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Gruppo indipendente sin dalla fondazione, avvenuta più
di 100 anni fa, SOPREMA è una delle primissime aziende a livello
mondiale nel settore dell’impermeabilizzazione, con oltre 150
milioni di metri quadrati di membrane prodotti all’anno.
Con un organico di oltre 4.300 persone e un fatturato superiore
a 1,2 miliardi di euro (dati 2010), SOPREMA vanta una presenza
mondiale di 15 stabilimenti, di cui 11 in Europa, 10 filiali, 40
distributori, 5 centri R&S mirati allo sviluppo sostenibile e 4 centri
di formazione.
Grazie a una stretta collaborazione con uno speciale team di
esperti e con i centri di ricerca e sviluppo, l’offerta dei prodotti
è innovativa e perfettamente in sintonia con le esigenze del
mercato e le norme tecniche esistenti.
In seguito all’acquisizione nel 2007 di FLAG SPA, società italiana
produttrice di manti sintetici, SOPREMA ha consolidato le proprie
competenze anche in questo settore dell’impermeabilizzazione.
FLAG produce membrane sintetiche altamente tecnologiche in
PVC-P e in TPO destinate all’impermeabilizzazione di coperture,
strutture sotterranee, tunnel, bacini di raccolta, canali, piscine.
Leader di questo mercato, FLAG vanta oltre 40 anni di esperienza;
ha seguito clienti in tutto il mondo, fornendo più di 100 milioni
di metri quadrati di manti impermeabilizzanti.
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unica per tutti i
progetti di genio civile
SOPREMA quindi può proporre una vasta gamma di soluzioni impermeabilizzanti per le differenti opere di genio civile con tre
differenti linee di prodotti complementari:
• Impermeabilizzazione bituminosa.
• Impermeabilizzazione sintetica (PVC-P e TPO).
• Impermeabilizzazione liquida.
Per rispondere alle esigenze specifiche del settore, SOPREMA ha creato la gamma CivilRock® che propone prodotti appositamente studiati per
fornire soluzioni tecniche per tutte le opere di genio civile:
• Ponti e parcheggi.
• Tunnel, strutture sotterranee.
• Opere idrauliche.
CivilRock® riunisce quindi tutte quelle attività legate alle opere di alta ingegneria, opere sotterranee e bacini, che son disponibili sotto i
diversi marchi del gruppo: SOPREMA, FLAG, Alsan®. Si apre così una possibilità nuova di offrire una gamma più completa e che meglio
si adatta alle domande dei committenti, dei direttori dei lavori e delle aziende specializzate di posa.
Con i diversi tipi di prodotti offerti, CivilRock® propone soluzioni di impermeabilizzazione adeguate a quasi tutte le strutture costruite.
Gli stabilimenti del gruppo SOPREMA hanno ottenuto la certificazione ISO 9001.
Alcuni stabilimenti sono in possesso della certificazione ISO 14001, ISO 16001, ISO 18001.

impermeabilizzazione · civilrock®

CIVILROCK® – LE SFERE DI ATTIVITÀ
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Il gruppo SOPREMA è conosciuto per la produzione di una
vasta gamma di membrane bituminose mentre FLAG è nota
nel settore dell’impermeabilizzazione sintetica. Alsan® progetta
e sviluppa soluzioni impermeabilizzanti liquide.
Per i progetti impermeabilizzanti, spesso è necessario studiare
soluzioni diverse per trovare quella più adeguata alle prestazioni
richieste, senza perdere di vista altri fattori, come budget,
tempistiche di lavoro, etc…
La principale ragione d’essere della gamma CivilRock® è
questa: poter offrire la soluzione più adeguata utilizzando i prodotti
più adatti. CivilRock® offre un’ampia scelta di prodotti specifici
per le seguenti tre sfere di applicazione:
• Ponti, viadotti, parcheggi.
• Opere idrauliche, bacini, serbatoi, dighe, canali.
• Opere sotterranee, tunnel, fondazioni, stazioni metropolitane.
Per ogni sfera di applicazione, CivilRock® propone una gamma
completa di soluzioni e di prodotti impermeabilizzanti di diverso
tipo per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti ed ai più
severi requisiti di carattere tecnico e normativo.

civilrock® · prodotti
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CIVILROCK® - PRODOTTI
La gamma CivilRock® riunisce tre famiglie di prodotti.

