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EPS: Processo di produzione e di trasformazione 

Le caratteristiche dell’EPS: 

 termica 

 igrometria  

 meccanica 

 fuoco 

 Acustica 

 marcatura CE 

 Ciclo di vita: analisi LCA e riciclo 

Le applicazioni in edilizia 

I protocolli per la sostenibilità ambientale: LEED - ITACA 



Processo di produzione della MATERIA PRIMA 

POLISTIRENE ESPANDIBILE 



L’ EPS 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 

Polistirene antiurto  

HIPS 

Polistirene  

compatto 

Polistirene 

espandibile 



Granuli POLISTIRENE ESPANDIBILE : 

 

  0,3 – 2,8 mm  diametro 

  1030 Kg/m3 

  650 Kg/m3 massa apparente 

 

FASI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE: 

 

1. PRE-ESPANSIONE 

2. MATURAZIONE 

3. STAMPAGGIO 

 
 

Stampaggio di blocchi e taglio a lastre 

Stampaggio di lastre e altri manufatti 

Stampaggio continuo 

 

L’ EPS PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 





L’IPER ISOLAMENTO presuppone l’utilizzo di materiali isolanti con elevato spessore.  
Il prefisso «IPER», di per se, non significa nulla ma nell’ uso corrente della terminologia si può 
affermare che indichi uno spessore di almeno 10 cm di isolante. 
 
E’ naturale considerare che materiali di natura differente presentino dati prestazionali molto variabili 
e che non tutti i materiali possono essere utilizzati con la definizione di iperisolamento. 
Il motivo principale risiede nelle caratteristiche fisico-meccaniche ed nella tipologia applicativa. 
 
Un esempio significativo sono gli impieghi di isolamento dall’esterno in cui il materiale è sottoposto a 
carichi verticali che comportano valori di compressione, taglio e flessione che con spessori elevati 
diventano molto significativi per le reazioni indotte all’interno del materiale isolante stesso. 
Si pensi a un cappotto di 20 cm di spessore per una parete di altezza 15 m, che induce nel materiale 
isolante uno sforzo di taglio a cui non è sottoposto in altre applicazioni. 
 
L’EPS presenta invece caratteristiche tali da poter essere impiegato con spessori notevoli, poiché 
presenta reazioni a compressione, taglio e flessione in grado di garantire nell’applicazione una durata 
adeguata, a patto che sia prodotto con qualità e tipi idonei all’impiego specifico. 
 

Caratteristiche dell’ EPS  

per l’IPERISOLAMENTO 



Caratteristiche dell’ EPS: CONDUCIBILITA’ TERMICA 



Calore specifico Cs 
~ 1450 [J/Kg K]  
secondo UNI EN ISO 10456:2008 

Coefficiente di dilatazione  lineare 5·10-5 m/mK  - 7·10-5 m/mK 

Assorbimento acqua 2 - 4 % (v/v) 

Permeabilità  al vapore d’acqua δ da 0,007 a 0,036 [mg/(Pa h m)] 

Fattore di resistenza  alla  

diffusione del v.a.     
μ da 20 a 100 

Spessore dello strato di aria 

equivalente alla diffusione del v.a. 
Sd μ  x s 

EPS ρ = 20 Kg/m3           μ = 40  

Il valore di permeabilità sarà: 

 

 

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

μ = 40                       per cui  5 cm di EPS 

s = 5 cm                    corrispondono a 2,0 m di aria 
PamsKgaria 
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Caratteristiche dell’ EPS 



Caratteristiche meccaniche dell’ EPS 



Sollecitazioni di lunga durata 
L’EPS, come tutti i materiali termoplastici, sottoposto a sollecitazione continua, evidenzia una 
deformazione progressiva nel tempo, che peraltro, al di sotto di una certa soglia, si sviluppa con un 
andamento logaritmico; questo fa si che la deformazione stessa possa considerarsi pressoché 
costante, anche per le durate richieste nelle applicazioni edilizie.  
Per carichi permanenti di compressione, si raccomanda di non superare i seguenti valori: 

Influenza temperatura: 
Le temperature massime sopportabili dall’EPS dipendono, come per tutti i termoplastici, dalla durata 
e dall’intensità della sollecitazione. 
Senza sollecitazione e per breve tempo l’EPS sopporta temperature di 95-100°C (p. es. all’atto 
dell’applicazione di un bitume caldo.  
Sotto un carico permanente di 20 KN/m2 la temperatura limite scende a 80-85°C (75-80°C per l’EPS 15). 

Caratteristiche meccaniche dell’ EPS 



EPS del tipo AUTOESTINGUENTE  

(a ritardata propagazione di fiamma – EPS RF) 

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 
 

 

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 

protezione superficiale 

REAZIONE AL FUOCO DELL’ EPS 



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 



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 



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 
materiale non classificato perché 

non testato 

Decreto 10 marzo 2005 

“Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 

costruzione da impiegarsi nelle opere per le 

quali e' prescritto il requisito della sicurezza in 

caso d'incendio”  

 

Decreto 15 marzo 2005  

“Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da 

costruzione installati in attivita’ disciplinate da 

specifiche disposizioni tecniche di prevenzione 

incendi in base al sistema di classificazione 

europeo”  

 
 

Nuova classificazione della reazione al fuoco 

dei materiali  

(le Classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5 sono ancora oggi utilizzati solo per 

prodotti considerati “non isolanti”) 

“rappresenta il grado di partecipazione di un materiale 

combustibile al fuoco al quale è sottoposto” 

REAZIONE AL FUOCO DELL’ EPS 



Caratteristiche EPS Reazione al fuoco - EUROCLASSI 

UNI EN 13501-1  

Classificazione in base 

ai risultati delle prove di 

reazione al fuoco  



Caratteristiche EPS Reazione al fuoco - Norme 

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

UNI EN 13501-2 
Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, 

esclusi i sistemi di ventilazione 

UNI EN 13501-3 

Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei 

prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte 

e serrande resistenti al fuoco 

UNI EN 13501-4 
Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco sui 

componenti dei sistemi di controllo del fumo 

UNI EN 13501-5 
Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un 

fuoco esterno. 

