Sistemi di fissaggio
Struttura portante critica
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Sistemi di fissaggio
Struttura portante critica

Materiale

Placchette

 Chiodo: Acciaio al 

carbonio

 Corpo: Alluminio

Tipo Dimensione

FI-P-6,8

Fissaggio 

 TPR-L-6,3xL



Accessori
Innovativi

70



Protezione 
anticaduta 
SFS
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Linea vita SFS
In breve

Montanti e piastra modulari: 
design versatile per adattarsi 

semplicemente al maggior numero di 

coperture – Un montante per tutto!

Assorbitore di energia:
protezione dell'utente e della 

copertura

Design flessibile ed a 

prova di errore l'errata 

installazione è impossibile

Sistema completamente in 

Inox: Inox Aisi 304 & 316

Dispositivo di aggancio 

Slyder: design semplice, 

permette il completo 

attraversamento della linea



• Piastra e montanti standard anche 

per rifacimenti con la posa sopra il 

pacchetto isolante, che non deve 

esere rimosso per l'installazione.

• In caso di danneggiamento od 

evento avverso, vengono sostituite 

solo le parti interessate.

Linea vita SFS

Modulare



L'assorbitore di energia brevettato riduce 

le sollecitazioni fino ad un massimo di       

6 kN trasmessi alla struttura

• Riduce le forze trasmesse alla struttura 

 minor numero di fissaggi

• Possibilità di installazione su supporti 

con caratteristiche inferiori

• Più operatori sulla stessa linea

• L'installazione errata è impossibile

Linea vita SFS

Assorbitore di energia brevettato



Linea vita SFS

Le differenze

• Posizionato ad INIZIO/FINE linea ed agli ANGOLI

• Elemento assorbitore

• Con estremità filettata M10

• Rondella Grigia

• Montante intermedio

• Posizionati a max 10 mt – limita la freccia del sistema

• Con estremità filettata M12

• Rondella Rossa



Progettato per gli accessori della linea 

vita SFS. Angoli e staffe intermedie 

sono completamente attraversabili.

Con la linea a distanza costante 

dal bordo, opero sempre in 

trattenuta per tutta la sua 

lunghezza senza ulteriori 

operazioni

Linea vita SFS

Slyder



Linea vita SFS

Piastra modulare – una piastra per tutte le coperture



• n. 4 barre filettate con ancora 
ribaltabile

Linea vita SFS

Piastra modulare – Lamiera di solaio



• n. 4 barre filettate ed ancorante 
chimico

• n.4 fissaggi per calcestruzzo 

MULTI MONTI

(direttamente su CLS)

Linea vita SFS

Piastra modulare – Calcestruzzo



• n. 10 manicotti di poliammide 

+

Fissaggio autorante per lamiera di 
solaio o fissaggio filettato per CLS

SFS Guardian Sleeve Tests.pdf

Linea vita SFS

Piastra modulare – Fissaggio per coperture Piane

SFS Guardian Sleeve Tests.pdf
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Linea vita SFS
Il nostro servizio

Progetto

Quantificazione del 

materiale

Fornitura Proposta di 

configurazione

Quantificazione del 

materiale

Fornitura

Progettazione presso 

studio esterno

Configurazione del 

sistema

Quantificazione del 

materiale

Fornitura

Modulo di richiesta offerta.PDF

Nome del progetto

Indirizzo

Costruzione della copertura

Punto di accesso

Aree interessate

Tipologia di sistema

Piante e prospetti
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Progetto:

• Istanbul Grand Airport

Applicazione

• 60'000 m2 di copertura a scatto

Soluzione

• Soter (versione personalizzata)

• Fissaggio non penetrante

• 3'000 montanti;18km di linea

• Formazione in loco

Partner: 

• Main contractor: IGA

• Installatore: Aden Meta

Grand Airport
Istanbul



Copertura sotto 
controllo
Sistema di rilevamento 

delle infiltrazioni d'acqua
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Contesto applicativo:
Condizioni ambientali estreme

Raggi UV Vento Pioggia Neve Grandine Variazioni di 
Temperatura

Carichi in fase di 
costruzione

Gelo
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Contesto applicativo
Condizioni ambientali estreme

Cedimenti

Elevati costi operativi

Mancato utilizzo

Danneggiamenti

Fermi produttivi

Ristrutturazioni
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• Dato 1: "La vita di un tetto piano può essere 

notevolmente estesa con mezzi semplici.

• Dato 2:

I costi di rifacimento sono sottostimati.