MEMBRANE BITUMINOSE
Sono prodotte utilizzando un legante bituminoso con un supporto interno costituito
da un’armatura e si presentano sotto forma
di rotoli da 1 metro di larghezza.
Possono aderire al supporto o essere
posate a semi-indipendenza.
Sono particolarmente adatte al rivestimento
di supporti in cemento come per ad esempio
i ponti, i parcheggi, le solette interrate.

MANTI SINTETICI
La gamma CivilRock® propone membrane
PVC-P e TPO armate o omogenee.
Tali membrane sono prodotte con una
larghezza di 2,10 metri.
Vengono normalmente posate in modo
indipendente dal supporto.
Sono particolarmente adatte all’impermeabilizzazione di opere sotterranee e di opere
idrauliche.

Si applicano manualmente a fiamma o
automaticamente per mezzo di macchine
ad aria calda tipo Macaden®.
Nell’ambito del rivestimento stradale, le
membrane bituminose possono essere
ricoperte direttamente da strati di asfalto
o da conglomerati bituminosi.

Membrane bituminose

Manti sintetici

SISTEMI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA
Grazie allo sviluppo delle tecniche di
impermeabilizzazione liquida, CivilRock®
propone prodotti complementari alle
membrane bituminose e sintetiche che
consentono di impermeabilizzare punti
difficili (risvolti, dettagli particolari…) con
ottimi risultati.
Per parcheggi e passerelle, CivilRock®
propone
speciali
resine
PMMA
(PoliMetilMetacrilato) che consentono di
realizzare grandi superfici direttamente
pedonali.

Sistemi di impermeabilizzazione liquida
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civilrock
un team

Il team CivilRock® è in grado di aiutare i progettisti
nell’elaborazione di sistemi di impermeabilizzazione
ideali per ogni specifica situazione.

civilrock® · servizi

una gamma
di prodotti
CIVILROCK® – I SERVIZI
CivilRock® è una gamma di prodotti, ma anche un team che offre numerosi servizi a clienti e partner.
La prima missione del team CivilRock® è quella di offrire soluzioni ottimali per ogni specifica esigenza. Per fare questo, grazie
all’esperienza sul campo in tutta Europa, lavora con i reparti di R&S del gruppo SOPREMA allo scopo di sviluppare nuovi prodotti.
Tali prodotti devono essere in grado di rispondere ad esigenze specifiche del progettista e del committente.
In un secondo momento, i tecnici del team CivilRock® offrono consulenza ai progettisti aiutandoli ad elaborare i sistemi di
impermeabilizzazione più adeguati per i singoli progetti. Dettagli, scelta dei prodotti, analisi delle fasi di messa in opera, sono tutti aspetti
studiati all’unisono affinché il know-how di CivilRock® venga messo a frutto nei progetti.
Se il progetto lo richiede, CivilRock® può proporre collaborazioni e/o attrezzature di posa. Attraverso la rete di clienti, CivilRock®
seleziona coloro che rispondono meglio ai requisiti del progetto e li propone alle committenze. Per i progetti di opere di alta ingegneria
CivilRock® propone anche soluzioni di posa meccanica di tipo Macaden® (vedere documentazione CivilRock® - Ponti e parcheggi).
CivilRock® si affida alle diverse scuole di posa del gruppo SOPREMA per proporre formazioni specifiche ai professionisti
dell’impermeabilizzazione nell’ambito del genio civile: quadro normativo, regolamentazione, preparazione dei progetti, tecnica
di posa, saldatura.
Infine, CivilRock® accompagna clienti e partner lungo tutto il progetto. Sul piano commerciale e tecnico, i tecnici del team specializzato
CivilRock® rispondono alle esigenze dei clienti affinché i progetti si realizzino nelle migliori condizioni possibili.
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CIVILROCK® – LE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CARRABILI: PONTI E PARCHEGGI
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LE SOLUZIONI BITUMINOSE PER PONTI
Le membrane della gamma CivilRock® sono costituite da un
legante bituminoso modificato da un polimero elastomero SBS
(per aumentarne la flessibilità e la facilità di posa in opera) con
un’armatura in tessuto non tessuto di poliestere (per le proprietà
meccaniche) e protezioni in sulla superficie e sulla faccia inferiore.
Il foglio viene saldato per termofusione in modo da ottenere
un’aderenza totale al supporto precedentemente pulito e imbibito
di un rivestimento d’impregnazione a freddo (primer).
CivilRock® progetta membrane bituminose specifiche e adeguate
a tutte le tipologie di rivestimento utilizzate in Europa.

