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L’attività di AIPE in Europa per l’Etics Specification 

 

 

 

 

 

 

AIPE è tra gli esperti europei nominati in seno al 

WG 18 del CEN/TC 88, Gruppo di lavoro europeo 

deputato a redigere la norma di prodotto nota 

come “ETICS SPECIFICATION” che porterà alla 

marcatura CE del sistema ETICS. 

ETICS, acronimo di External Thermal Insulation 

Composite Systems, rappresenta oggi 

sicuramente uno dei metodi  più appropriati per 

rispondere alle esigenze di risparmio energetico 

non solo in Italia ma in tutta Europa. Il sistema 

viene lanciato alcuni decenni fa nel mercato 

francese, tedesco ed italiano. Nascono allora i 

documenti che tutti hanno utilizzato, ovvero gli 

Agrement Technique, che affrontavano in modo 

più allargato e sistematico il comportamento e le 

caratteristiche del sistema che comunemente 

viene definito anche “Cappotto”. Questo perchè 

riveste interamente l’edificio mettendo a riposo 

termico la struttura di supporto ed eliminando 

ogni fonte di ponte termico. 

I passi fatti in 30 anni di attività sono evidenti e lo 

sforzo che è in corso nel CEN TC 88 per redigere 

una norma per questi sistemi è palese a tutti gli 

operatori interessati. 

L’approccio normativo in discussione presenta 

due filoni distinti: il primo è riferito alla 

definizione e determinazione delle caratteristiche 

dei singoli elementi del sistema, il secondo alla 

definizione del comportamento del sistema nel 

suo complesso. 

La prima parte è relativamente semplice, sono 

norme che permettono di dichiarare livelli 

prestazionali dei singoli elementi che 

compongono il sistema (adesivi, reti, intonaci, 

tasselli, l’isolante..). 
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La seconda invece è stata veramente complessa 

da elaborare tanto che oggi si definisce la bozza di 

norma con il termine “Specification” ma non ha 

ancora un numero di riferimento. Sarà però un 

importante strumento per la futura marcatura CE 

in quanto andrà a sostituire l’attuale guida di 

riferimento ovvero l’ETAG 004. 

La sfida non banale è quella di affrontare un 

sistema complesso in cui ogni singolo 

componente prevede scelte di materiali 

differenti, quindi la struttura generale della 

norma di sistema è un grande albero a scelte 

multiple. 

Questo approccio è stato anche avvalorato dallo 

specifico intendimento del Regolamento 305 in 

cui si introduce il concetto di “KIT” che creerà 

riposizionamenti molto importanti nel mercato, 

coinvolgendo le aziende di settore. 

Sicuramente il materiale isolante, e in particolare 

quello più impiegato cioè l’EPS, ricopre un ruolo 

fondamentale nel sistema ETICS. Delle circa 

71.000 tonnellate di EPS consumate nel 2015 in 

Italia per l’edilizia, quasi 20.000 sono state 

impiegate per questa importante applicazione.  

Le aziende di AIPE rappresentano circa l’80% del 

mercato isolante e stanno già lavorando al fine di 

uniformarsi ai cambiamenti collegati alla nuova 

normativa per continuare ad operare sul mercato 

in maniera efficiente e competitiva. Sempre in 

quest’ottica AIPE partecipa e contribuisce a 

tracciare il nuovo approccio, non solo seguendo i 

lavori europei, ma anche confrontandosi con gli 

attori del mercato. 

L’ultima occasione è stato il consueto convegno 

annuale organizzato dal CTI (Comitato 

Termotecnico Italiano, ente federato all’UNI) in 

cui AIPE, nella persona dell’Ing. Marco Piana, ha 

direttamente approfondito questo argomento 

insieme ad autorevoli relatori e ai circa 100 

partecipanti intervenuti. 
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1. EDILIZIA / B&C 

 
1.1 – Codice di pratica per impermeabilizzazioni 

 continue di coperture 

  

 

 

 

 

 

 

AIPE ha collaborato fattivamente alla stesura del 

Codice di Pratica sulle impermeabilizzazioni delle 

coperture continue dell’IGLAE (Istituto per la 

Garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia). 

