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Sistemi costruttivi in EPS ad armatura diffusa: innovativi sistemi costruttivi rispetto alle
tradizionali metodologie

Permettono di realizzare edifici ANTISISMICI, SOSTENIBILI E CONFORTEVOLI caratterizzati da
una struttura a setti portanti impiegando «casseri a rimanere» in EPS

Essi coniugano la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di
isolamento termico dell’EPS, allo scopo di creare strutture portanti ad armatura diffusa

I vantaggi primari derivanti da questi sistemi e considerati prioritari nello scenario attuale del
processo edificatorio sono:

→ creare edifici SICURI, AFFIDABILI ed EFFICIENTI

→ tempi ridotti per realizzare le opere

→ riduzione dei costi
→ gestione del cantiere ottimale e maggior sicurezza
→ aumento della qualità edilizia e del comfort abitativo, per il rispetto sia  dell’ambiente sia             

dell’utente finale

1. COSA SONO I SISTEMI ICF SAAD
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I sistemi costruttivi ad armatura diffusa permettono di realizzare strutture con
la tecnica dei setti portanti isolanti: si costruiscono così edifici che garantiscono
il rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali vigenti in termini di:

sisma: ottimo comportamento alle sollecitazione orizzontali dovute al terremoto

termica: ottimo isolamento garantito dall’ EPS

acustica: miglior isolamento ai rumori esterni

termoigrometria: assenza condensa superficiale e interstiziale

fuoco: eccellente reazione al fuoco

marcatura CE dell’elemento “isolante termico”

cantieri: - economia nei costi di costruzione e nei costi di gestione del cantiere
- sicurezza secondo D.L.gs. 81/2008

Velocità di realizzazione dell’opera: semplicità delle operazioni di montaggio per cui 
riduzione dei costi e delle tempistiche
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2009: L’AQUILA

http://www.aipe.biz/


2. COSTRUIRE CON I SISTEMI ICF SAAD

I sistemi ICF SAAD, grazie alla flessibilità e versatilità delle tecnologie offerte, 

permettono di realizzare molteplici tipologie edilizie, 

dalle geometrie più semplici alle architetture più complesse.

EDILIZIA RESIDENZIALE

▪ Edilizia economica e popolare

▪ Edifici mono/bifamiliari

▪ Edifici multipiano

▪ Ristrutturazioni

EDILIZAI COMMERCIALE E INDUSTRIALE

▪ Edifici turistici (hotel, residence, ecc)

▪ Centri commerciali ed edifici a destinazione mista commerciale e terziaria

▪ Fabbricati industriali e produttivi

EDILIZIA PUBBLICA

▪ Residenze socio assistenziali

▪ Centri sportivi

▪ Tribunali

▪ Scuole e università

http://www.aipe.biz/


ICF SAAD: un sistema costruttivo per 

realizzare «EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO» 
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ICF SAAD: un sistema costruttivo per 

realizzare «EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO» 

1. Progettazione e orientamento

Approccio integrato per la progettazione dell’organismo edilizio (involucro edilizio + impianto)

Per ottimizzare gli apporti solari invernali ed estivi considerare: la morfologia architettonica, analisi microclima

locale, presenza di venti, vegetazione, analisi sito, posizione, orientamento, forma edificio, distribuzione

interna degli spazi, distribuzione e tipologia chiusure trasparenti.

2. Isolamento dell’involucro edilizio

- Elevato potere isolante ricorrendo a isolanti con un valore di conducibilità termico basso → λEPS~0,034

W/mK (per ottenere un valore di U ridotto)

- Massa termica dovuta la conglomerato cementizio in grado di contrastare le oscillazioni di temperatura del

periodo estivo (ottimale valore di inerzia termica)

- Edificio ermetico, a tenuta d’aria → particolare attenzione a giunti/ guarnizioni di finestre e porte

- Impiego di serramenti con elevate prestazioni termiche (per es. telaio in PVC e triplo vetro basso emissivo
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I SISTEMI ICF SAAD…

I sistemi costruttivi ad armatura diffusa (sistemi ICF SAAD) sono una valida proposta 

per costruire edifici sostenibili

E’ solo l’EPS, che con le sue caratteristiche prestazionali, permette di realizzare i 

sistemi costruttivi SAAD

è un materiale altamente versatile, ampiamente usato nel settore edile, grazie alla facilità di 

lavorazione e alla praticità d’uso che lo rendono un materiale unico. 

la sua ridotta conduttività termica e l’elevata resistenza meccanica, ne fanno un ottimo 

materiale isolante, che garantisce notevoli risparmi di costo per la climatizzazione degli ambienti.

