
Dalle strutture temporanee alla Passive House 
 
Sostenibilità, risparmio energetico e sicurezza degli edifici costruiti con 
EPS e PVC 
 
Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo all’interno di qualche edificio, sia esso luogo di 
lavoro, di svago, pubblico o privato. Questo comporta sempre più elevati consumi energetici ed 
emissioni di gas a effetto serra, dovuti sia alle attività umane che alla qualità delle costruzioni.  
Se è impensabile fermare l’uomo e il suo progresso, sicuramente è possibile e auspicabile 
implementare un approccio costruttivo sostenibile con metodologie e materiali capaci di abbassare 
l’impatto ambientale e contestualmente garantire la dovuta sicurezza agli utenti. 
Qualora la responsabilità sociale non fosse tanto forte da spingere progettisti e costruttori in questa 
direzione, fortunatamente l’apparato normativo impone la certificazione energetica obbligatoria 
degli edifici secondo precisi metodi di calcolo introdotti dalla Direttiva 2002/91CE, recepita in Italia 
dall D. Lgs. 192 e dal successivo D. Lgs. 311. 
 
La Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) viene ormai molto impiegata per effettuare scelte 
consapevoli; si tratta di una metodologia oggettiva per valutare il potenziale impatto ambientale di 
un prodotto, di un processo o di un'attività durante tutto il suo ciclo di vita, tramite la quantificazione 
dell'utilizzo delle risorse ("immissioni" come energia, materie prime, acqua) e delle emissioni 
nell'ambiente ("emissioni" nell'aria, nell'acqua e nel suolo). I principali parametri di valutazione 
sono il Gross Energy Requirement, l’energia complessivamente spesa, e il Global Warming 
Potential, cioè l’effettivo contributo all’effetto serra. Diversi studi commissionati da Aipe 
(Associazione Italiana Polistirene Espanso) e dal Centro di Informazione sul PVC hanno 
evidenziato l’assoluta competitività dell’EPS (polistirene espanso sinterizzato) e del PVC in termini 
di GER e di GWP rispetto a materiali alternativi. 
 
Oltre alla sostenibilità ambientale, un approccio costruttivo “consapevole” deve considerare anche 
quella funzionale, in termini di performance tecniche e funzionali, di durata dei componenti, di 
comfort dell’ambiente interno, oltre che naturalmente l’aspetto più propriamente economico. Con le 
dovute differenze tra zone climatiche diverse, si possono segnalare alcune linee guida riproducibili 
ovunque: analisi bioclimatica del sito, utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, impiego di caldaie a 
condensazione e/o pompa di calore, ventilazione controllata e naturalmente efficiente isolamento 
termico delle strutture con l’impiego di EPS per tetti, pareti e fondazioni e del PVC per serramenti, 
facciate trasparenti e condotte per il trasporto di acqua e luce. 
 
Altro aspetto fondamentale è garantire la qualità, le performance e la sicurezza dei materiali e dei 
componenti impiegati.  
A tale scopo Aipe ha lanciato il marchio HQI (High Quality Insulation) relativo esclusivamente ai 
prodotti in EPS posti sul mercato come isolanti termici e quindi marcati CE. Le principali finalità 
dell’iniziativa, a cui hanno già aderito circa 20 aziende associate, sono garantire l’utilizzatore finale 
e il progettista sul rispetto di quanto dichiarato dal produttore in etichetta anche attraverso specifici 
controlli sul mercato, favorire presso progettisti e imprese costruttrici l’utilizzo di EPS di qualità 
verificata e promuovere la sostenibilità ambientale del polistirene supportata da EPD.
Anche il Centro di Informazione sul PVC sta dando il proprio contributo allo sviluppo di prodotti 
sempre più sostenibili con la promozione di una serie di specifici “Marchi volontari di Qualità e 
Sostenibilità” per le diverse applicazioni, a partire dalle condotte, dai serramenti, dagli avvolgibili e 
dal compound. La maggioranza delle aziende associate al Centro di Informazione del PVC hanno 
compreso sia l’importanza del Reach che quella di anticipare il percorso intrapreso dalle politiche 
ambientali europee. E a questo scopo hanno aderito ai Marchi promossi dal Centro 
garantendo, con differenziazioni a seconda del tipo di applicazione, l’assenza di sostanze 
considerate “pericolose”, quali alcuni ftalati o i metalli pesanti incluso il piombo. 
 
 



 
 
Parlando di sicurezza, indipendentemente dal materiale costruttivo impiegato, è fondamentale 
garantirne la qualità e assemblarlo attraverso un’adeguata posa in opera.  
In caso di evento sismico, in generale la forza sprigionata è direttamente proporzionale alla massa 
che investe. Risulta quindi appropriato utilizzare strutture il più possibile leggere e flessibili, a parità 
di resistenza. L’EPS per l’alleggerimento dei solai e il PVC ad esempio per le tubazioni, offrono 
queste caratteristiche. 
Il polistirene può essere anche posto sotto le fondazioni così da creare un appoggio elastico per 
assorbire le onde sismiche. Aipe ha realizzato uno studio pilota sul comportamento dinamico delle 
strutture appoggiate su fondazioni che presentano una sotto fondazione in EPS. I risultati a livello 
di previsione analitica, ovvero con simulazione, sono stati positivi. 
 