LE SOLUZIONI BITUMINOSE PER PARCHEGGI
Il traffico nei parcheggi non richiede un’aderenza totale al
supporto. Inoltre, gli scambi termici delle pavimentazioni sono
spesso molto elevati a causa dello spessore limitato. Quindi, si
consiglia di utilizzare membrane posate in semi-indipendenza che,
pur garantendo una perfetta impermeabilizzazione, consentono
di evitare i problemi dovuti alle risalite gassose all’interno del
supporto in calcestruzzo.

le opere di ponti e parcheggi · soluzioni
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LE SOLUZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA
Estetica, lunga durata e funzionalità: ecco quello che offrono
le soluzioni di impermeabilizzazione liquida grazie a qualità,
affidabilità e grande libertà di scelta tra i colori proposti.
Nelle zone carrabili o di camminamento, come passerelle pedonali
o superfici adibite a traffico leggero, è indispensabile l’applicazione
di sistemi di tenuta caratterizzati da un’elevata resistenza all’usura.
Per le superfici, CivilRock® propone anche soluzioni a base di
resine PMMA a presa rapida che garantiscono una protezione
duratura anche sui supporti più difficili.
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LE SOLUZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SINTETICA
Le soluzioni che prevedono l’utilizzo di membrane sintetiche
sotto strutture superfici stradali e parcheggi sono poco
conosciute, ma a volte rispondono a vincoli tecnici di costruzione
particolarmente limitanti.
L’utilizzo di teli sintetici sotto le superfici stradali ha il vantaggio di
essere totalmente indipendente rispetto al supporto. Questa soluzione
consente una grande velocità di posa dopo il getto della struttura.
CivilRock® ha sviluppato membrane speciali in PVC resistenti
alle tracce di idrocarburi e perfettamente adatte a questi utilizzi.
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CIVILROCK® – OPERE SOTTERRANEE E TUNNEL

Le membrane bituminose vengono posate in totale aderenza
alle strutture che devono essere interrate.

Le membrane sintetiche sono utilizzate come membrane
impermeabilizzanti in D.I.G. (Dispositivi Impermeabilizzanti
mediante Geomembrana) nell’ambito dell’esecuzione di tunnel
“naturali” e nelle opere interrate in generale, soprattutto in
condizioni particolarmente difficili (presenza di acqua in pressione).
Grazie alla molteplicità delle soluzioni offerte, queste membrane
consentono di dare risposte tecniche anche ai progetti più
complessi.

Queste soluzioni, pertanto, sono particolarmente adeguate per progetti
realizzati con scavo a cielo aperto (opere interrate, tunnel, etc…)
Queste membrane presentano eccellenti prestazioni in termini di
resistenza al punzonamento e di resistenza alle radici.

La soluzione impermeabilizzante deve essere studiata con materiali
adatti e progettati in modo specifico. CivilRock® propone soluzioni
diverse che variano dalla più perfezionata a quella più semplice,
dalla più economica alla più sicura.

CivilRock® propone due gamme principali di prodotti per i lavori
in sotterraneo:
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• Membrane bituminose.
• Membrane sintetiche.

opere sotterranee, tunnel · soluzioni
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In tutti i casi, per la buona realizzazione di un sistema
impermeabilie, è necessario scegliere un’azienda di posa qualificata.
La messa in opera seguendo procedure applicative codificate
da parte di posatori esperti con controlli della qualità adeguati,
è la chiave del successo.
CivilRock® supporta numerose aziende in tutto il Mondo:
a livello formativo con corsi teorici e pratici, a livello tecnico per
la messa a punto delle migliori soluzioni, infine riguardo alla
valutazione degli aspetti economici e commerciali.
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CIVILROCK® – OPERE IDRAULICHE E BACINI
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LE MEMBRANE PVC-P
Sono particolarmente flessibili a basse temperature e resistenti meccanicamente. Queste membrane possiedono anche i vantaggi
seguenti (elenco non esaustivo), più o meno potenziati in base agli additivi contenuti nella membrana stessa:
• Insensibilità ai cicli caldo-freddo.
• Resistenza al punzonamento statico e dinamico.
• Autoestinguenza (versione antifiamma).
• Elevato allungamento a rottura.
• Imputrescibilità.
• Resistenza all’attacco delle radici e alle aggressioni dei microorganismi.
• Resistenza agli UV.
• Sicurezza di cantiere: posa in assenza di fiamme libere.
• Possibilità di scelta tra vari colori di finitura superficiali (su base di quantitativo minimo).
• Elevata larghezza standard (2,10 m).
• Possibile lunghezza a misura (su base di quantitativo minimo).