Il primo e più importante uso dell’EPS in edilizia è costituito dal suo impiego come 

ISOLANTE TERMICO in edifici sia nuovi che in fase di ristrutturazione. 

Grazie alla sua efficacia come materiale isolante, l’EPS svolge un ruolo prezioso: 

→ contribuisce al risparmio dei combustibili fossili usati per il riscaldamento;

→ riduce le emissioni di anidride carbonica che concorrono alla creazione dell'effetto 

serra. 

… e l’ EPS

3. IL VALORE AGGIUNTO DELL’EPS
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Caratteristiche dell’ EPS: CONDUCIBILITA’ TERMICA
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Caratteristiche 

meccaniche 

dell’ EPS
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Un dato importante è quello della resistenza alla diffusione del vapore espresso come rapporto µ 
(adimensionale) fra lo spessore d'aria che offre la stessa resistenza al passaggio del vapore e lo 
spessore di materiale in questione

EPS ρ = 20 Kg/m3  Sd = μ·s = 40·0,05=2,0 m

μ = 40                          per cui  5 cm di EPS

s = 5cm                      corrispondono a 2,0 m di ariamat

aria




 =

Massa 

volumica

Assorbimento 

acqua

Permeabilità 

v.a.

Resistenza alla 

diffusione v.a.

ρ δ μ

% (adimensionale)

15 4 9 – 5 20 – 40

20 3 6 – 4 30 – 50

25 3 5 – 3 40 – 70

30 2 4 – 2 50 – 100

35 2 3 – 1,5 60 – 120

3m

Kg
Pasm

ng



Presenta una grande capacità di galleggiamento, 
mantenuta anche dopo prolungata immersione 
totale in acqua (prova di 28 gg): le celle di cui 
l’EPS è formato sono CHIUSE e IMPERMEABILI.

Oltre a essere IMPERMEABILE all’acqua, l’EPS è 
PERMEABILE al vapore acqueo, quindi 
traspirante.
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Nelle applicazioni in edilizia l’EPS impiegato è il tipo AUTOESTINGUENTE, contenente un opportuno

additivo ritardante di fiamma che contribuisce a un miglior comportamento al fuoco rispetto l’EPS

tradizionale (EPS autoestinguente, a ritardata propagazione di fiamma).

A contatto con la fiamma, l’EPS RF si ritira per collasso termico impedendo la propagazione dell’incendio:

non appena la fonte di calore viene allontanata, la fiamma si estingue e non produce gocce incendiate.

L’EPS è generalmente coperto da un altro materiale, 

per cui l’isolante è attaccato dal fuoco soltanto dopo il 

cedimento del materiale di finitura o di protezione 

superficiale (comportamento «nudo» e «end-use 

conditions»)

• Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco: UNI EN 13501-1

• Classificazione secondo DM 26 giugno 1984 – (omologazione): classi italiane (0,1,2,3,4,5) impiegate per 

esempio per applicazioni sceniche

REAZIONE AL FUOCO DELL’ EPS
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EUROCLASSI

A
materiale non combustibili

nessun contributo all’incendio

B Contributo all’incendio molto limitato

C Contributo all’incendio limitato

D Contributo al fuoco accettabile

E Reazione al fuoco accettabile

F Reazione al fuoco limitata

“rappresenta il grado di partecipazione di un materiale 

combustibile al fuoco al quale è sottoposto”

REAZIONE AL FUOCO DELL’ EPS

UNI EN 13501-1

Classificazione in base ai risultati

delle prove di reazione al fuoco
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Prove sperimentali con EPS nudo indicano che con particolari combinazioni di spessori e 

densità si possono ottenere classi superiori alla E, giungendo anche alla classe Bs2d0

La ricerca per definire la classe di reazione al fuoco dell’EPS nelle reali condizioni finali di 

utilizzo ha evidenziato che:

il sistema di isolamento a cappotto può raggiungere la classe B

Le lastre in metallo + EPS utilizzate come lastre di copertura e di parete raggiungono 

la classe B

EN 15715: Prodotti per isolamento termico. 

