EPDM: La scelta ideale per una copertura
ecologicamente sostenibile
Fin dal 1980 le membrane EPDM RubberGard® Firestone sono state installate su centinaia di migliaia di coperture, dai climi rigidi dell’Alaska a quelli desertici del Golfo
Arabico. Ad oggi oltre 1.000.000.000 di metri quadrati sono installati sui tetti in tutto
il mondo.
Negli anni, la membrana in gomma EPDM è diventata la scelta numero uno dei progettisti e degli impermeabilizzatori, sia per nuove coperture, sia per rifacimenti con o senza
rimozione del vecchio manto impermeabile.
Preso coscienza della necessità di un reale impegno ecologico, anche l’industria delle
costruzioni si sta sempre più impegnando ad operare in un’ottica di sostenibilità
ambientale, con soluzioni che non siano solo un buon investimento per la durabilità
della copertura, ma che anche riducano il consumo energetico e di risorse naturali e che
minimizzino l’impatto ambientale.
Per queste coperture “sostenibili” le membrane EPDM sono, senza alcun dubbio, la
scelta ottimale.

RubberGard® Firestone: La referenza nell’EPDM
La membrana EPDM RubberGard® Firestone è l’impermeabilizzazione ideale, di elevata
durabilità, per le coperture industriali e commerciali piane o a bassa pendenza. Il suo
successo mondiale è attribuibile ad una combinazione unica di caratteristiche superiori
e vantaggi:
•

Alta durabilità delle prestazioni

•

Grande flessibilità ed elasticità

•

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

•

Eccellente resistenza agli UV, all’ozono ed alle alte e basse temperature

•

Stabilità dimensionale

•

Limitato impatto ambientale

•

Ridotto costo del ciclo di vita.

Il rifacimento prematuro dell’impermeabilizzazione di una copertura rappresenta, pertanto, una catastrofe dal punto di vista ambientale ed economico per
l’implicazione di manodopera, trasporti e consumi energetici supplementari
per la rimozione e lo smaltimento dell’esistente (specialmente se non riciclabile)
e per la produzione del nuovo materiale e per la sua installazione.
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Considerando il ciclo di vita di un materiale da costruzione, il suo impatto
ambientale è principalmente attribuibile alla fase di produzione, rimane trascurabile durante il suo esercizio e diviene nuovamente importante quando verrà
rimosso e smaltito alla fine del suo ciclo di vita.
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Che cos’è che rende i sistemi impermeabili in EPDM
così ecologicamente sostenibili ?
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Considerando i suoi aspetti di durabilità, l’EPDM è ritenuto un materiale ad
altissime prestazioni:

Tempo

Anche dopo anni di esposizione, le membrane EPDM richiedono una minima o
nessuna manutenzione. Le membrane si possono sempre riparare, anche dopo
anni di servizio, usando il sistema con QuickSeam Tape e qualsiasi aggiunta o
modifica alla copertura (per esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici) può
essere integrata con gli accessori della serie QuickSeam.

Basso costo del ciclo di vita
Le caratteristiche suddette (minima o nessuna manutenzione, facilità di riparazione, la intrinseca durabilità) e il costo finale competitivo fanno sì che i sistemi
impermeabili in EPDM abbiano un costo del ciclo di vita veramente basso e
siano particolarmente interessanti come investimenti a lungo termine, molto di
più di tante altre membrane presenti sul mercato.
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Esercizio prolungato grazie alle riparazioni e
alle rinnovazioni.
E…se siamo in grado di sviluppare metodi affidabili per riparare o rinnovare
l’impermeabilizzazione, possiamo prolungare la vita utile della copertura e
ridurne l’impatto ambientale medio.
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L’EPDM è virtualmente immune all’ozono, alle radiazioni UV e
all’infragilimento a basse temperature. La sua struttura chimica è tale che
nella catena principale del polimero etilene-propilene non ci sono doppi
legami, punti deboli che potrebbero essere attaccati per ossidazione (ozono)
e dagli UV.
• Per il contenuto in nero fumo della membrana, le radiazioni UV vengono
assorbite e trasformate in calore, a cui l’EPDM resiste benissimo.
• La membrana EPDM è dimensionalmente stabile ed ha un comportamento
elastico, che gli permette di seguire i movimenti della struttura senza danneggiarsi. Pertanto, si può utilizzare nei climi più disparati, anche con elevate escursioni termiche.
• Essendo flessibile per sua natura, l’EPDM non contiene plastificanti e non c’è
il pericolo di infragilimento nel tempo per la loro perdita o la migrazione.
Le caratteristiche della membrana EPDM rimangono stabili e non cambiano,
se non minimamente, nel tempo, fornendo la soluzione per una copertura
sostenibile.
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Comunque, se si riesce ad aumentare la durabilità di una copertura, non solo si
allunga il suo periodo utile di servizio, ma anche si riduce l’impatto ambientale
medio.