UNI EN ISO 1182 Prova di non combustibilità 

UNI EN ISO 1716 Determinazione del potere calorifico 

UNI EN 13823 

Reazione al fuoco per prodotti da costruzione, esclusi pavimenti esposti 

ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione. 

(SBI) 

UNI EN 13238 Reazione al fuoco. Procedure e regole per la scelta dei substrati 

UNI EN ISO 

11925-2 

Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti da costruzione 

sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di 

una singola fiamma 

EN 15715 
Prodotti per isolamento termico. Istruzioni per “Mounting and Fixing” dei 

campioni da utilizzare per la prova di reazione al fuoco. 



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 



Riferimenti legislativi principali: 
 

DECRETO 16 Febbraio 2007 

“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione”  
 

DECRETO 9 Marzo 2007 

“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” 

“attitudine di un elemento da costruzione sottoposto ad un incendio a 

conservare – secondo un programma termico prestabilito e per un tempo 

determinato – la propria resistenza meccanica, la tenuta a fiamme, vapori o 

gas e l’isolamento termico” 

NORME principali 
 

UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 

recanti i procedimenti analitici per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi di conglomerato cementizio armato normale e precompresso, di acciaio 

e di legno 

RESISTENZA AL FUOCO 



D.M. 16 FEBBRAIO 2007 
Allegato A: simboli e classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità per la classificazione di resistenza al fuoco: 
 

Allegato B: metodo sperimentale (prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo) 

Allegato C: metodo analitico (calcoli) 

Allegato D: metodo tabellare 

RESISTENZA AL FUOCO 



              

 
N.B. 

La norma UNI 9502:2001 riporta la necessità di porre valvole di sfogo nella cartella 

dell’intradosso per evitare l’incremento della pressione dell’aria all’interno del volume 

occupato dall’EPS che provocherebbe la conseguente rottura della lastra inferiore. 

Tale accorgimento viene richiesto solo per la tipologia di solai realizzati mediante sistemi che 

creino ambienti impermeabili ai gas.  

PARETI : 

E’ possibile ottenere classi di resistenza al fuoco REI 60 - REI 90 in base alla 

stratigrafia considerata (materiali e relativi spessori) 

SOLAI : 

E’ possibile ottenere classi di resistenza al fuoco REI 90 - REI 120 - REI 180 in 

base alla tipologia costruttiva e agli spessori dei differenti componenti 

RESISTENZA AL FUOCO 



L’EPS e L’ISOLAMENTO ACUSTICO 

La trasmissione di energia sonora attraverso un generico componente può avvenire secondo 

due distinte modalità:  

 per via aerea 

 per percussione diretta del componente stesso (rumori impattivi). 

 

L’EPS si è rivelato uno dei più utili materiali per combattere i rumori d’urto, se adoperato 

in una forma particolare, l’EPS elasticizzato, derivato da quella più nota, ampiamente 

impiegata per l’isolamento termico  

                 pavimenti galleggianti 

                 lastre preformate e sagomate per il riscaldamento radiante 

                 elementi di tamponamento verticale 

 

Per le prestazioni di isolamento acustico ai suoni aerei è la componente energetica che 

interessa il comportamento ai rumori aerei di un generico divisorio che separa due ambienti 

confinanti è espresso dal potere fonoisolante R 

 

 

 

 



Materiale di partenza: normali blocchi di EPS, ρ ~ 13-15 Kg/m3  

(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 ~ 15-18 Kg/m3  

 Taglio dei blocchi in lastre secondo il piano perpendicolare alla direzione della 

pressione applicata 

 

Proprietà termiche inalterate (tra cui λ)                                                                                

alcune caratteristiche meccaniche modificate: modulo elastico più basso 

BASSA Rigidità dinamica 

“ Processo di elasticizzazione ” 

ACUSTICA 

EPS con specifiche proprietà acustiche 



UNI EN 13163 
 

Norme di prodotto per qualificare l’EPS come materiale 

isolante in edilizia con cogenza di MARCATURA CE 
      -     Lunghezza e larghezza (EN 822), 

      -     Spessore (EN 823), 

      -     Perpendicolarità (EN 824), 

      -     Planarità (EN 825). 

Conduttività termica e resistenza termica: (EN 12667 o EN 12939) 

Assorbimento acqua (per immersione totale, per diffusione (EN 12086, EN 12087, EN 12088) e trasmissione 

vapore acqueo (EN 12086) 

Stabilità dimensionale in condizioni standard e in specifiche di temperatura ed umidità  (EN 1603 e EN 1604) 

Resistenza a compressione al 10% di deformazione (EN 826), 

Resistenza a flessione (EN 12089), 

Reazione al fuoco (EN 13501-1) 

Durabilità (della reazione al fuoco, della resistenza a compressione e della resistenza termica contro 

invecchiamento, calore, agenti atmosferici, degrado) 

Deformazione in condizioni specifiche di carico a compressione e di T (EN 1605) 

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (EN 1607) 

Carico concentrato (EN 826), 

Scorrimento viscoso (creep) a compressione (EN 1606).  