Istruzioni per “Mounting and Fixing” dei campioni da utilizzare per la 

prova di reazione al fuoco.

Permette di dichiarare una doppia classificazione del materiale 

isolante: nudo e nelle reali condizioni di utilizzo

REAZIONE AL FUOCO DELL’ EPS

http://www.aipe.biz/


Temperatura di accensione e autoaccensione
(secondo ASTM D 1929)

Materiale Accensione  °C Autoaccensione  °C

Polimetilmetacrilato 230 – 300 450 – 462

Polietilene 341 – 357 394

Polistirene 345 – 360 488 – 496

Policloruro di vinile 391 454

Poliammide 421 424

Poliestere vetro 

rinforzato
346 – 399 483 – 488

Laminato melaminico 475 – 500 623 – 645

Lana 200

Cotone 230 – 266 254

Pino 228 – 264 260

Legno Douglas 260

Nota:

Accensione: temperatura del materiale al momento di innesco della

fiamma creata per contatto di fiamma libera.

Autoaccensione: temperatura del materiale al momento di innesco della

fiamma creata da radiazione del calore.

L’energia di una scintilla o di 

una sigaretta non è 

sufficiente a innescare la 

fiamma:

una scintilla o una sigaretta non 

forniscono all’EPS energia 

sufficiente per la sua 

accensione

COMPORTAMENTO

AL FUOCO 

DELL’ EPS

http://www.aipe.biz/


Sostanze prodotte  durante la decomposizione termica dell’EPS e di 

alcuni materiali naturali

Materiale

Principali gas 

sviluppati in un 

incendio

Concentrazione (ppm) dei gas 

emessi alla temperatura di

300 °C 400 °C 500 °C 600 °C

EPS normale

Monossido di carbonio 50 * 200 * 400 * 1000 *

Stirene monomero 200 300 500 50

Altri aromatici tracce 10 30 10

Bromuro d’idrogeno - 0 0 0

EPS RF

Monossido di carbonio 10 * 50 * 500 * 1000 *

Stirene monomero 50 100 500 50

Altri aromatici tracce 20 20 10

Bromuro d’idrogeno 10 15 13 11

PINO
Monossido di carbonio 400 * 6000 **

12000 

**

15000 

**

Aromatici - - - -

Pannello isolante 

in fibre di legno

Monossido di carbonio 14000 *
24000 

**

59000 

**

69000 

**

Aromatici tracce 300 300 1000

SUGHERO 

ESPANSO

Monossido di carbonio 1000 * 3000 **
15000 

**

29000 

**

Aromatici tracce 200 1000 1000

Condizioni di prova specificate in DIN 53436; flusso d’aria 100 1/h. Dimensioni del provino: 300x15x20 

(mm), le condizioni di prova sono riferite all’uso finale del materiale.

* Combustione senza fiamma/incandescente.    ** Infiammato.   – Non trovato

COMPORTAMENTO     

AL FUOCO 

DELL’ EPS



il Reg. 305/2011 – CPR  rimanda espressamente 
alle norme tecniche armonizzate al fine di 
ottemperare a quanto prescritto nella stessa 
(conformità ai requisiti di base)

i prodotti in EPS per impiego in edilizia come 
isolante termico rispondono ai requisiti specificati 
nell’Allegato ZA della norma di prodotto armonizzata 
UNI EN 13163, in cui sono altresì definiti i compiti e le 
prescrizioni necessarie per il fabbricante al fine di 
marcare CE il prodotto.

non è un marchio di qualità, bensì una prescrizione 
di legge per poter commercializzare il prodotto nei 
paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), 
ed è quindi obbligatoria

attesta la conformità del prodotto da costruzione 
alla prestazione dichiarata in relazione alle 
caratteristiche essenziali