opere idrauliche e bacini · soluzioni
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LE MEMBRANE TPO
Queste membrane non contengono alcun plastificante, la massa
areica è del 25% più leggera rispetto al PVC-P e richiede meno
energia per il trasporto. Questi aspetti ne fanno un materiale ad
elevata compatibilità ambientale.
Inoltre possiede una grande resistenza all’invecchiamento causato
dai raggi UV e alle aggressioni atmosferiche.
Le membrane TPO possiedono anche le caratteristiche e i vantaggi
seguenti (elenco non esaustivo), più o meno potenziati in base agli
additivi contenuti nella membrana:
• Flessibilità a basse temperature.
• Insensibilità ai cicli caldo-freddo.
• Elevato allungamento a rottura.
• Elevata resistenza meccanica.
• Resistenza al punzonamento statico e dinamico.
• Imputrescibilità.
• Resistenza all’attacco delle radici e alle aggressioni
dei microorganismi.
• Sicurezza di cantiere: posa in assenza di fiamme libere.
• Eccellente saldabilità delle membrane.
• Possibilità di scelta tra vari colori di finitura superficiali
(su base di quantitativo minimo).
• Elevata larghezza standard (2,10 m).
• Possibile lunghezza a misura (su base di quantitativo minimo).
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REFERENZE DI PONTI E PARCHEGGI
Francia:
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Spagna:

• Viadotto della Cotière (A432) - 30 000 m².
• Viadotti di St Paul, della Grande Ravine e della forra
Fontana (Route des Tamarins) - 48 400 m².
• Viadotto del Bec et de la Risle (A28) - 30 000 m².
• Tangenziale Charles de Gaulle (Avignone) - 14 000 m².
• Viadotto della Gravette (La Roche/Grane) - 24 000 m².
• Deviazione sud-ovest di Meaux - 38 000 m².
• Svincolo di Choisy le Roi (A86) - 13 000 m².
• Copertura dell’A1 (Parigi - Bourget) - 20 000 m².
• Viadotto sul Rodano, di Ventabren,
lotti 21 e 22 (Linea del TGV Sud Est) - 100 000 m².
• LGV Perpignan Figueras - 37 000 m².
• Aeroporto Charles de Gaulle (Roissy Satellite 3)
23 000 m².
• Parcheggio di Pantin (RATP) - 4 000 m².
• Parcheggio CORA (Nancy) - 38 000 m².
• Subtramo XIII e XV (A.V.E. Madrid - Barcellona) - 58 000 m².

Portogallo:
• Ponte Villa Real (Regua) - 40 000 m².
• Viadotto della Villa pouca de Aguiar (A24) - 25 000 m².

Russia:

• Kalliningrad Bridge - 5 000 m².

Svizzera:
• Felsenauviadukt (A1, Berna) - 30 000 m².
• Hardbrücke, Stadtautobahn (Zurigo) - 40 000 m².
Polonia:

• Gnydia Bridge (Gdansk) - 60 000 m².
• A2 Poznan Motroway (Poznan) - 12 600 m².

Repubblica Ceca:
• Melnik Bridge (Praga) - 11 500 m².
• 1/39 Debr Bridge - 6 000 m².
Bulgaria:
• Plovdiv Bridge - 6 000 m².
Slovacchia:
• Ponti su C202 e D2020 - 13 800 m².
Grecia:

• Ponti Araxthos - 23 800 m².
• Ponti Greveniotikos - 13 250 m².
• Ponti Metsova - 12 600 m².