Rigidità dinamica (EN 29052-1) 



 Norma di prodotto per l’EPS 

UNI EN 13163 

UNI EN 13163 
Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene 

espanso ottenuti in fabbrica - Specificazione 

UNI EN 13172 Isolanti termici - Valutazione della conformità 

Prodotti divisi in TIPI di cui EPS S 

può essere utilizzato solo per 

applicazioni destinate a non 

supportare carico e EPS T con 

specifiche proprietà di 

isolamento acustico. 



Norma di prodotto per l’EPS 

MARCATURA CE: Allegato ZA di UNI EN 13163 

  Attesta conformità del prodotto ai 

requisiti essenziali comunitari, 

secondo direttiva europea 89/106/CEE 

(Construction Products Directive - CPD) 

  non è un marchio di qualità, bensì 

una prescrizione di legge per poter 

commercializzare il prodotto nei paesi 

aderenti allo Spazio economico europeo 

(SEE), e quindi obbligatoria 
 

  sistema di attestazione della 

conformità sotto cui ricadono i prodotti 

in EPS:  

sistema 3 

-  ITT (prove iniziali di tipo) 

-  FPC (controllo di produzione in 

fabbrica) 



Il Decreto 5 marzo 2007 definisce 

alcune regole nazionali per la 

Marcatura CE degli isolanti termici 

per l’edilizia. 

 

 

Prevede l’obbligo da parte del 

fabbricante di dichiarare alcune 

caratteristiche (evidenziate in grigio) 

mentre per altre, quelle indicate con 

SI/NPD, è lasciato al produttore la 

facoltà di esercitare l`opzione 

“prestazione non dichiarata“. 

Il produttore è comunque obbligato a 

riportare l`elenco di tutte le 

caratteristiche di cui all`Allegato 3: 

Etichetta CE secondo il Decreto 5 marzo 2007 

MARCATURA CE: Allegato ZA di UNI EN 13163 



EPS T secondo UNI EN 13163 

  L’EPS T è un isolante termico che presenta specifiche proprietà di isolamento 

acustico da impatto 
 

In relazione alle caratteristiche di rigidità dinamica e comprimibilità, è particolarmente adatto 

alla protezione dai rumori d’urto e da calpestio.  
 

Questo però non preclude la possibilità di utilizzo per applicazioni differenti dai solai-pavimenti. 

  

  Essendo regolamentato dalla UNI EN 13163 si prevede: 

 Marcatura CE (sistema di attestazione della conformità: 3) 
 

 Prove iniziali di tipo (ITT) e Controllo di produzione in fabbrica (FPC)  

   (tra cui controllo della rigidità dinamica s’ EN 29052-1 e della comprimibilità c  EN 12431) 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

EPS normale 
EPS con specifiche 

proprietà acustiche 

Rigidità dinamica  [MN/m3] 60 < s’ < 200 12 < s’ < 60  

Attenuazione del livello della 

pressione sonora da calpestio 
13 dB <ΔL< 18 dB 20 dB <ΔL< 32 dB 

Caratteristiche   EPS 



Livello 
Carico applicato sullo 

strato di rivestimento kPa 

Requisito 

(mm) 

Tolleranza 

(mm) 

CP5 ≤ 2,0 ≤ 5,0 
≤ 2 per dL < 35  

≤ 3 per dL  35  
CP4 ≤ 3,0 ≤ 4,0 

CP3 ≤ 4,0 ≤ 3,0 

CP2 ≤ 5,0 ≤ 2,0 
≤ 1 per dL < 35  

≤ 2 per dL  35  

Classe Tolleranze 

T3  - 5 % oppure – 1 mm a) + 15% oppure + 3 mm a) 

T4 0 
+ 10% oppure + 2 mm per dL < 35 mma) 

+ 15% oppure + 3 mma) per dL  35 mma) 

Livello 
Requisito  

MN/m3 

SD 50 

SD 40 

SD 30 

SD 20 

SD 15 

SD 10 

SD  7 

SD  5 

≤ 50 

≤ 40 

≤ 30 

≤ 20 

≤ 15 

≤ 10 

≤ 7 

≤ 5 

Livelli di comprimibilità  

spessore dl  :determinato in accordo con la EN 12431 sotto un carico di 250 Pa.  

spessore, dB :deve essere determinato in accordo con la EN 12431 con una pausa 

di 300 s prima di misurare dB.  

La comprimibilità, c, deve essere determinata come differenza tra dL e dB.  

Classi per le tolleranze sullo spessore 

Livelli di rigidità 

dinamica 

Determinata in accordo 

con la EN 29052-1 senza 

precarico 

 

ACUSTICA 

EPS T secondo UNI EN 13163 



-    RUMORI AEREI    (interessa la componente energetica)  

 

Potere fonoisolante R di un generico divisorio che separa due ambienti confinanti 

Potere fonoisolante R’ (tiene anche conto della trasmissione laterale) 

Indice di valutazione del Poetere fonoisolante  Rw  (procedura normalizzata-curva di 

ponderazione) 

isolamento acustico normalizzato Dn (indipendentemente dall’assorbimento dell’ambiente) 

 

-    RUMORI IMPATTIVI  

 

la struttura che viene sollecitata diviene sorgente sonora diretta per l’ambiente ricevente e 

pertanto le prestazioni in tal caso si riferiscono ai livelli sonori assoluti che si generano in 

ambiente, definiti livelli di rumore al calpestio Li. 