 

 
 

In questa terza edizione 2016 di quasi 300 pagine, 

redatta dall’Arch. Antonio Broccolino ed edita da 

Dario Flaccovio Editore, sono stati aggiornati i 

riferimenti normativi riguardanti i sistemi 

impermeabili e sono state affrontate 

problematiche progettuali ed esecutive 

riguardanti la scelta dei materiali e la corretta 

sequenza degli elementi e strati nel sistema di 

copertura al fine di indicare al progettista come 

realizzare un’opera a “regola d’arte”. 

L’attività di collaborazione ha permesso di 

ottenere un documento autorevole in cui 

vengono riportate, in diverse parti del Codice, le 

principali caratteristiche e prestazioni dell’EPS. 

Vengono evidenziati alcuni riferimenti 

difficilmente reperibili altrove, come l’intera 

terminologia del settore applicativo e delle 

norme utilizzate, le tipologie di solai alleggeriti 

con EPS (pag. 61)  

e le caratteristiche che l’EPS deve garantire nel 

tetto caldo, sandwich e rovescio (pag. 63). 

Alcuni dati numerici permettono di ottenere una 

visione più dettagliata degli argomenti riportati 

nel manuale: 

 I valori di λ vengono ritenuti validi per 25 

anni di utilizzo. 

 Sono annoverati i solai alleggeriti con 

EPS. 

 Nel caso di coperture con elemento di 

tenuta interposto tra due elementi 

isolanti (tetto sandwich) e di copertura 

con isolante sovrapposto all’elemento di 

tenuta (tetto rovescio), il materiale 

isolante dovrà prevedere un 

assorbimento all’acqua per immersione 

totale per lungo periodo (28 gg) secondo 

UNI EN 12087 (metodo 2) ≤ 2% (vol./vol.), 

un assorbimento all’acqua per diffusione 

per lungo periodo (28 gg) secondo UNI 

EN 12088 ≤ 5% (vol./vol.) ed una 

resistenza a compressione al 10% di 

deformazione ≥ 150 kPa. 

 Sono definite 5 CLASSI IGLAE di isolanti 

termici in funzione della resistenza a 

compressione al 10% di deformazione: 

- Classe A con resistenza ≥ 0,20 Kg/cm2 

(~ 20 KPa=0,020 N/mm2) - accessibili 

per sola manutenzione 

- Classe B con resistenza ≥ 0,50 Kg/cm2 

(~ 50 KPa=0,050 N/mm2) - per 

manutenzione impianti 

- Classe C con resistenza ≥ 1,00 Kg/cm2 

(~ 100 KPa=0,100 N/mm2) - coperture 

pedonabili 

- Classe D con resistenza ≥ 1,50 Kg/cm2 

(~ 150 KPa=0,150 N/mm2) - carrabili 

per traffico leggero 

- Classe E con resistenza ≥ 2,00 Kg/cm2 

(~ 200 KPa=0,200 N/mm2) - carrabili 

per traffico pesante. 

 In condizioni di carico di esercizio, la 

massima deformazione dovrà essere non 

                        
 

AIPE collaborated in the drafting of the Code of 

Practice for continuous waterproofing roofs. 
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superiore al 2% dello spessore 

dell’isolante, considerando il carico 

sull’intera stratigrafia, ovvero isolante – 

guaina – protezione (ovvero tutti gli strati 

che compongono il sistema di copertura) 

e comunque non superiore a 2 mm 

indipendentemente dallo spessore 

dell’isolante. 

 Vengono indicate le modalità di posa dei 

pannelli isolanti. 