REFERENZE DI OPERE IDRAULICHE
Francia:

Italia:

• Invaso di Méribel - 30 000 m².
• Bacini di Ferraiz - La Clusaz - 16 000 m².
• Golf des Gets - 6 500 m².
• Bacini di depurazione di Achères - 19 000 m².
• Cokeria di Fos Sur Mer - 18 000 m².
• Canale idroelettrico di Aosta - 45 000 m².
• Invaso di Cavanella - 35 000 m².
• Bacino di Méribel - 75 000 m².
• Golf di Ismolas - 10 000 m².
• Bacino di itticoltura di Orbetello (acqua di mare) 250 000 m².

Spagna:

• Bacino di Almansa - 30 000 m².

Regno Unito:
• Grand Turks Drinking Water - 5.000 m².
• London Golf Club - 15 000 m².
• Hartlepool Nuclear Cooling - 2 000 m².
Bulgaria:
• Invaso di Petrohan.
Grecia:

• Canale di irrigazione di Salonicco - 50 000 m².

civilrock® · referenze
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REFERENZE DI OPERE INTERRATE, TUNNEL
Francia:

Italia:

Spagna:

• A89 - Tunnel del Violay, di Bussières
e di Chalosset 320 000 m².
• TGV Sud Est - Lot 3M (Tunnel di Marsiglia) - 230 000 m².
• Metro di Tolosa (Lot 2l) - 50 000 m².
• Staz. Météor (Parigi) - 11 200 m².
• CEA VALDUC - 17 000 m².
• Centro di stoccaggio dell’AIA (2° fase) - 3 000 m².
• In Italia sono stati installati oltre 10 000 000 m²
in progetti di opere sotterranee.
• Tunnel Bubierca-Dehesillas-Castejón 160 000 m².
• Tunnel di La Cabrera y Bunol - 155 000 m².
• Tunnel di M. Pesquera - 187 500 m².
• Tunnel della UTE San Pedro - 315 000 m².
• Tunnel di Arlaban - 180 000 m².
• Tunnel di Piteira, Barro y Outeiro - 187 000 m².

Regno Unito:
• CTRL 410 «North Downs Tunnel» - 130 000 m².
• Ramsgate Tunnel - 30 000 m².
• Hindhead Tunnel Cut and cover - 5 000 m².
• Tyne Tunnel SCL - 8 000 m².

Croazia:

Turchia:

Austria:

Portogallo:
• Autopista Isola di Madeira - 140 000 m².
• Metropolitana di Lisbona - 25 000 m².

Irlanda:

Repubblica Ceca:
• Metropolitana Linea IV (C2 Praga) - 570 000 m².

• Tunnel del porto di Dublino - 120 000 m².
• Tunnel Brinje/Gric - 150 000 m².
• Tunnel Krapina - 200 000 m².

• Metropolitana di Ankara - 240 000 m².
• Metropolitana di Istambul
(diversi cantieri) + di 240 000 m².
• Wienerwaldtunnel - 560 000 m².
• Vomp Tunnel - 390 000 m².
• H2 Brixlegg Tunnel - 260 000 m².
• Strengen Tunnel S16 - 320 000 m².
• Plaubutschtunnel - 270 000 m².

Bulgaria:
• Tunnel VITINJA - 24 500 m².
• Tunnel TOPLY DOL - 44 000 m².
Slovenia:
• Trojane - 160.000 m².
• Podmilj - 50.000 m².
Montenegro:
• Sozina - 54 000 m².
• Tunnel Vrmac 60.000 sqm.
Grecia:

• Tunnel Driskos - 270 000 m².
• Tunnel Grevena - 400 000 m².
• Tunnel Kakia Skala (Highway) - 250 000 m².
• T8 loannina - 150 000 m².
• Egnatia Odos Tunnels - 500 000 m².
• Patra-Thessaloniki Detour St Konstantinos - 250 000 m².
• Tunnel Holargos - 55 000 m².

Svizzera:
• Tunnel Montaigre - 30 000 m².
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CivilRock® al servizio dei clienti in tutta Europa
in Italia:
FLAG S.p.A. - SOPREMA GROUP
via Industriale dell’Isola 3
24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG)
T. 035-0951011 - F. 035-4940649
info@flag.it

14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121
67025 STRASBOURG Cedex 1
T. +33 3 88 79 84 00 - F. +33 3 88 79 84 01
contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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