 

attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio   ΔL [dB]  

Indice di valutazione del rumore di calpestio normalizzato L’n,w 

ACUSTICA 

   Parametri di calcolo e verifica 



“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”:  Legge 26 ottobre 1995 n. 447  

(pubblicata sulla G.U. del 30 ottobre 1995  Suppl.Ord. n°254) 

 

-  stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela del rumore prodotto 

dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 

della Costituzione.  

 

-  art. 3: fissa le competenze dello Stato ed in particolare affida al Ministero 

dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità e con quello dei Lavori 

Pubblici e dell’Industria, l’incarico di stabilire, a mezzo decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed 

i requisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera. 

 

 

 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”: 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997  

(pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1997 n°297) 

 

ACUSTICA 

   GLI OBBLIGHI DI LEGGE 



ACUSTICA GLI OBBLIGHI DI LEGGE:   DPCM 97  

Categoria   A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

Categoria   B Edifici adibiti a uffici e assimilabili 

Categoria   C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili 

Categoria   D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

Categoria    E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

Categoria    F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Categoria   G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

Categorie di cui 

alla tab. A 
R’w D2m.n Tw L’n,w LASmax LAeq 

1. D 55 45 58 35 25 

2. A, C 50 40 63 35 35 

3. E 50 48 58 35 25 

4. B, F, G 50 42 55 35 35 

Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) 

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 

tecnologici (art. 3) 



Nel luglio 2010 è stata emanata la norma tecnica                  

UNI 11367 dal titolo: 

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 

unità immobiliari –                                                    

Procedura di valutazione e verifica in opera 

Il documento spiega come determinare la classe 

acustica di una unità immobiliare esistente sulla base 

dei risultati di misure fonometriche eseguite 

sull’edificio. 

UNI 11367 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

Attualmente la norma non è richiamata in alcun documento legislativo.  

Pertanto l’applicazione delle classi acustiche è VOLONTARIA. 



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente norma si propone di definire, in riferimento 

ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i 

criteri per la loro misurazione e valutazione.  

 

Stabilisce inoltre una classificazione acustica per 

l’intera unità immobiliare in riferimento ad ognuno dei 

requisiti.  

 

È infine proposta una valutazione sintetica con un 

unico indice descrittore dell’insieme dei requisiti 

acustici per unità immobiliare. 

 

I criteri stabiliti nella presente norma  sono applicabili 

a tutte le unità immobiliari con destinazione d’uso 

diversa da quella  agricola, artigianale e industriale.  



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 
Per  le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso: 

residenze, uffici, attività ricettive (alberghi, pensioni e simili), attività 

ricreative, di culto e attività commerciali. 

 

Fanno eccezione: 

- le attività ricreative e di culto in cui la qualità acustica sia una  

caratteristica fondamentale (sale da concerto, chiese, ecc.) 

- le unità immobiliari ad esclusivo uso commerciale, ristoranti, bar,  

negozi con accesso diretto all’esterno, centri commerciali,  

autofficine, distributori carburanti, ...  

 

Qualora  tali unità immobiliari facciano parte di edifici aventi destinazioni 

d’uso miste, devono essere valutati tutti i valori dei requisiti acustici ad 

esclusione dei valori per l’isolamento acustico normalizzato di facciata. 

 



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

NC non classificabile 

Non si fissano dei 

valori di soglia ma 

si lascia una certa 

libertà al 

progettista per 

scegliere una 

classe acustica 

anche in funzione 

delle esigenze:  

es. campagna o 

città. 

Classificazione acustica di unità immobiliari in 

funzione dei requisiti prestazionali 



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

DnT,w 

L’n,w 

questi requisiti non si applicano per i bagni o locali accessori a servizio 

della stessa camera e per appartamenti composti da più camere. 

PER ATTIVITA’ RICETTIVE (es. alberghi): 

 
La classificazione è estesa ai seguenti requisiti 



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

COME INTERPRETARE LE CLASSI ACUSTICHE  
APPENDICE L: spiegazione di come interpretare i limiti delle classi.  
Ipotizzando una normale sensibilità al rumore dei soggetti interessati e livelli sonori disturbanti di 

media intensità, vengono definite due tabelle che indicano le prestazioni acustiche attese.  

La prima valida per i rumori interni al le unita immobiliari (R’w, L’ nw, Li c , Li d ), la seconda per  

l’isolamento acustico di facciata (D2mn tw) . 

La seconda tabella correla inoltre, seppur in maniera qualitativa, l’efficacia 

dell’isolamento di facciata con il clima acustico esterno 



UNI 11367 (2010)  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

OGGETTO: Applicazione della UNI 11367 per edifici non seriali 
 

 edifici con tipologia seriale (elementi tecnici che si ripetono uguali secondo schemi che 

dipendono da caratteristiche distributive, organizzative e funzionali degli ambienti delle unità 

immobiliari) 

La UNI 11367 prevede la possibilità di adottare criteri di campionamento, per ciascun requisito 

acustico, al fine di ridurre il numero di prove (appendice G).  