 Per coperture a verde l’isolante deve 

prevedere una resistenza a compressione 

pari almeno a 100 KPa al 10% di 

deformazione (salvo alcune deroghe). 

 

Sempre con riferimento a queste tematiche, AIPE 

partecipa attivamente al tavolo di normazione del 

Gruppo di Lavoro UNI “Coperture continue e 

impermeabilizzazioni” che sta lavorando alla 

nuova norma sugli strati secondari dal titolo 

“Coperture Continue. Indicazioni progettuali per 

la messa a punto di soluzioni tecnologiche”.

         

 

 

1.2 – Nuovo Tecnopolo CNR di Bologna 

realizzato  con sistema costruttivo SAAD

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono recentemente terminati i lavori di 

costruzione del TECNOPOLO CNR, presso l’area 

della ricerca della sede CNR di Bologna, un 

edificio di “rilevanza strategica” interamente 

realizzato con sistemi costruttivi ICF ITALIA 

(www.icfitalia.eu), azienda appartenente al 

gruppo SAAD di AIPE. 

L’edificio, che si sviluppa su tre piani fuori terra 

ed ha una superficie di circa 1.300 mq, è stato 

appaltato mediante un bando di gara pubblico “a 

procedura aperta” di progettazione ed 

esecuzione che è stato vinto dall’impresa 

ECOLSERVICE SRL di Foligno proponendo una 

serie di migliorie derivanti proprio dall’impiego 

della tecnologia a pareti portanti in c.a. realizzate 

entro casseri in polistirene, che hanno consentito 

di ottimizzare le prestazioni termo igrometriche 

del fabbricato e anche quelle strutturali, 

contenendo al contempo i costi di realizzazione. 

 
 

3 i progettisti strutturali che hanno lavorato al 

Tecnopolo: l’Ing. Cristian Angeli (ICF Italia) e gli 

architetti Franco Belli e Luca Quadrelli. 

La destinazione d’uso del fabbricato è 

principalmente destinata ad uffici e laboratori, 

con annesse sale per attività specialistiche e locali 

impiantistici. 

Dal punto di vista progettuale la gara richiedeva il 

rispetto di una serie di requisiti molto restrittivi, 

connessi in particolare alla destinazione d’uso dei 

locali. Per questo motivo è stato necessario 

prevedere una serie di particolari costruttivi volti 

a garantire la corretta interazione tra strutture e 

gli impianti attraverso complessi cavedi aerati 

posti lungo il perimetro del fabbricato, con il fine 

anche di consentire la necessaria flessibilità 

 

New Tecnopolo CNR in Bologne built 

through ICF Italia SAAD system, an 

excellence in terms of safety, anti-seismic 

performance and energy efficiency. 

 

http://www.icfitalia.eu/
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impiantistica in caso di modifiche del sistema di 

impianti nella vita del fabbricato. 

In particolare per quanto riguarda la 

progettazione strutturale sono stati rispettati 

parametri progettuali molto stringenti, tra cui 

classe d’uso 4 e fattore di struttura unitario 

(struttura non dissipativa). Nonostante questa 

impostazione, l’edificio è stato risolto con pareti 

di spessore cls 20cm e con solai bidirezionali di 

grande luce, con modesta quantità di armature 

diffuse nelle pareti (circa 50kg/mq)  e senza giunti 

strutturali. Tutto ciò è stato possibile nonostante 

la forma dissimetrica in pianta e le irregolarità 

presenti in elevazione. 

La commissione di gara nominata dal CNR, 

inizialmente scettica su questi risultati, ha chiesto 

numerosi chiarimenti che sono stati forniti dai 

progettisti confermando in toto le prestazioni 

antisismiche e di sicurezza del fabbricato, insieme 

al raggiungimento della classe energetica A. 

Da indiscrezioni risulta che il Tecnopolo CNR di 

Bologna, realizzato con tecnologia SAAD di ICF 

ITALIA, verrà “premiato” dal CNR come miglior 

intervento edilizio dell’anno. 

