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La presente relazione

•	 si	riferisce	soltanto	al	prodotto/sistema	e	al	campione	ivi	indicati	e	descritti
•	 si	riferisce	solo	alle	prove	specificate	e	alle	condizioni	di	prova	ivi	descritte
•	 è	rilasciata	solo	per	la	società,	impresa,	organizzazione	o	persona	indicata	nel	presente	documento;	nessun’altra	società,	

impresa,	organizzazione	o	persona
•	 può	ritenere	o	sostenere	che	la	presente	relazione	sia	stata	rilasciata	a	lei/essa
•	 deve	essere	letta,	presa	in	considerazione	e	utilizzata	integralmente:	in	caso	contrario,	potrebbe	risultare	fuorviante	e	

incompleta
•	 è	una	proprietà	intellettuale	del	BBA
•	 è	soggetta	alla	legge	inglese.

I	materiali,	campioni,	informazioni,	dati	o	documenti	forniti	al	BBA	non	sono	stati	verificati,	salvo	diversamente	indicato.
Pubblicazioni,	documenti,	specifiche	e	materiali	analoghi	a	cui	si	fa	riferimento	nel	presente	documento	sono	quelli	aggiornati	
alla	data	di	emissione	della	presente	relazione,	salvo	diversamente	indicato.

Il	BBA	ha	applicato	la	dovuta	competenza,	l’impegno	e	la	diligenza	nella	preparazione	della	presente	relazione,	tuttavia	non	
esistono garanzie date o implicite.

Rilasciando	la	presente	relazione,	il	BBA	non	è	responsabile	ed	è	escluso	da	ogni	responsabilità	verso	qualsiasi	società,	
organizzazione	o	persona;	per	tutte	le	questioni	derivanti	direttamente	o	indirettamente	da:
•	 la	presenza	o	l’assenza	di	qualsiasi	brevetto,	di	proprietà	intellettuale	o	diritti	simili	sussistenti	nel	prodotto/sistema
•	 le	singole	installazioni	del	prodotto/sistema,	compresa	la	loro	natura,	progettazione,	metodi,	prestazioni,	lavorazione	e	

manutenzione
•	 qualsiasi	lavoro	e	costruzione	in	cui	il	prodotto/sistema	è	installato,	compresa	la	loro	natura,	progettazione,	metodi,	

prestazioni,	lavorazione	e	manutenzione
•	 qualsiasi	perdita	o	danno,	comprese	le	lesioni	personali	causate	in	qualunque	modo	dal	prodotto/sistema,	compresa	la	

fabbricazione,	la	fornitura,	l’installazione,	l’uso,	la	manutenzione	e	la	rimozione.

La	presente	relazione	non	costituisce	né	indica	alcuna	approvazione,	certificazione	o	omologazione	del	prodotto/sistema.
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1 Introduzione

I	sopralluoghi	descritti	nella	seguente	relazione	sono	stati	effettuati	al	fine	di	esaminare	e	commentare	le	prestazioni	in	uso	
delle	membrane	Derbigum	di	cui	al	certificato	86/1593,	per	quanto	riguarda	l’aspetto,	le	condizioni	e	gli	agenti	atmosferici	/	le	
caratteristiche	di	invecchiamento,	ecc.

2 Tetti sottoposti a studio

2.1 Ispezione del sito esistente – Sito A.

Indirizzo del sito Arcelor-Mittal DK (Dunkerque) Rue 
du Comte Jean 59760, Francia

Dettagli del sito (tipo, condizioni generali 
di costruzione ed età approssimativa)

Ambiente industriale, aperta campagna/marina. Laminatoi per la 
lavorazione dell’acciaio a caldo. L’edificio era generalmente in buone 
condizioni anche se il rivestimento del tetto (acciaio inossidabile) 
presentava segni di corrosione dovuta ai fumi acidi e al vapore 
acqueo utilizzati nei processi. L’edificio è lungo circa 1 km.
Il tetto è in acciaio ondulato, con un pannelo in fibra che fornisce una 
superficie di incollaggio e la membrana incollata a freddo sul pannello 
in un unico elemento. Nessuno strato di controllo del vapore e nessun 
isolamento.
Il tetto è ben mantenuto.

Data di installazione e quantità 
approssimativa di prodotto applicata 
(m2)

Tetti installati tra il 1975 e il 1990, ma le aree ispezionate risalgono 
agli anni tra il 1975 e il 1977. Area del tetto pari a
260.000 m2.