Tale campionamento si basa sull’individuazione di insiemi omogenei di elementi, da cui ricavare 

le prestazioni acustiche rappresentative dell’intero gruppo ed estendibili a tutti gli elementi 

tecnici con le stesse caratteristiche, adottando un’apposita incertezza di campionamento. 

 

 Per sistemi edilizi non seriali, la UNI 11367 prevede, in linea generale, la determinazione del 

valore di un dato requisito attraverso misurazioni per ognuno degli elementi tecnici misurabili; 

ciò comporta, nella maggior parte delle situazioni, un numero molto elevato di prove da 

effettuare in opera.  

Al fine di ridurre il numero delle prove anche nel caso di sistemi edilizi non seriali, nel presente 

rapporto tecnico si definisce un criterio per la selezione delle unità immobiliari da sottoporre a 

misure, con l’eventuale intento di estendere il valore della classe ottenuta anche alle altre U.I. del 

sistema edilizio stesso. 

  Futura pubblicazione: 

Criteri di selezione di  Unità Immobiliari (residenziali) in edifici con 

caratteristiche non seriali, al fine della classificazione acustica 



SBOCCHI DI RIUTILIZZO 
 

Utilizzo nella produzione di nuovi articoli in EPS 

Trasformazione in granulo di polistirene compatto 

Utilizzo come inerte leggero in calcestruzzi e malte  

TERMOVALORIZZAZIONE: Combustione con 

produzione di calore (potere calorifico dell’EPS di 

circa 10.000 kCal/kg) 

 

TECNOLOGIE di TRASFORMAZIONE: 

 

- Adeguamento fisico: frantumazione, macinazione,            

                                      compattazione 

- Estrusione 

- Estrusione con degasaggio 

      CLS ALLEGGERITO      

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 

Pratica diffusa e comunemente attuata, per il 

recupero degli scarti industriali di produzione e 

di manufatti post-uso. 

RICICLO DELL’ EPS 



Lo studio LCA è focalizzato sui due principali indicatori, ritenuti i più importanti tra quelli 

connessi alla tipologia costruttiva e all’edilizia in generale.  

    - Consumo di energia primaria (GER) 

    - Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 

Valutazione dell’impatto 

ambientale del sistema-edificio, 

considerando l’intero ciclo di 

vita del sistema, “dalla culla 

alla tomba”. 

CICLO DI VITA DELL’ EPS: ANALISI LCA 



Andamento indicativo del GER e GWP100 all’aumentare della 

percentuale di utilizzo di scarti di EPS  (Dati riferiti al Kg di EPS) 

ANALISI LCA E RICICLO EPS 



 pareti verticali: 

- isolamento dall’esterno: 

cappotto – facciata ventilata 

- isolamento dall’interno  

- isolamento in intercapedine  

 coperture: 

- Tetto piano – tetto rovescio 

- tetto a falde 

- tetto giardino 

 pavimenti galleggianti / solai 

  sistemi costruttivi ad armatura 

diffusa (sistemi SAAD) 

 

 muri contro terra 
 

 fondazioni 
 

 Rilevati stradali 
 

 casseri a perdere  
 

 Perle sfuse per alleggerimento 
 

 coppelle 
 

 elementi decorativi 

   APPLICAZIONI dell’EPS in EDILIZIA 



TETTI 

   Isolamento di tetto a falde sopra l’orditura 

• Orditura principale 

• EPS 

• Orditura secondaria 

• Copertura 

       Isolamento sotto 

impermeabilizzazione di tetto piano  

1. Soletta 

2. Strato di desolidarizzazione 

3. Barriera al vapore 

4. EPS 

5. Strato di equilibramento della pressione 

di vapore 

6. Impermeabilizzazione 

7. ghiaia 

APPLICAZIONI 

UNI EN 14509:  

Pannelli isolanti autoportanti a doppio 

rivestimento con paramenti metallici 



     SISTEMA A CAPPOTTO 

1. Supporto 

2. Ponte termico soppresso 

3. Collante 

4. EPS 

5. Armatura di tela di vetro 

6. Rasatura 

7. finitura 

UNI EN 13499 

Isolanti termici per edilizia - Sistemi compositi di isolamento termico per 

l'esterno (ETICS) a base di polistirene espanso – Specifica.  

APPLICAZIONI IN EDILIZIA 



       Isolamento  verticale 

dall’interno 

1. Supporto 

2. EPS 

3. Cartongesso 

 isolamento parete interna 

 APPLICAZIONI IN EDILIZIA 

 

Coppelle di diametro variabile, canaline 

o lastre, da applicare attorno a tubi per 

evitare che il calore o il freddo vengano 

dispersi lungo il percorso. 

 

 

 

 

 

EN 14309 

Prodotti per Isolamento termico per 

equipaggiamenti in edilizia e installazioni 

industriali. Prodotti di EPS ottenuti in fabbrica. 
 

La norma è dotata dell’ Allegato ZA che 

specifica i requisiti e le condizioni per la 

Marcatura CE 

 isolamento tubi e condotte 



     PAVIMENTO - SOLAIO 

1. Soletta                      2.    Foglio di PE 

3.    EPS                          4.    Foglio di PE 

5. Massetto 

6. Striscia di EPS elasticizzato per pavimento 

galleggiante 

Isolamento e alleggerimento di solai con 

manufatti stampati in EPS 

APPLICAZIONI IN EDILIZIA 

pr EN 15037- 4:                                            

Sistemi per solai. Blocchi in EPS 



 Riscaldamento a PAVIMENTO 

UNI EN 1264 - 1 (2011) 

Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture -. 