 

 

Risultati modellazione sismica (sollecitazioni) 

 

 
 

Si ringrazia ICF Italia per l’invio del materiale 

 

 

 

 

Risultati modellazione sismica (deformazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IMBALLAGGIO/ PACKAGING 

 
2.1 – Il riciclo degli imballi in EPS e il ruolo 

delle municipalizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il polistirene espanso è una materia plastica 

riciclabile praticamente all’infinito (essendo un 

termoplastico e non un termoindurente) 

attraverso un preciso schema che prevede 

diverse fasi: 

 Raccolta sul territorio 

 Frantumazione/macinazione 

 Compattazione 

 Rigranulazione 

 Reimpiego come materia prima seconda  

 In alternativa recupero energetico 

attraverso la termovalorizzazione 

 

I dati mostrano che il settore è tra quelli virtuosi: 

secondo lo studio Consulting commissionato da 

EUMEPS nel 2011, i rifiuti di EPS post-consumo 

raccolti in Europa erano 498.000 tonnellate. Il 

recupero di essi si attesta al 56,6%, di cui il 36% 

tramite recupero energetico e 21% con riciclo. 

Delle quantità riciclate, circa il 60% (62.000 

tonnellate) è costituito da polistirene espanso; il 

 

Recycling scheme for EPS and role of some 

Italian utilities in the collection of EPS 

packaging waste. 
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resto, circa 41.000 tonnellate, da polistirene. Il 

90% dell'EPS riciclato viene dall'imballaggio e il 

10% (10.200 tonnellate) da edilizia, ma ci si 

attende che la produzione di rifiuti in eps di 

questo settore sia destinata a crescere 

notevolmente da qui al 2050. L'Italia, secondo lo 

stesso studio, genera circa 69.000 tonnellate di 

scarti in EPS post-consumo, con un recupero pari 

di 36.000 tonnellate, circa il 53%.  

 

 
 

Il primo step del circuito di riciclo dell'Eps da 

imballaggio, la raccolta, può avere modalità 

differenti perché la sua organizzazione dipende 

dai regolamenti comunali. Vediamo cosa succede 

in diversi parti d'Italia. 

A Milano, non essendoci riciclatori esistenti in 

prossimità della città, gli imballaggi di EPS sono 

conferiti nel flusso della raccolta differenziata di 

“multimateriale leggero”, avviata ai centri di 

selezione che provvedono alla cernita dei diversi 

materiali e che in seguito effettuano la selezione 

dei prodotti per conto di COREPLA. Il percorso è 

seguito sia dai rifiuti provenienti dalle utenze 

domestiche che da quelle 

commerciali/artigianali/produttive. I primi 

utilizzano il sacco trasparente giallo, le grandi 

utenze non domestiche appositi contenitori 

dedicati alla raccolta differenziata di imballaggi in 

plastica e metallo. I quantitativi raccolti da Amsa 

(Azienda Milanese Servizi Ambientali) vengono 

destinati ai centri di selezione indicati e 

coordinati dallo stesso Corepla, per il recupero e 

il riciclo dei suddetti materiali. 

Passando al Piemonte, Acea Pinerolese, nei 47 

comuni di sua competenze, raccoglie i rifiuti di 

EPS da imballaggio prodotti dalle utenze 

domestiche e quelli assimilabili attraverso i 

cassonetti per il conferimento del 

“multimateriale leggero”. Offre anche, a 

pagamento, il servizio di raccolta presso le utenze 

non assimilabili a quelle domestiche che possono 

però appoggiarsi anche ad altri operatori. 

Qualunque sia l'origine, i rifiuti in materiale 

plastico raccolti sono inviati presso Demap, 

azienda di Beinasco (To) in cui vengono 

selezionati per tipologia e inviati quindi alle 

società che si occupano delle lavorazioni che 

portano alla reintroduzione dell'Eps come 

materia prima seconda nel circuito produttivo.  