Allegato ZA: Marcatura CE

UNI EN 13163 
Norme di prodotto armonizzata per qualificare l’EPS come materiale isolante in edilizia

http://www.aipe.biz/


Reg. UE 305/2011
RESISTENZA 
MECCANIC

A E 
STABILITÀ+

SETTIMO 
REQUISITO

USO SOSTENIBILE DELLE

RISORSE NATURALI
Le costruzioni devono essere concepite,
costruite e demolite in modo che l’uso delle
risorse sia sostenibile e garantisca quanto
segue:

a) Ri-uso o  riciclabilità delle costruzioni, dei loro 
materiali e delle loro parti dopo demolizione,

b) La durata delle costruzioni,

c) L’uso nelle costruzioni di materie prime e 
secondarie ecologicamente compatibili.
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EMISSIONI DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) DAI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
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Lo Stato ITALIANO non ha ancora emesso una 

propria normativa di classificazione
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IL CICLO DI VITA DELL’ EPS

AIPE da diversi anni ormai, ha intrapreso un cammino virtuoso di indagine per definire i carichi ambientali 
dei prodotti in EPS realizzati dalle aziende associate attraverso studi di tipo LCA per fornire un’analisi 
completa e obiettiva dell’impatto che il polistirene espanso esercita sull’ambiente in cui tutti noi viviamo

Sono stati elaborati documenti di riferimento con valori medi nazionale e una proposta di EPD. 
Tutti gli aspetti legati all’ambiente sono stati raccolti e sintetizzati nella Dichiarazione di sostenibilità 

dell’EPS

- Analisi LCA “dalla culla alla tomba”
- GER - GWP

La  politica ambientale di AIPE:
Analisi del ciclo di vita dell’EPS

Dettaglio dei  CONFINI DEL SISTEMA analizzato

obiettivo:
Valutare il carico ambientale medio a 
livello nazionale e fornire una misura 

dell’ ECO-EFFICIENZA MEDIA dei 
processi indagati, per analizzare il ciclo 

di vita dell’EPS nei settori edilizia e 
imballaggio e per  realizzare una 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD) settoriale
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Andamento indicativo del GER e GWP100 all’aumentare della 

percentuale di utilizzo di scarti di EPS  (Dati riferiti al Kg di EPS)
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SBOCCHI DI RIUTILIZZO più importanti dell’EPS:

❑ Utilizzo nella produzione di nuovi articoli in EPS contenenti % variabili di 
EPS riciclato (mescolato a EPS vergine) oppure fino al 100%.

❑ Utilizzo come inerte leggero in calcestruzzi alleggeriti, malte cementizie e 
intonaci coibenti e negli alleggerimenti di terreni

❑ Trasformazione in granulo di polistirene compatto per lo stampaggio di 
oggetti quali cassette video, grucce per abiti (utilizzando compound a base 
di PS e HIPS riciclati), od elementi a profili come sostituto del legno 
(recinzioni, panchine).

❑ Recupero energetico: macinazione e utilizzo nella preparazione di CDR e 
termovalorizzazione diretta. La combustione con produzione di calore 
(potere calorifico dell’EPS di circa 10.000 kCal/kg) permette il recupero di 
una parte dell’energia spesa per la produzione del manufatto in EPS (la 
cosiddetta energia di feedstock)

CLS leggero

Densità CLS : 100 – 1400 Kg/m3

λ CLS : 0,08 – 0,4 W/mK

Sfere di polistirene espanso:

Фmedio = 1 – 6 mm

Densità (in mucchio): 25 Kg/m3

CLS ALLEGGERITO 
→ Pratica diffusa e comunemente attuata per il recupero degli 
scarti industriali di produzione e di manufatti post-uso

TECNOLOGIE di TRASFORMAZIONE per avviare l’EPS a riciclo

- Adeguamento fisico: frantumazione, macinazione,           
compattazione

- Estrusione
- Estrusione con degasaggio
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L’EPS, è oggi, il materiale che proprio per le sue caratteristiche chimico fisiche, ha ottime prestazioni 

con costi contenuti, non assorbe umidità ed è inerte cioè non reagisce con l’ambiente 

circostante e, quindi, non potendo invecchiare nel tempo, mantiene pressoché inalterate negli 

anni le caratteristiche iniziali.