Il sistema è rimasto a tenuta idraulica:
Sono state eseguite manutenzioni 
o riparazioni post-installazione sin 
dall’applicazione originale:

Sì
Sì, alcune riparazioni con pezze dovute a danni alla membrana 
causati da detriti mossi dal vento.
La grondaia non era stata rivestita originariamente, ma è stata 
impermeabilizzata successivamente e quindi la sovrapposizione dei 
dettagli è verso l’alto e non verso il basso come consueto.

Commento sulla stabilità dimensionale Nessun movimento significativo nelle giunzioni; le creste sono state 
rafforzate con una striscia supplementare per garantire che non si 
verificassero problemi durante il servizio a causa del ritiro.

Commento sull’aspetto generale del 
prodotto, in particolare:
Qualità di adesione e di fissaggio su / 
intorno al sistema
dettagli, ecc., oltre a qualsiasi prova 
di tenuta della superficie all’azione del 
vento, eventuali segni di usura, danni da 
urti, delaminazione, bolle, sfarinamento, 
forature, spaccature o screpolature, ecc.:
Fornire fotografie / disegni se del caso:

Buona adesione, nessuna bolla, nessun danno diverso da quelli 
indicati e causati dai detriti mossi dal vento, nessuna usura. L’area 
che ha subito danni da urti indicata e marcata per la riparazione 
durante la visita.

Vedere più avanti.

Presenza di alghe/funghi: Alcune leggere escrescenze di muschio nei dettagli.

Condizione della finitura in graniglia/
della vernice riflettente solare

N/A

Tipo e qualità del drenaggio + sono 
presenti ristagni d’acqua:

Drenaggio in direzione della grondaia centrale.
Nessun altro sistema diverso dalla grondaia, i tetti sono 
opportunamente inclinati.



Foto 1 – Panoramica del sito A

Foto 2 – Panoramica del sito A



Foto 3 - Esempio di dettagli del sito A

Foto 4 - Esempio di riparazioni con pezze del sito A



2.2 Ispezione del sito esistente – Sito B.

Indirizzo del sito ARCELOR-MITTAL MK (Mardyck)
1 Route de Spycker, 59760 Grande-Synthe,
Mardyck, Francia (5 km da Dunkerque)

Dettagli del sito (tipo, condizioni generali di 
costruzione ed età approssimativa)

Ambiente industriale, aperta campagna, un paio di 
chilometri dalla costa. Impianto di sagomatura a freddo 
dell’acciaio.
Il tetto è in acciaio ondulato, con un pannello di fibra 
che fornisce una superficie di adesione e la membrana 
incollata a freddo sul pannello in un unico elemento. 
Nessuno strato di controllo del vapore e nessun 
isolamento.
Il tetto è ben mantenuto.

Data di installazione e quantità approssimativa di 
prodotto applicata (m2)

1973
Area del tetto pari a 225.000 m2

Il sistema è rimasto a tenuta idraulica:
Sono state eseguite manutenzioni o riparazioni 
post-installazione sin dall’applicazione originale:

Sì
Piccole riparazioni con pezze

Commento sulla stabilità dimensionale Accettabile

Commento sull’aspetto generale del prodotto, in 
particolare:
Qualità di adesione e di fissaggio su / intorno al 
sistema
dettagli, ecc., oltre a qualsiasi prova di tenuta 
della superficie all’azione del vento, eventuali 
segni di usura, danni da urti, delaminazione, bolle, 
sfarinamento, forature, spaccature o screpolature, 
ecc.:
Fornire fotografie / disegni se del caso:

Armatura in velo di vetro superficiale con alcune fibre 
rotte. Alcune bolle ma non grandi. Nessuna sbavatura. 
Dettagli accettabili.
Vedere più avanti.

Presenza di alghe/funghi: Una piccola quantità di licheni che crescono sulle 
superficie della membrana, nessun danno causato.

Condizioni della finitura in graniglia/della vernice 
riflettente solare

N/A

Tipo e qualità del drenaggio + sono presenti 
ristagni d’acqua:

Drenaggio in direzione della grondaia centrale. La solo 
acqua stagnante si trova nella grondaia.



Foto 1 – Panoramica del sito B

Foto 2 – Panoramica del sito B



Foto 3 – Armatura in velo di vetro visibile

Foto 4 - Bolle



2.3 Ispezione del sito esistente – Sito C.

Indirizzo del sito Motor Parts
Chaussée de Mons 472
1600, Sint-Pieters-Leeuw
Belgio

Dettagli del sito (tipo, condizioni generali di 
costruzione ed età approssimativa)

Magazzino commerciale. Aperta campagna.
Sopporto di calcestruzzo prefabbricato.
Il tetto è ben mantenuto.