Il Gruppo Hera gestisce il servizio di raccolta dei 

rifiuti domestici  in oltre 300 comuni italiani, tra 

Marche, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia 

Giulia, per un totale di oltre 3 milioni di cittadini 

serviti. Gli imballaggi prodotti dalle utenze 

domestiche vengono raccolti in cassonetti 

insieme al restante materiale plastico, con una 

percentuale di raccolta molto alta: nel 2014 è 

stato superato l'80% di recupero. 

Gli utenti domestici vengono aiutati nelle 

procedure di separazione dal “Rifiutologo”, 

disponibile sia come app che on line 

(www.ilrifiutologo.it). Per le utenze non 

domestiche, invece, la destinazione dei rifiuti 

dipende dal fatto che i regolamenti comunali 

assimilano all'urbano tale rifiuto oppure no. Per 

quanto conferito attraverso le piattaforme di 

raccolta del Gruppo Hera, le piattaforme del 

gruppo poi separano la plastica dagli altri 

materiali e la inviano al Consorzio nazionale 

COREPLA (e suoi impianti) per i successivi 

trattamenti. 

Si ringrazia Elena Consonni per il contributo a 

questo articolo. 

       

 

 

 

 

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/
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3. LEGGI e NORME / RULES and STANDARD 

 
3.1 – Prassi di Riferimento UNI per solai 

realizzati con casseri a rimanere in EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inizio estate, su proposta e in stretta 

collaborazione con AIPE, UNI ha avviato un nuovo 

progetto normativo (denominato UNI/PdR prassi 

di riferimento) volto a elaborare linee guida per la 

caratterizzazione prestazionale dei casseri 

realizzati con polistirene espanso (EPS) utilizzati 

per la realizzazione di solai da armare e gettare in 

opera.  

Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione di 

AIPE, in qualità di soggetto proponente e in 

rappresentanza del comparto produttivo dei 

sistemi costruttivi ad armatura diffusa SAAD, 

aziende associate e coinvolte nella fabbricazione 

di questi prodotti da costruzione, insieme ad 

esperti del sistema UNI.  

La “prassi di riferimento” rappresenta una nuova 

tipologia di documento UNI e non è una norma 

nazionale, ma una pubblicazione pre-normativa 

prevista dal sistema nazionale UNI a partire solo 

dagli ultimi anni (regolamentata da un’apposita 

procedura), frutto di collaborazioni con soggetti 

istituzionali, al fine di accrescere la cultura 

dell’innovazione e preparare i contesti di sviluppo 

per le attività di normazione, in particolare, ma 

non solo, nel settore dei servizi. Questi 

documenti rappresentano un nuovo strumento al 

servizio della normazione stessa e del mercato, 

che introducono prescrizioni tecniche o modelli 

applicativi settoriali di norme tecniche, redatte 

sulla base di un rapido processo di elaborazione 

ristretta in appositi  “Tavoli” indipendenti dagli 

organi tecnici del Sistema UNI, sotto la 

conduzione operativa di UNI.  

In occasione dell’ultima riunione operativa del 

gruppo del 3 novembre u.s. è stata condivisa la 

prima versione ormai definitiva della UNI/pdr che 

potrebbe essere pubblicata dall’UNI nei primi 

mesi del 2017 successivamente a una fase finale 

di revisione e di inchiesta pubblica.  

Sempre secondo le regole procedurali UNI, dopo 

2 anni dalla pubblicazione (tempo stimato 

necessario per consentirne la diffusione e 

l’applicazione sul mercato) viene valutata 

l’opportunità e l’interesse di “fare evolvere” la 

prassi di riferimento in un documento normativo 

sul medesimo argomento. Le prassi hanno infatti 

una vita utile non superiore a 5 anni, periodo 

massimo entro il quale possono essere 

trasformate in norma UNI, UNI/TS, UNI/TR 

(oppure ritirate). 