Il PVC è una delle materie plastiche più utilizzate in edilizia per sistemi di trasporto acque, 
serramenti, cablaggi, pavimentazioni e rivestimenti murari, membrane impermeabilizzanti e 
isolanti.  
Le sue caratteristiche di leggerezza, flessibilità e resistenza lo rendono intrinsecamente adatto 
all’impiego in progetti soggetti a normative antisismiche e/o rispondenti a particolari requisiti di 
prevenzione di dissesti. 
Un esempio concreto è quello del comportamento delle tubazioni interrate in caso di terremoto. 
Una delle problematiche emergenti è infatti quella di evitare interruzioni nel trasporto delle acque e, 
di conseguenza, garantire il soddisfacimento delle necessità primarie e igieniche della 
popolazione, o permettere l’intervento dei vigili del fuoco in caso di incendi nella fase di 
emergenza.    
Anche gli effetti sismici e post-sismici devono quindi essere tenuti in conto già dalla fase di 
progettazione. In generale il comportamento delle tubazioni è influenzato dalle caratteristiche del 
terreno circostante, anche perché da questo dipende la distribuzione dei carichi longitudinali e 
trasversali sulla tubazione. 
Simulazioni degli effetti dinamici e statici di un evento sismico condotte su tubazioni in materiale 
plastico, hanno evidenziato valori di deformazione in generale molto bassi. In ogni caso, non si 
sono verificate perdite di liquido della condotta a pressione, a testimonianza dell’integrità della 
tubazione, dei componenti e delle giunture.  
 
 
Esempi realizzativi 
 
Seguendo un approccio costruttivo realmente sostenibile e attento all’aspetto della sicurezza, è 
possibile realizzare strutture temporanee, a “medio termine” e definitive. 
 
Per realizzare coperture temporanee, ad esempio tendostrutture, il PVC risulta particolarmente 
adatto: ignifugo, atossico e stabile alle aggressioni atmosferiche e ai raggi UV, il materiale viene 
impiegato in vari campi: situazioni di emergenza ma anche fiere, mostre, eventi sportivi, spiagge, 
ecc..  
 
Esistono oggi sul mercato soluzioni abitative prefabbricate ad alto contenuto tecnologico e 
ambientale in termini di comfort abitativo, sicurezza e risparmio energetico, pur mantenendo le 
caratteristiche classiche di velocità di montaggio e costi contenuti. 
Ne è un esempio la “Wooden house” , un sistema di edifici prefabbricati personalizzabili per forma 
superficie e numero di piani, che associa alle qualità del legno (utilizzato per strutture portanti, tetti 
e finiture esterne), quelle di isolamento e leggerezza dell’EPS  per le coibentazioni, e quelle di 
resistenza e isolamento termico dei serramenti in PVC. 
Questi edifici oltre ad essere forniti di Certificazione energetica in classi di eccellenza, rispondono 
ai criteri di antisismicità previsti dalle norme vigenti e testati dal Dipartimento di Strutture 
dell’Università della Calabria. Gli edifici sono inoltre resistenti al fuoco (certificazione REI 60) e 
dotati di canalizzazioni che impediscono la formazione di condensa (D.L. 192/05). 



Per durata, comfort abitativo ed estetica, queste strutture possono essere riutilizzate dopo le fasi di 
emergenza e ricostruzione per interventi di riqualificazione come villaggi turistici, ostelli, campus 
universitari.  
 
La “passive house” di Ozzano Emilia (BO), progetto pilota dell’approccio costruttivo promosso da 
Aipe e Centro di Informazione sul PVC, si compone di 5 unità abitative “definitive” e un centro 
convegni, costruiti secondo le tecniche di architettura bioclimatica, coniugata alla sostenibilità e 
alle performance energetiche dei materiali e dei componenti.  
Questi edifici sono in grado di utilizzare annualmente l’equivalente di soli 1,5 litri di combustibile 
per riscaldare, climatizzare e illuminare ogni metro quadro di superficie abitabile. Il corrispondente 
consumo energetico è pari a circa 15 Kwh/m2, oltre 10 volte inferiore rispetto a quello medio 
dell’attuale parco edilizio italiano. 
EPS e PVC sono stati scelti come materiali ideali sia per le performance tecniche ed energetiche 
delle applicazioni che per le caratteristiche di sostenibilità ambientale e di sicurezza comprovate da 
rispondenza a norme e standard, studi di LCA e valutazioni ambientali a livello italiano e 
internazionale. 
Gli edifici di Ozzano sono stati costruiti secondo i criteri antisismici previsti per la zona in cui sono 
stati edificati  ma lo stesso approccio costruttivo può seguire criteri di antisismicità più rigidi, in 
conformità alle normative vigenti e future, grazie all’impiego di EPS e PVC e a strutture portanti 
leggere e flessibili. 
Questo approccio costruttivo è stato già adottato per la progettazione e costruzione di decine di 
edifici in tutta Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