Parte 1 : Definizioni e simboli. 

    UNI EN 1264 - 2  (2009)  : Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione della potenza 

    termica mediante metodi di calcolo e prove . 

    UNI EN 1264 - 3  (2009) : Dimensionamento. 

    UNI EN 1264 - 4  (2009) : Installazione 

UNI EN 1264 - 5  (2009)  : Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei 

soffitti e nelle pareti Determinazione della potenza termica 

APPLICAZIONE : 



 COPERTURE A VERDE 

Verde pensile: 

  Fattore estetico 

  Strumento di mitigazione e  

     compensazione ambientale 

  Aumenta il benessere ambientale 

 

 

… I pannelli in EPS sono da sempre impiegati come strato 

termoisolante nella realizzazione di “tetti verdi” … 

 
UNI 11235 (2007) 

“ Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde”  
 

•  Norma di “sistema” 

•  definisce le caratteristiche e le prestazioni dei singoli materiali, tenendo conto delle loro 

interazioni 

•  Per lo strato termoisolante prescrive un requisito minimo di resistenza a compressione, 

alla deformazione massima del 10%, di 150 KPa (secondo UNI EN 826). 

APPLICAZIONI IN EDILIZIA 



APPLICAZIONI 

   RILEVATI STRADALI 
 

UNI EN 14933 

Isolanti termici e 

prodotti leggeri di 

riempimento per 

applicazioni di 

ingegneria civile. 

Prodotti di EPS 

ottenuti in 

fabbrica. 
 

La norma è dotata 

dell’ Allegato ZA 

che specifica i 

requisiti e le 

condizioni per la 

Marcatura CE 
 



Sistemi costruttivi Ad armatura diffusa – SISTEMI SAAD 

 Applicazioni in edilizia 

I sistemi ad armatura diffusa 
 

Sono innovativi sistemi costruttivi rispetto  

alle tradizionali metodologie . 
 

 

Permettono di realizzare edifici con una struttura  

a setti portanti utilizzando «casseri a rimanere» in EPS  
 

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 
 

4 vantaggi considerati prioritari nello scenario attuale del processo edificatorio: 

 

 creare edifici SICURI, AFFIDABILI ed EFFICIENTI 

 Realizzare l’opera in tempi brevi 

 Ottenere edifici di elevate prestazioni a costi sostenibili 

 rispettare l’ambiente e l’utente finale 



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 dovute al terremoto 
 

 termica: ottimo isolamento 
 

 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 

 

 

Sistemi costruttivi Ad armatura diffusa – SISTEMI SAAD 

APPLICAZIONI 



Le procedure di QUALIFICAZIONE  

per i  SISTEMI SAAD 

QUALIFICAFICAZIONE PER IL SISTEMA 

 

Procedura per il rilascio di un benestare tecnico europeo (ETA) seguendo le linee 

guida specifiche (procedura ai sensi della direttiva 89/106/CE) 

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

 materiale isolante e talvolta in calcestruzzo  

 

Procedura CUAP (secondo direttiva 89/106/CE) per ottenere ETA nel caso in cui non vi 

siano delle linee guida apposita (per esempio pannelli di grandi dimensioni) 

EPS: marcatura CE che attesta conformità ai requisiti essenziali comunitari, secondo 

quanto prescritto dalla  direttiva europea 89/106/CEE (CPD)  che verrà sostituita dal 2013 

dal nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione Reg. UE 305/2011 (CPR) 

Cemento : marcatura CE 



Le presenti Linee guida NON SI 

APPLICANO ai sistemi SAAD qui 

presentati: 

Al punto 1 «Oggetto» è riportato: 

«I criteri di progetto contenuti nelle linee guida 

in oggetto non sono applicabili ai sistemi 

costruttivi basati su pannelli sandwich di 

calcestruzzo armato con interposto materiale 

isolante» 

 

Il CSLP sta elaborando una seconda linea 

guida per pannelli sandwich, realizzati con 

anima in materiale isolante con intonaci armati 

sui due lati  

 questi pannelli sono considerati componenti 

innovativi 

 I sistemi SAAD non sono considerati 

innovativi in quanto il getto in CA interno al 

cassero a rimanere in EPS è una parte 

debolmente ad armatura diffusa ben normata 

da NTC ed EUROCODICI 



I SISTEMI SAAD 

 

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) 

 

 

SISTEMI AD ARMATURA DIFFUSA 



SISTEMI SAAD – sistemi a blocchetti per muri esterni 

 Applicazioni 



Applicazioni SAAD: PARETI VERTICALI 



Applicazioni SAAD: PARETI VERTICALI 



Applicazioni SAAD:  

PARETI VERTICALI  

 



Applicazioni SAAD:  

PARETI VERTICALI 



Applicazioni SAAD:     PARETI VERTICALI 



Applicazioni SAAD: PARETI VERTICALI 
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Applicazioni SAAD: PARETI VERTICALI 



Applicazioni SAAD:  

PARETI VERTICALI  

 



Applicazioni SAAD: PARETI VERTICALI 



ELEMENTI PER SOLAI 



ELEMENTI PER SOLAI 



ELEMENTI  

PER SOLAI 



ELEMENTI PER SOLAI 



ELEMENTI PER SOLAI 



ELEMENTI PER SOLAI 



ELEMENTI PER SOLAI 



COPERTURE 



Applicazioni SAAD: COPERTURE 



RISCALDAMENTO RADIANTE 

A PAVIMENTO 

A SOFFITTO A PARETE 



I PROTOCOLLI PER LA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

DEGLI EDIFICI 

 

 

Principali strumenti operativi: 

 
 LEED 

 ITACA 



SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO A PUNTEGGIO, elaborato dall’ US GBC 

 

Con il termine LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) si intende un 

sistema di certificazione, su base volontaria, della qualità energetico - ambientale per lo 

sviluppo di edifici “verdi”, eco-compatibili, capaci di “funzionare” in maniera sostenibile 

e autosufficiente a livello energetico. 