L’aria che è racchiusa nelle celle, il 97-98% del volume (si ricorda che la densità dell’EPS utilizzato in 

edilizia può variare da 15 a 35 Kg/m3 e comunemente si utilizza la densità 20 Kg/m3) continua a 

svolgere  la sua funzione di isolamento in modo costante negli anni.

Se riferiamo questo concetto a un ciclo di utilizzo di un’abitazione, circa 30 anni di vita, significa 

che, se la casa è stata costruita in classe A e come materiale isolante termico si è impiegato 

l’EPS, rimarrà in classe A (sempre che i serramenti e gli impianti abbinano mantenuto la loro 

efficienza) anche dopo 30 anni → il polistirene espanso garantisce che il risparmio energetico 

rimanga costante nel tempo, riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera in maniera costante nel 

tempo.
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AIPE- DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA’

ai requisiti di 

Eco-compatibilità dell’EPS

lunga durata dell’EPS

Dichiarazione di 
sostenibilità dell’EPS

Istituto Italiano dei Plastici
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Materiale di partenza: normali blocchi di EPS

(ottenuti però con granulometrie e condizioni di stampaggio e 

maturazione opportunamente controllate e definite)

si applica una pressione fino a 1/3 dello spessore originario,                                

tolta la compressione essi ritornano all’ 85% circa dello spessore 

originario acquistando così una ρ maggiore

Taglio dei blocchi in lastre secondo il piano 

perpendicolare alla direzione della pressione applicata

- Inalterate le caratteristiche chimico-fisico delle lastre

(tra cui le proprietà termiche  - λ)

-modifica delle caratteristiche meccaniche: 

modulo elastico più basso - BASSA Rigidità dinamica

“ Processo di elasticizzazione ”

EPS elasticizzato 
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I sistemi SAAD rispondono ai requisiti imposti dalla progettazione 

antisismica

→ le pareti portanti in conglomerato cementizio armato gettato in opera sono            

caratterizzate da superiori capacità portanti, sia nei confronti dei carichi verticali        

(gravità) che nei confronti dei carichi orizzontali (vento e sisma), se paragonati alle

più tradizionali pareti in muratura o telai a travi e pilastri 

L’EPS nei sistemi SAAD diviene elemento multifunzionale: l’impiego come 

cassero a rimanere permette, in primis, il rispetto delle prescrizioni in materia di

risparmio energetico in edilizia dettate dal D.lgs 192/05 e s.m.i. (D.lgs. 311/06 –

DPR 59/09 - D.lgs. 56/2010)

4. SISMORESISTENZA E INERZIA TERMICA
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Sfasamento ϑ [h]:

- periodo di tempo (in ore) che intercorre fra la massima ampiezza dell’onda termica esterna e 

la massima ampiezza dell’onda termica interna (ovvero indicala differenza di tempo fra l’ora in cui si 

registra la massima temperatura sulla superficie esterna della struttura e l’ora in cui si registra la massima 

temperatura sulla superficie interna della stessa)

- definisce la capacità della struttura di ritardare il passaggio dell’onda termica dall’esterno 

all’interno (rappresenta il ritardo con cui l’elemento rilascia verso l’ambiente interno il calore accumulato)

ϑ è direttamente proporzionale alla capacità termica ed inversamente proporzionale alla conduttività, in 

particolare tanto più alta è la capacità quanto più lento sarà l’ingresso del calore, al contrario, tanto più alta è 

la conduttività quanto minore sarà il tempo necessario affinché il calore attraversi la struttura.

Fattore di attenuazione fa [-]:

rapporto tra la massima ampiezza dell’onda termica sulla superficie interna e la massima 

ampiezza dell’onda termica sulla superficie esterna
(indica la riduzione dei picchi massimi, ovvero la diminuzione d’ampiezza che subisce l’onda termica nel 
passare attraverso il componente e quindi la riduzione della temperatura operato dalla struttura nel tempo)

INERZIA TERMICA: capacità di accumulare calore e di cederlo in tempi successivi

in edilizia misura l’attitudine della parete a ridurre (smorzamento) e ritardare (sfasamento) 

l’effetto di sollecitazioni dinamiche sul carico termico dell’ambiente, 

ovvero il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore
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Ripercussioni pratiche sul sistema edificio-impianto:

❑ la riduzione dei valori di temperatura all’interno 

permette il dimensionamento d’impianti con 

potenza ridotta e quindi minore consumo;

❑ con valori ottimali di sfasamento il calore entrerà 

nelle ore notturne durante le quali può essere 

smaltito con ricambi di aria, quando la temperatura 

è meno severa

→ sfruttamento della ventilazione notturna e delle 

correnti d’aria per la rimozione del calore accumulato 

dalle superfici.

