
 21 APRILE 2017 presso Naturalia-Bau  

WORKSHOP: Tenuta all'aria e 
impermeabilizzazione traspirante 

IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE   
La tenuta all´aria nei sistemi di isolamento evoluti è ormai un obbligo. Per molti 
tecnici ed imprese non è chiaro quali possono essere i danni creati da una posa 
non corretta in quanto viene trascurata la progettazione e la corretta realizzazione.  
Naturalia-BAU con questo modulo intende approfondire la conoscenza dei sistemi 
di tenuta all´aria e l´importanza della loro progettazione che, di conseguenza, porta 
a più corrette e semplici modalità di esecuzione.  
 
PARTE TEORICA:  
✔ Perchè fare la tenuta all´aria?  
✔ Perché non è più corretto chiamarla barriera al vapore?  
✔ Individuare l´elemento di tenuta all´aria nel progetto  
✔ Definizione dei punti notevoli dell´intervento: collegamenti, attacchi, solai  
✔ Caratteristiche e confronti dei prodotti da utilizzare (guaine, nastri, mastici ed 
accessori)  
✔ Soluzioni per strutture in legno ed in muratura  
✔ Interventi specifici: serramenti e impianti  
✔ Come verificare il proprio lavoro?  
 
PARTE PRATICA (WORKSHOP):   
La parte pratica è finalizzata a trasmettere la conoscenza specifica dei prodotti e 
delle loro caratteristiche, molto importante per i progettisti e direttori lavori per 
capire in quale modo viene eseguito un intervento, al fine di poterlo progettare in 
modo corretto e sicuro, nonchè per applicatori, al fine di conoscere le numerose 
possibilità per eseguire un lavoro a regola d’arte.  
 
✔ Fissaggio e sigillatura della guaina  
✔ Prove di nastratura con proclima Tescon Vana  
✔ Sigillatura sui serramenti: finestra a filo esterno, finestra a metà spessore  
✔ Sigillatura su trave passante  
✔ Sigillatura su tubi, cavi e passaggi multipli  
✔ Verifica dell´intervento 
 
 

 



 

WORKSHOP: Tenuta all'acqua e al vento  

IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE   
I sistemi di impermeabilizzazione traspirante per tetti e facciate stanno avendo una 
importante evoluzione. La recente “stagione delle piogge” ha messo in luce i limiti 
dei vecchi manti multistrato con membrana microporosa, la complessità dei tetti e 
le condizioni di cantiere richiedono sempre più prodotti e tecniche ad alta 
prestazione sia per la tenuta all´acqua, la resistenza alla pioggia e ai raggi UV.  
I nuovi prodotti con membrana monolitica sono la prima risposta alle esigenze di 
durabilità, le guaine monostrato una efficace, sicura e testata soluzione per 
l´impermeabilizzazione di tetti e facciate complicati.  
La conoscenza dei materiali e delle diverse tecniche di posa, (nastratura, 
incollaggio o saldatura) facilitano la corretta progettazione del sistema.Esempi di 
studio di dettaglio e soluzione con accessori specifici consentono un intervento 
sicuro.  
 
PARTE TEORICA:   
✔ Impermeabilizzazione traspirante: tenuta all´acqua, permeabilità al vapore, 
resistenza ai raggi UV ed alla pioggia battente.  
✔ Differenza tra guaine multistrato con membrana multistrato o monolitica  
✔ Le guaine monostrato Stamisol  
✔ Progettazione dell´impermeabilizzazione: pendenza del tetto, manto di 
copertura, finestre e impianti  
✔ differenze di posa tra nastratura, incollaggio e saldatura a caldo  
✔ esempi di ventilazione e scelta del manto di copertura  
 
PARTE PRATICA (WORKSHOP):   
La parte pratica si concentra sulla conoscenza dei manti monostrato Stamisol, la 
struttura fisica, le resistenze meccaniche e la reazione al fuoco.  
Prova e verifica dell´incollaggio a freddo e della saldatura del sistema PACK 500. 
Impermeabilizzazione dei punti notevoli: camino, finestra, tubo rotondo. 
Conoscenza ed applicazione degli accessori: telo di raccordo, collante N55 e 
mastice AS.  
 
✔ Fissaggio e incollaggio di Stamisol DW con N55  
✔ Fissaggio e saldatura di Stamisol PACK 500  
✔ Utilizzo del telo di raccordo per camini e finestre  
✔ Elementi preformati per tubi rotondi  
✔ Utilizzo di Stamcoll AS per giunti elastici e piccoli passaggi  
✔ Guarnizioni per chiodi, viti o profili metallici  