 

E’ UN SISTEMA CHE PERMETTE DI DICHIARARE LA SOSTENIBILITA’ DI UN EDIFICIO 

 

Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente 

sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del 

consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di 

realizzazione.  
 

I SISTEMI SAAD e il LEED 



criteri di valutazione raggruppati in sei categorie, che prevedono uno o più prerequisiti prescrittivi obbligatori, 

e un numero di performance ambientali, che concorrono nel definire il punteggio finale dell’edificio: 

Siti sostenibili (1 prerequisito – 14 punti) 

Gestione efficiente dell’acqua (5 punti)  

Energia ed atmosfera (3 prerequisiti, 17 punti)  

Materiali e risorse (1 prerequisito, 13 punti)  

Qualità degli ambienti interni (2 prerequisiti, 15 punti)  

Progettazione ed innovazione (5 punti)  

 

CERTIFICAZIONE LEED (4 livelli di rating): 

 Certificazione Base ( Certified, 26 -32 punti) 

 Certificazione Argento (Silver / 33 - 38 punti) 

 Certificazione Oro (Gold / 39 -51 punti) 

 Certificazione Platino (Platinum / 52 – 69 punti) 

Dal 14 aprile 2010 è disponibile 

l’adattamento dello standard 

LEED al contesto italiano: 

  “LEED ITALIA 2009 - Nuove 

Costruzioni / Ristrutturazioni” 

Rivolgendosi all’intero edificio, non è possibile certificare LEED un materiale:  

il prodotto infatti, quale può essere il materiale isolante, contribuisce con i crediti  

pertinenti al punteggio finale attribuito all’intero sistema-edificio. 

Certificazione LEED: sistema a punteggio 



Come i sistemi SAAD contribuiscono ad ottenere dai 19 ai 27 

punti della CERTIFICAZIONE LEED dei 69 totali per ottenere 

la certificazione PLATINO 

 

 

I SISTEMI AD ARMATURA DIFFUSA costituiscono una scelta progettuale e una 

tecnologia di costruzione “sostenibile” in grado di contribuire 

all’ottenimento dei punti dal sistema di certificazione LEED soddisfando i 

criteri richiesti: 

(riduzione dei materiali in cantieri, recupero e riciclo dei materiali, durata, 

qualità della costruzione, risparmio energetico, ciclo di vita con valori 

ottimali) 

 

L’impiego dei sistemi SAAD nella progettazione e nella costruzione di un 

edificio permette di soddisfare 19 punti LEED + ulteriori 8 attribuiti 

indirettamente nel caso in cui questi vengano applicati sinergicamente con 

altri. 

Il contributo dei sistemi SAAD nella 

certificazione LEED 



Come i SISTEMI SAAD contribuiscono ad ottenere punti 

della CERTIFICAZIONE LEED  

Sostenibilità del sito -  credito n°5 : PROTEZIONE E RISANAMENTO DELL’AREA  

Conservare intatta l’area di intervento minimizzando l’impatto  1 PUNTO 

Sostenibilità del sito – credito n°7 : RISCALDAMENTO AMBIENTALE DI AREE URBANE 

Riduzione delle differenze di gradiente termico tra aree urbane e non 1 PUNTO 

Energia e atmosfera – prerequisito n°2 : PRESTAZIONI ENERGETICHE MINIME 

Valutare il livello minimo di efficienza energetica richiesta secondo legislazione 

vigente 

Energia e atmosfera – credito n°1: OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE  

Migliorare ulteriormente l’efficienza energetica rispetto il minimo richiesto 3 PUNTI 

Energia e atmosfera – credito n°2: ENERGIA RINNOVABILE  

Impiego di tecnologie per la produzione in situ di energia da fonti rinnovabili 3 PUNTI 

Energia e atmosfera – credito n°6: GREEN POWER 

Utilizzo di tecnologie verdi (per es. teleriscaldamento) 1 PUNTO 



Materiali e risorse – credito n°1: UTILIZZO E DURATA 

Aumento del tempo di vita degli edifici 2 PUNTI 

Materiali e risorse – credito n°2: GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 

Ridurre la quantità di rifiuti destinati a discarica e incenerimento a favore del riciclo e 

del recupero in processi di produzione 
2 PUNTI 

Materiali e risorse – credito 4: CONTENUTO DI RICICLATO 

Prodotti che contengono materiali riciclati, riducendo in tal modo il contributo dovuto 

all’estrazione e alla produzione delle materie prime vergini 
2 PUNTI 

Materiali e risorse – credito 5: MATERIALI REGIONALI (prodotti localmente) 

Utilizzo di materiali provenienti da luoghi di produzione posti nelle vicinanze 

dell’edificio (100 Km) 
2 PUNTI 

Materiali e risorse – LEGNO CERTIFICATO 

impiego di legname proveniente da foreste certificate 1 PUNTO 



Qualità dell’ambiente interno – prerequisito n°1: PRESTAZIONI MINIME DI QUALITA’ DELL’INDOOR AIR 

