
LA NUOVA TECNICA DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI BACINI IDRAULICI CON MEMBRANA BITUMINOSA STRUTTURALE IN OPERA

IL BREVETTO ‘MBSM’ DI CEA COOPERATIVA EDILE APPENNINNO E PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING

L’impiego dei leganti e dei conglomerati bituminosi non si limita alle sole applicazioni in 

campo stradale, ma, nel corso degli anni, ha interessato anche l’ingegneria idraulica 

specialmente nella realizzazione degli invasi artificiali e dei fronti delle dighe. 

L'Impresa CEA e Pavenco hanno sviluppato e brevettato una nuova tecnologia per 

l’impermeabilizzazione degli invasi idraulici denominata Modified Bitumen Sealing 

Membrane (MBSM), appllicata per mezzo di un macchinario appositamente realizzato.

MBSM è una membrana bituminosa strutturale realizzata in opera ed è composta 

da bitume modificato e aggregati che vengono stesi simultaneamente a formare 

uno strato di copertura e impermeabilizzazione della superficie del paramento.

Il bitume viene steso a temperature comprese tra 175 

e 190°C e, grazie alla sua natura modificata, aderisce 

alla superficie esistente formando un velo continuo. 

In modo simultaneo, gli aggregati vengono applicati 

per caduta da una spandigraniglia automatica, 

aderendo a loro volta al bitume ancora caldo per 

creare lo scheletro litico strutturale

La composizione del MBSM viene caso per caso studiata in laboratorio a seguito di una preventiva 

indagine sullo stato del paramento da risanare, modificandone la curva granulometrica, la natura 

petrografica degli aggregati e il quantitativo di bitume necessario per l’impermeabilizzazione.

Il macchinario è in grado di muoversi 

autonomamente sul paramento inclinato. La 

barra spruzzatrice, la spandigraniglia, la 

tramoggia degli inerti e la cisterna riscaldata del 

bitume poggiano su un pianale a livellamento 

orizzontale automatico.

Studi di laboratorio hanno 

dimostrato che la 

sovrapposizione di 3 strati di 

MBSM equivalgono ad uno 

strato in  conglomerato 

bituminoso da 3 cm

Nella configurazione del prototipo 

realizzato, il macchinario è in grado di 

affrontare pendenze fino al 1:1,7.

FASI DI LAVORO
1. pulizia della superficie della parete dell'invaso;

2. idrodemolizione del sigillante esistente fino a 

scarificare il conglomerato bituminoso esistente per 1 cm;

3. ripristino delle fessure con sigillante bituminoso;

I controlli post-operam eseguiti sulle carote estratte dal pacchetto di impermeabilizzazione hanno dimostrato la perfetta 

aderenza della membrana alla superficie e la totale assenza di vuoti residui.

L'utilizzo di bitumi modificati ad alte prestazioni conferisce alla membrana strutturale, rispetto ad un tradizionale manto di 

sigillatura, una maggior resistenza alle variazioni termiche, maggior stabilità, maggior adesione e maggior resistenza 

all’ossidazione e all’invecchiamento. 

La tecnologia MBSM, per le sue caratteristiche impermeabilizzanti e di resistenza, si pone come valida alternativa rispetto alle 

tradizionali pratiche costruttive che prevedono l'utilizzo di conglomerato bituminoso e mastice, permettendo un notevole 

beneficio sia in termini di tempi di realizzazione sia in termini di logistica di cantiere.

La prima applicazione della membrana MBSM è avvenuta nel 

bacino idrico di Presenzano (CE), dove risiede una delle più 

importanti centrali idroelettriche di ENEL. L'impianto è costituito 

da due bacini dalla capacità di circa 6 milioni di mc cadauno e 

un dislivello relativo tra gli stessi di circa 500 m.
Dopo 30 anni di esercizio, a seguito delle perdite d’acqua 

attribuibili al degrado del manto in conglomerato bituminoso,
Enel ha previsto la completa 

rimozione dello strato di sigillo in 

mastice bituminoso e il 

rifacimento dello strato in 

conglomerato bituminoso sui 

paramenti inclinati.

4. stesa della membrana MBSM eseguita in due strati sovrapposti;

5. rullatura dopo ogni applicazione per formare il perfetto ingranamento tra 

graniglia e bitume ottenendo il completo addensamento della membrana.

La tecnologia MBSM

CONCLUSIONI

                                   SCOPO:
- fornire protezione all'invaso 
della diga in calcestruzzo o terra 
- garantire l'impermibilizzazione 
delle superfici a contatto con 
l'acqua

                        CRITICITA':
- elevata inclinazione delle 
superfici di stesa 
- ridotti spazi di manovra 

Applicazione nel bacino di ENEL di Presenzano (CE)


