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Si è tenuta recentemente a Milano, presso 
la sede di UNI - Ente Italiano di 
Normazione, la presentazione della Prassi 
di Riferimento UNI/PdR 30:20171 “Solai 
realizzati con casseri a rimanere in 
polistirene espanso (EPS)” redatta da UNI 
in collaborazione con AIPE - Associazione 
Italiana Polistirene Espanso, Gruppo SAAD.  
Alla presentazione hanno partecipato 
aziende del settore e progettisti. 
Nell'accogliere i presenti, Ruggero Lensi, 
Direttore Generale UNI, ha posto l'accento 
sull'importanza di questa tipologia di 
documento. «Si tratta di un testo – ha 
spiegato – che copre il vuoto che c'è tra 
l'innovazione di prodotto e lo stato dell'arte 
delle norme. Le Prassi di Riferimento sono 
redatte in tempi molto più brevi rispetto 
alla norme UNI o ISO».  Sono comunque 
temporanee e destinate a trasformarsi, 
nell'arco di 5 anni in norme UNI, oppure a 
essere cancellate. «Per agevolare il 
passaggio – ha sottolineato Alessandro 
Delvecchio, Ufficio Sviluppo Progetti UNI – 
serve la collaborazione di chi le utilizza. 
Qualunque osservazione è utile per 
contribuire al miglioramento del 
documento». Anche Augusto Baruzzi, 
Presidente AIPE, ha ringraziato coloro che 
hanno contribuito alla redazione della 
Prassi.  

 
 
 
 
 
 
Marco Piana, Direttore Tecnico AIPE, 
nell'illustrare i punti chiave del documento 
ha rammentato che essa non riguarda il 
solaio finito in opera, ma l'EPS utilizzato in 
queste strutture, mentre Roberto Baldo, di 
Tecno Piemonte, ha descritto 
accuratamente le metodiche per valutare 
la conformità alle prestazioni dichiarate.  
La Prassi di Riferimento è disponibile a 
richiesta e scaricabile attraverso il sito di 
UNI. E' stata completata anche la 
traduzione in inglese e quindi il 
documento verrà condiviso anche in 
ambito internazionale. 
La collaborazione AIPE - UNI non finisce 
qui. Nel futuro ci potrebbe essere una 
prassi di riferimento valida per l'intero 
edificio. «Sarebbe il primo documento del 
genere in Europa” ha concluso Marco 
Piana.  
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Presented in Milan the Practice benchmark for realization of floors 
with insulating formwork 

 

  