Coperture Ecologiche
Membrana amica dell’ambiente
L’EPDM è un materiale inerte con un impatto ambientale limitato sia durante la produzione
che l’installazione e l’esercizio. La produzione iniziale della membrana ha una bassa energia
incorporata (cioè la quantità di energia necessaria per produrre e migliorare il prodotto,
dall’estrazione dei materiali, alla estruzione e all’installazione). Inoltre, molti altri prodotti
(pulitori, primer, adesivi) sono stati messi a punto per l’uso con le membrane EPDM, per ridurre
l’emissione di sostanze volatili durante l’installazione.
Analisi hanno dimostrato che le membrane EPDM non rilasciano sostanze tossiche, permettendo
la raccolta e l’uso dell’acqua piovana per uso domestico. Un rapporto dell’istituto belga BECEWA
giunge alle seguenti conclusioni: “Dopo esposizione alla membrana EPDM RubberGard
Firestone l’acqua risponde agli standard di base ecologici per l’acqua di superficie e non ci sono
crescite anormali di germi. L’acqua può essere usata per gli usi domestici (toilette, lavatrici, ecc.)
Inoltre, al termine del suo servizio la membrana può essere riciclata e riusata, per esempio, in
stuoie per camminamenti di protezione sulle coperture e nelle asfaltature stradali.
La Firestone ha attualmente in corso un programma per il riciclaggio dell’EPDM.

Benefici di una membrana di colore nero.
Nelle regioni in cui le giornate di riscaldamento superano quelle di condizionamento, una
membrana in EPDM nero può aiutare a risparmiare energia e ridurre l’emissione carbonica
associata. In generale, in quei fabbricati in cui la maggior parte dell’energia spesa è per
il riscaldamento degli ambienti, una membrana in EPDM nero installata sopra un tetto
idoneamente isolato sarà sicuramente di maggior beneficio da un punto di vista energetico di
una membrana bianca riflettente.

Tetti verdi estensivi
Per la sempre maggior sensibilità verso l’ambiente di progettisti e committenti, i tetti verdi
stanno diventando sempre più parte integrante del nostre paesaggio. I vantaggi ecologici
dell’EPDM, le sue caratteristiche fisiche e chimiche e la sua aspettativa di vita fino a 50 anni,
fanno di questa membrana una soluzione perfetta per le applicazioni in tetti verdi estensivi.

Coperture fotovoltaiche
Inoltre, i sistemi impermeabili EPDM possono essere facilmente combinati con qualsiasi tipo di
pannello solare o con lamine fotovoltaiche.
Le coperture con sistemi solari permettono un notevole risparmio sui costi energetici ed una
riduzione delle emissioni carboniche, con un grande aiuto alla sostenibilità ambientale.

Conclusioni
Moli fattori contribuiscono a fare un sistema ecologicamente sostenibile, inclusi una progettazione
appropriata, la qualità dei materiali ed una corretta installazione. Le prestazioni eccellenti e l’elevata
durabilità dell’EPDM, il basso costo del suo ciclo di vita e le superiori caratteristiche di resistenza
all’invecchiamento per esposizione agli agenti atmosferici, riducono la domanda a lungo termine
di risorse naturali e fanno di questa membrana la miglior soluzione per una copertura ad alta
sostenibilità ambientale.