• Dato 3:

Anche coperture nuove hanno una o più perdite

• Dato 4:

Una copertura non verificata riduce il valore 

dell'edificio

Coperture piane
Dati Soluzione:

Rilevamento 

perdite –

Controllo 

integrato della 

copertura
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• UNI 11540:2014 - Linea guida per la 

redazione e corretta attuazione del piano di 

manutenzione di coperture continue 

realizzato con membrane flessibili per 

impermeabilizzazioni.

• Requisiti minimi

1. Manuale d'uso

2. Manuale di manutenzione

3. Programma di manutenzione

Normativa di riferimento
Manutenzione delle coperture

REPORTISTICA DI CONTROLLO

INFORMAZIONI 

NECESSARIE PER LA 

CORRETTA 

MANUTENZIONE DELLA 

COPERTURA
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Il sistema ha  componenti:

• Un rilevatore – sensore

• Un dispositivo di lettura – Scanner

• Un'interfaccia – Smartphone con APP

Rilevamento perdite 
Il sistema 
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1. Tagliare, con un semplice taglierino, una 

fessura di dimensioni minime 100x30mm 

nella parte inferiore del pannello isolante

2. Allargare leggermente la fessura, 

praticando un taglio di 45°

3. Posizionare il sensore fino al fondo della 

fessura, facendo attenzione al verso di 

inserimento

Rilevamento perdite
Sequenza di installazione

Sensore inserito nel pannello isolante

Verso di 

inserimento

Lato 

esposto

Lato inserito 

nel pannello
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1. Lana minerale – OK!

2. EPS / XPS – OK!

3. PIR / PUR – OK!

4. Pannelli con lamina metallica – Previa 

verifica del pacchetto e specifici 

accorgimenti (15x15cm circa di apertura 

della lamina metallica). 

Rilevamento perdite
Pannelli isolanti compatibili
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• La definizione della griglia di posa viene 

fatta tenendo conto di:
1. Dimensioni della copertura

2. Budget del progetto

3. Possibili danni e/o perdite (Sale server, 
archivi, farmaceutica, magazzini 
refrigerati…)

4. Scelta della committenza

• Indicazioni generali
1. Max 1 sensore per metro quadro

2. Fino a 1 sensore per 5 metri quadri

Rilevamento perdite
Griglia di posa 

Esempio di griglia di posa
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• Verifica lo stato della copertura 

semplicemente camminandoci sopra.

• Lo stato della copertura può essere 

controllato già in fase di costruzione.

• Se un sensore è bagnato, lo scanner 

interrompe la scansione e ne indica la 

posizione.

IMPORTANTE!

Il sensore distingue le infiltrazioni dalle 

condense naturali!

Rilevamento perdite
Controllo
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• Alla fine dell'operazione di controllo, è 

automaticamente generato un report con:
1. Progetto

2. Data

3. Numero totale di sensori

4. Numero di sensori asciutti

5. Numero di sensori non controllati

6. Numero di sensori bagnati

Rilevamento perdite
Report di verifica
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• Il sistema è molto semplice con solo 3 componenti (sensore, scanner a lungo raggio e smartphone)

• Adatto per nuove costruzioni e ristrutturazioni

• Nessun costo di manutenzione del sistema

• La standardizzazione internazionale sta assumendo sempre più il tema della manutenzione 

obbligatoria della copertura (in Italia con UNI 11540 : 2014)

• Con il rilevamento perdite SFS si possono ottenere punti per la certificazione LEED

Rilevamento perdite 
Quali sono i vantaggi?
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1. Sensore:

SFS Code: LD-WD1

Mat.Nr.: 1597525

Dimensioni: 100 x 28 x 1,5mm – Peso: 7 grammi

Temp. di funzionamento: -40°C - +85°C – Picco di 180 °C

Funzionamento > 25 anni

2. Scanner:

SFS Code: LD-HDEXA

Mat.Nr.: 1597254

Connessione tramite smartphone e APP dedicata

Rilevamento sensore fino a 8 metri in aria libera

Rilevamento perdite 
Dettagli
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1. Membrane:
1. TPO – OK!

2. PVC – OK!

3. EPDM – OK!

4. GUAINA BITUMINOSA – OK!

2. Applicazioni
1. Tetto Caldo

2. Pannelli fotovoltaici

3. Impianti in copertura

4. Tetto verde (Estensivo – max 25 cm)

5. Terrazze e balconi

6. Solai e pavimentazioni (Lettura fino a 8cm di calcestruzzo)

Rilevamento perdite 
Dettagli

Pannelli

Fotovoltaici

Tetto 

Caldo

Tetto 

Verde

Tetto 

Freddo

Riscaldamento 

a paviemnto Terrazze e 

balconi

Impermeabilizzazioni

Garage
Impianti 

idrici

Pavimentazione
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