Data di installazione e quantità approssimativa di 
prodotto applicata (m2)

1983
Circa 3000 m2

Il sistema è rimasto a tenuta idraulica:
Sono state eseguite manutenzioni o riparazioni 
post-installazione sin dall’applicazione originale:

Sì
Alcune riparazioni recenti riguardano l’armatura 
in velo di vetro le cui fibre sembrano rotte, tuttavia 
si trattava di un problema estetico piuttosto che di 
impermeabilizzazione.

Commento sulla stabilità dimensionale Nessun movimento significativo nelle giunzioni.

Commento sull’aspetto generale del prodotto, in 
particolare:
Qualità di adesione e di fissaggio su / intorno al 
sistema
dettagli, ecc., oltre a qualsiasi prova di tenuta 
della superficie all’azione del vento, eventuali 
segni di usura, danni da urti, delaminazione, bolle, 
sfarinamento, forature, spaccature o screpolature, 
ecc.:
Fornire fotografie / disegni se del caso:

Armatura in velo di vetro superficiale con alcune fibre 
rotte. Nessuna bolla o sbavatura nel tetto principale. 
Alcune spaccature notate a valle, ma non profonde. 
Alcune riparazioni con pezze.
Il secondo tetto sul sito, di età sconosciuta, presenta 
una serie di bolle.

Vedere più avanti.

Presenza di alghe/funghi: Crescita di licheni sulla superficie della membrana, 
nessun danno causato alla membrana.

Condizione della finitura in graniglia/della vernice 
riflettente solare

N/A

Tipo e qualità del drenaggio + sono presenti 
ristagni d’acqua:

Scarichi del tetto normali.
Alcune tracce di acque stagnanti.



Foto1 - Sito C

Foto 2 - Sito C esempio di crescita di licheni sulla membrana



Foto	3	–Sito	C	–	Armatura	di	velo	vetro	con	alcune	fibre	rotte



2.4 Ispezione del sito esistente – Sito D.

Indirizzo del sito AB Lease
Chaussée de Mons 472
1600, Sint-Pieters-Leeuw
Belgio

Dettagli del sito (tipo, condizioni generali di 
costruzione ed età approssimativa)

Autosalone commerciale. Aperta campagna.
Supporto di mattoni, con rinforzo in tondino di acciaio 
e malta, nessun isolamento.
Il tetto non è stato sottoposto a manutenzione 
negli ultimi 15 anni, ma sono state effettuate 
riparazioni  nelle ultime settimane.

Data di installazione e quantità approssimativa di 
prodotto applicata (m2)

1974
Circa 500 m2

Il sistema è rimasto a tenuta idraulica:
Sono state eseguite manutenzioni o riparazioni 
post-installazione sin dall’applicazione originale:

Sì
Riparazioni recenti alla scossalina, al lucernario e ad 
alcuni punti del tetto

Commento sulla stabilità dimensionale Nessun movimento significativo nelle giunzioni.

Commento sull’aspetto generale del prodotto, in 
particolare:
Qualità di adesione e di fissaggio su / intorno al 
sistema
dettagli, ecc., oltre a qualsiasi prova di tenuta 
della superficie all’azione del vento, eventuali 
segni di usura, danni da urti, delaminazione, bolle, 
sfarinamento, forature, spaccature o screpolature, 
ecc.:
Fornire fotografie / disegni se del caso:

Armatura in velo di vetro superficiale con alcune fibre 
rotte. Un certo numero di bolle visibili e alcune pieghe 
durante l’installazione originale.
Questo tetto è il più complicato dei quattro dal punto 
di vista dei dettagli; ha tre superfici, quella centrale è 
la più bassa e tutta l’acqua piovana si accumula qui 
prima di essere drenata.

Vedere più avanti.

Presenza di alghe/funghi: Crescita di licheni sulla superficie della membrana, 
nessun danno causato alla membrana.

Condizione della finitura in graniglia/della vernice 
riflettente solare

N/A

Tipo e qualità del drenaggio + sono presenti 
ristagni d’acqua:

Due scarichi dal tetto inferiore, le altre parti del tetto 
scaricano verso l’area inferiore.
Alcune tracce di acque stagnanti.



Foto 1 - Sito D

Foto 2 - Sito D



Conclusioni

L’ispettore	riferisce	che	le	membrane	erano	in	buone	condizioni,	con	piccoli	segni	di	usura	del	rivestimento	
sulla	superficie.

In	conclusione,	le	membrane	Derbigum	nere	(note	anche	come	Derbigum	SP	4	FR),	se	usate	in	conformità	
con	il	certificato	BBA	86/1593	e	le	linee	guida	Derbigum,	possono	fornire	un	buon	rendimento	come	
membrane per tetti con un ciclo di vita di almeno 40 anni.