Test e Studi
La sostenibilità dell’EPDM è stata comprovata da test estensivi e da vari studi indipendenti

Nessuna crepa o cavillatura
Le membrane RubberGard EPDM sono state sottoposte ad invecchiamento artificiale
esponendo i campioni in una macchina a QUV fluorescente per invecchiamento accelerato. I
requisiti standard per le membrane EPDM prevedono che non ci siano cavillature o crepe dopo
4.000 ore di esposizione. Le membrane Firestone sono state testate in tale apparecchiatura per
10.000 ore senza alcun segno di cavillature o crepe.
Inoltre, nel test EMMA (Equatorial Mounted Mirrors Ageing, dove il sole equatoriale viene
concentrato sulla membrana usando specchi) le membrane EPDM Firestone sono state esposte
a 2.000.000 Langley (equivalenti a circa 20 anni di “normale” esposizione).

Durabilità eccezionale
Considerando l’invecchiamento naturale delle membrane in esercizio, lo studio fatto da Tim
Trial, Ross Robertson e Brian Gish “Membrane EPDM per coperture: revisione delle prestazioni
a lungo termine” ha dimostrato che le resistenze a trazione e allo strappo di membrane con
20-25 anni di servizio su coperture zavorrate e coperture a vista superano i requisiti minimi
previsti sia per le membrane nuove che per quelle invecchiate a caldo.

La prima copertura in EPDM Firestone, installata
nel 1980 nel Wisconsin, USA, e attualmente in
esercizio.

Ad ulteriore dimostrazione della durabilità delle membrane EPDM, il recente studio “Valutazione
della vita utile delle membrane EPDM su coperture”, condotto dall’SKZ (Süddeutsche KunstoffCentrum) di Würzburg , Germania, ha mostrato che la vita utile di una membrana correttamente
prodotta può essere tranquillamente considerata di oltre 50 anni, nelle condizioni climatiche
dell’Europa Centrale.
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Il Green Team Inc. è una società di consulting strategico, specializzata sui problemi dell’industria delle
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Otto principali tipi di membrane vengono scelte e valutate. Da questo confronto, la membrana
EPDM è risultata essere il prodotto più ecologicamente valido. Uno studio LCA in corso del
Green Team Inc. analizza la tossicità e l’impatto di varie membrane sintetiche e bituminose
sul clima, l’atmosfera e l’acqua. Risultati preliminari mostrano che le membrane EPDM hanno
minor impatto ambientale rispetto a quelle in SBS, PVC e TPO.
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L’Istituto Olandese per le Costruzioni Ecologiche e Biologiche (NIBE) pubblica, su base annuale,
una comparazione fra vari prodotti per le costruzioni ed il loro impatto ambientale. In questo
rapporto i materiali da costruzione vengano valutati per un periodo di previsione di 75 anni.
Due principali aspetti vengono presi in considerazione: il costo per metro quadrato di materiale
installato e i costi ambientali nascosti (emissioni, materie prime, trasporti, ecc.)
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Analisi del ciclo di vita

Emissioni

Costi ambientali nascosti

Sebbene questi studi conducano a conclusioni di carattere generale, danno un’indicazione di
che cosa ci si può aspettare sulla base di esperienze sul campo con membrane EPDM.

8

costruzioni, più specificamente sulle progettazioni sostenibili e sulle questioni ambientali.

Membrana a basso impatto ambientale
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Building the future. Ott. 1996
“l’alternativa …le membrane
sono fatte di gomma EPDM
(etilen, propilen, diene
monomero)””

Green Building Digest. N. 14
“Comparato con le altre
membrane impermeabili, il
monostrato in EPDM è il
miglior acquisto per la sua
elevata durabilità e la sua
riciclabilità”
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Già in passato, Greenpeace e la rivista “Green Building Digest” avevano messo le membrane
EPDM in cima alla loro lista delle “membrane a basso impatto ambientale”.