L’inerzia termica di un componente è legata alla sua capacità di accumulo (massa), ma anche allo stesso

isolamento termico.

Yie = f (spessore, λ, ρ, capacità termica, stratigrafia)

Una struttura con valori ottimali di YIEM 

riesce a contenere gli effetti derivanti dall’oscillazione della T sup. est.  

causati dall’irraggiamento solare e dalla Temperatura dell’aria esterna

A parità di Ms e di U, la trasmittanza termica periodica varia anche in funzione della tipologia

costruttiva (stratigrafia, posizione dell’isolante → da cui dipende principalmente l’attenuazione)
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stratigrafia Spessore (cm)

E Intonaco esterno 1,5

EPS 9

CLS 15

EPS 6

I cartongesso 1,2

U = 0,20 W/m2K
YIE = 0,007 W/m2K
Sfasamento =  10,91 h
Fattore di attenuazione = 0,036
Massa superficiale = 355  Kg/m2

Sistema ICF SAAD:
PARETE VERTICALE PER STRUTTURA PORTANTE:
Impiego di elementi-cassero con moduli a incastro 
di piccole dimensioni 
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U = 0,17 W/m2K
YIE = 0,003 W/m2K
Sfasamento =  13,57 h
Fattore di attenuazione = 0,019
Massa superficiale =  460 Kg/m2

Verifica condensa superficiale: OK
Verifica condensa interstiziale: OK
Potere fonoisolante: > 50 dB

Sistema ICF SAAD:
PARETE VERTICALE PER STRUTTURA PORTANTE:
Impiego di pannelli (elementi-cassero) di grandi 
dimensioni 
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U = 0,22 W/m2K

YIE = 0,16 W/m2K

Sfasamento =  5,31 h

Fattore di attenuazione: 0,72
Massa superficiale =  171 Kg/m2

Verifica condensa superficiale: OK
Verifica condensa interstiziale: OK
Resistenza al fuoco: REI 120
Potere fonoisolante: > 45 dB

Sistema ICF SAAD:
PARETE VERTICALE PER STRUTTURA PORTANTE:

Parete con pannello singolo modulare di grandi dimensioni
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U =  0,16 W/m2K

YIE =  0,11W/m2K

Sfasamento =  6 h

Massa superficiale = 115 Kg/m2

Verifica condensa superficiale: OK

Verifica condensa interstiziale: OK

SOLAIO H 24 con elementi di alleggerimento in EPS 
e finitura dell’intradosso con intonaco

stratigrafia Spessore (cm)

Soletta CLS 4

Elemento in EPS
(spessore totale: 
4+16=20)

20

intonaco 1,5
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QUALIFICAZIONE PER IL SISTEMA

Procedura per il rilascio di una valutazione tecnica europea (EAE) richiesta dal

fabbricante a specifici organismi (TABs – ex EOTA) (procedura ai sensi del Reg. 305/2011

CPR – ex direttiva 89/106/CE CPD)

→ ETAG 009 Sistemi di casseratura non portante "a rimanere" in blocchi cavi o pannelli in

materiale isolante e talvolta in calcestruzzo

Reg. UE 305/2011 sui prodotti da costruzione – CPR (ex direttiva 89/106/CEE - CPD):

Marcatura CE secondo le norme di prodotto armonizzate che attesta conformità ai requisiti

di base individuati dal CPR

→ EPS: marcatura CE

→ Cemento: marcatura CE

5. LE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 

PER I SISTEMI ICF SAAD
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Principali strumenti operativi:

❑ LEED – GBC ITALIA

❑ PROTOCOLLO  ITACA

❑ CasaClima NATURE

❑ GPP Green Public Procurement

❑ Ecolabel EU Edifici

❑ Analisi del Ciclo di Vita

❑ Dichiarazione ambientale di prodotto

❑ WFT Water FootPrint

❑ ….