 

 

 

 

 

 

It was set up a New working group UNI 

(Italian Standardization Body), in 

collaboration with AIPE, to develop 

guidelines about “EPS formworks for 

thermal insulation of floor systems”. 
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4. ATTIVITA’ AIPE / AIPE ACTIVITIES 

 
4.1 – Tre nuove “FAQ” arricchiscono la 

nostra collana tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPE ha realizzato 3 importanti documenti, sotto 

forma di “FAQ” (Frequently Asked Questions), 

che vanno ad incrementare la già ricca raccolta di 

documentazione tecnica sul polistirene e le sue 

applicazioni. 

La prima “FAQ”, “Stirene e polistirene”, descrive 

il processo produttivo dell’EPS realizzato secondo 

le best practices, sottolineando le differenze tra 

lo stirene (monomero) e il polistirene (polimero) 

anche alla luce della nuova classificazione 

armonizzata europea sullo stirene. 

Gli altri documenti analizzano due fondamentali 

indicatori ambientali che, insieme ai già noti GER 

e GWP, contribuiscono a valutare il reale impatto 

ambientale dell’EPS: la Carbon Footprint, misura 

che esprime in CO2 equivalente il totale delle 

emissioni di gas ad effetto serra associate 

direttamente o indirettamente ad un prodotto, 

un’organizzazione o un servizio; e la Water 

Footprint che consente di misurare la quantità di 

acqua necessaria per produrre un determinato 

prodotto verificabile e confrontabile da parte di 

qualsiasi utilizzatore. 

 

                                    
            

 

 

 

 

 

 

4.2 – Tesi di Laurea sull’EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sempre AIPE ha avviato importanti 

collaborazioni con istituti universitari di vario 

genere dislocati in diverse parti d’Italia al fine di 

offrire il proprio contributo in corsi e tesi finali e 

valorizzare le giovani menti impegnate in 

tematiche che riguardano l’EPS. 

Abbiamo raccolto alcune delle tesi prodotte che 

rappresentano certamente un importante 

contributo alla conoscenza e all’informazione sul 

nostro materiale di cui ne analizzano diversi 

aspetti e tematiche: 

 

3 new “FAQ” published by AIPE: “Styrene 

and Polystyrene”, “Carbon Footprint” and 

“Water Footprint” 

 

AIPE collected 5 degree thesis on EPS 

realized thanks to the collaboration with 

important Italian Universities in several 

years. 
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1. Università degli Studi di Brescia – Facoltà 

di Ingegneria 

Laureandi: Marco Girardi e Carlo Grassini 

“Caratterizzazione fisico-meccanica di 

polistirene espanso per il settore 

alimentare” 

 

2. Università degli Studi di Udine – Facoltà 

di Ingegneria 

Laureando: Diego De Stalis 

“Verifiche prestazionali e attestazione di 

conformità europea (Marchio CE) di 

pareti in calcestruzzo con casseratura a 

perdere: il sistema Climablock” 

 

3. Università Cà Foscari di Venezia – Facoltà 

di Scienze Ambientali 

Laureando: Federico Giovannone 

“Analisi del ciclo di vita di un pannello in 

EPS per l’isolamento termico” 

 

4. Università degli Studi di Padova – Facoltà 

di Ingegneria 

Laureando: Stefano Gianesini 

“Casco da moto: materiali e processo 

produttivo in relazione alla biomeccanica 

degli impatti e alle problematiche di 

progettazione” 

 

5. Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

– Facoltà di Architettura 

Laureanda: Maria Cristina Sullo 

“Progetto di un complesso residenziale a 

basso consumo energetico” 

 

Tutte le tesi sono a disposizione presso la sede di 

AIPE per un dettagliato approfondimento delle 

argomentazioni sviluppate. 
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