I «PROTOCOLLI» PER LA

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE degli EDIFICI

…dalla GREY ECONOMY
alla GREEN ECONOMY…
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www.aipe.biz

L’AIPE è l’Associazione Italiana Polistirene Espanso costituita nel 1984 per
promuovere e tutelare l’immagine del polistirene espanso sinterizzato (o
EPS) di qualità e per svilupparne l’impiego.

L’EPS è un polimero resistente, versatile, leggero e sicuro per chi lo lavora e
per l’utente finale. Mantiene inalterate nel tempo le sue eccellenti
proprietà isolanti che, unite ad un rapporto costo/beneficio altamente
competitivo sia dal punto di vista ambientale che economico, lo rendono la
migliore soluzione per l’isolamento termico e acustico in edilizia e per
l’imballaggio di prodotti alimentari, industriali, orto-frutticoli e
farmaceutici.

Attraverso le aziende associate e le realtà a loro collegate AIPE copre l’80%
del mercato nazionale, stimato nel 2012 in 125.000 tonnellate con circa
6.000 professionisti coinvolti.
A livello internazionale l’associazione rappresenta l’Italia in seno
all’EUMEPS – European Manufacturers of Expanded Polystyrene,
organizzazione europea che raggruppa le associazioni nazionali dei
produttori di EPS - tra i fondatori del network INEPSA (International EPS
Alliance) che garantisce il recupero e il riciclo di imballi e scarti in
polistirene a livello mondiale. In Europa l’EPS copre circa il 35% del mercato
relativo all’isolamento termico e l’industria del polistirene impiega oltre
55.000 lavoratori.

I principali obiettivi di AIPE sono sostenere e promuovere l’EPS di qualità
attraverso molteplici attività svolte ogni anno con il prezioso sostegno delle
aziende associate divise per specifici Gruppi di Lavoro (SAAD, Cappotto,
Sistemi e Componenti per l’Edilizia, Macchine e Imballaggio).

All’interno di AIPE opera il gruppo di lavoro ICF SAAD costituito da un
pool di aziende che producono sistemi costruttivi in EPS ad armatura
diffusa.

Questi innovativi sistemi costruttivi ICF SAAD (o ICF come sono conosciuti
in tutto il mondo), permettono di realizzare edifici ANTISIMICI,
SOSTENIBILI E CONFORTEVOLI. Sono caratterizzati da una struttura a setti
portanti in cemento armato isolati con «casseri a rimanere» in EPS,
coniugando così la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera
con la capacità di isolamento termico dell’EPS ed esaudiscono nel miglior
modo tutte le norme di settore, sia in materia di sicurezza antisismica, sia
di prestazione energetica ed ambientale degli edifici

Grazie alla flessibilità e versatilità delle tecnologie offerte, è possibile
realizzare molteplici tipologie edilizie, dalle geometrie più semplici alle
architetture più complesse, caratterizzati da un elevato isolamento
termico, adeguata inerzia termica, isolamento acustico, protezione al
fuoco e resistenza meccanica e quindi in grado di assicurare comfort
abitativo, risparmio energetico, nonché economia nei costi di costruzione
e nei costi di gestione del cantiere.
I vantaggi primari derivanti da questi sistemi e considerati prioritari nello
scenario attuale del processo edificatorio sono:
- creazione di edifici sicuri, affidabili e performanti,
- tempi ridotti per realizzare le opere,
- riduzione dei costi,
- aumento della qualità edilizia e del comfort abitativo, per il rispetto sia
dell’ambiente sia dell’utente finale.

La chiave di questo rinnovato interesse per i sistemi SAAD è individuabile
nell’impiego di “casseri a rimanere” realizzati in EPS, che diventano
elementi multifunzione
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Associata

European Manufacturers of EPS

AIPE

Via M. A. Colonna, 46 - 20149  Milano

Tel. 02 33606529

e-mail: aipe@epsass.it

www.aipe.biz
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