Valutare un livello minimo di qualità dell’aria degli ambienti interni 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°2 : AUMENTO DELLA VENTILAZIONE 

Utilizzo di un sistema di ventilazione al fine di migliorare la qualità dell’aria interna 1 PUNTO 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°3: GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DURANTE LA 

COSTRUZIONE 

Ridurre l’inquinamento dell’aria degli ambienti interni durante le fasi di costruzione e 

ristrutturazione 
2 PUNTI 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°4 : MATERIALI  A BASSA EMISSIONE DI VOC 

Ridurre l’inquinamento dell’aria degli ambienti interni 1 PUNTO 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°6: SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE 

Sistema di controllo del comfort termico 1 PUNTO 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°7: COMFORT TERMICO 

Garantire un benessere termico degli ambienti a supporto dell’attività degli utenti 2 PUNTI 

Qualità dell’ambiente interno – credito n°8: ILLUMINZAIONE NATURALE  

Elevata flessibilità nel posizionamento delle finestre 2 PUNTI 



Il protocollo ITACA 2011  

Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato, nella seduta del 21 aprile 2011, il Protocollo ITACA 
Nazionale 2011 per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici. Il 
nuovo Protocollo porta a compimento un lavoro durato quasi un anno del GdL per l’Edilizia 
Sostenibile, con il supporto tecnico qualificato di ITC-CNR e iiSBE Italia.  
 

 Protocollo per Edifici Residenziali 
(34 CRITERI) 
 Protocollo per Edifici per il terziario (uffici pubblici e privati) 
(35 CRITERI)                                      

(nuova costruzione / ristrutturazione) 

in linea con la direttiva comunitaria 2010/31/CE che prevede per il 2020 consumo quasi "zero" 
per gli edifici pubblici.  

A questo si aggiungerà a breve, così come ha richiesto il Consiglio Direttivo Itaca, strumenti di 
valutazione per scuole, aree industriali ed edifici commerciali. 

 

PROTOCOLLI REGIONALI (Marche, Puglia, Piemonte, valle d’Aosta, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Basilicata) 

NEW!! 



Il protocollo ITACA 2011  

( e non più 49 

come quello del 

2009) 



Il protocollo ITACA 2011  

SISTEMA A 
PUNTEGGIO 
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Il protocollo ITACA 2011  



AIPE  

DICHIARAZIONE  

DI CONFORMITA’ 

ai requisiti di  

 
 eco-compatibilità dell’EPS 

 

 lunga durata dell’EPS 



La qualità ambientale dell’EPS 

 
Studio Associato di Ingegneria che opera nel campo della valutazione della sostenibilità 

ambientale di prodotti e servizi e dell’ingegneria ambientale 
 

 

DICHIARAZIONE DI ECOCOMPATIBILITA’ 
 

“Al fine di definire l’eco-compatibilità di un sistema, è necessario prendere in considerazione 

informazioni di natura ambientale su comparti e con livelli di approfondimento differenti. Per quanto 

attiene la 

quantificazione delle prestazioni ambientali, ciascun materiale e prodotto da esso derivato è valutato 

sulla base di criteri che contemplano il consumo di risorse naturali e gli impatti sull’ambiente che si 

verificano durante tutte le fasi del ciclo di vita sui comparti aria-acqua-suolo, riferiti all’unità 

funzionale che esprime la misura della prestazione in fase d’utilizzo. Il calcolo e la caratterizzazione 

di tali parametri avviene tramite l’applicazione della metodologia Life Cycle Assessment, regolata a 

livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044.” 

 

La valutazione dell’eco-compatibilità di un prodotto nel settore delle costruzioni edili si può pertanto 

impostare secondo un approccio basato sugli aspetti ambientali indiretti e su quelli diretti e cioè su 

tutto quello che è stato necessario fare per realizzare e trasportare il prodotto “dalla culla al 

cantiere” e su quello che accade “in fase d’uso e fine vita” rispettivamente. 

Il carico ambientale complessivo di un prodotto è di conseguenza valutato da alcuni parametri 

standardizzati a livello internazionale che esprimono grandezze quantitative come, ad esempio, il 

consumo totale di energia e il potenziale di effetto serra dell’intero ciclo di vita del sistema 

considerato, mettendo insieme aspetti diretti ed indiretti. 



La qualità ambientale dell’EPS 

Dichiarazione di eco-compatibilità: 

 
Sulla base di diversi studi di tipo LCA svolti dall’Associazione Italiana Produttori di EPS 

(AIPE) è possibile classificare i risultati del carico ambientale in tre principali categorie: 
 

- risultati specifici LCA, che riportano i principali indicatori di impatto ambientale in 

termini energetici attraverso il consumo totale di energia, noto come Gross Energy 

Requirements (GER, misurato in MJ) e il potenziale di effetto serra, noto come Global 

Warning Potential (GWP100, misurato in kg di CO2 equivalente); 
 

- energia risparmiata ed emissioni evitate in atmosfera, in cui vengono associate le 

prestazioni tecniche di un isolante in EPS ai benefici ambientali durante la fase d’uso; 
 

- materiali e risorse, che raccolgono le indicazioni circa gli ulteriori benefici ambientali 

ottenibili grazie alle caratteristiche di riciclabilità e disponibilità sul territorio dei 

manufatti in EPS. 
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Associazione Italiana Polistirene Espanso 
 

www.aipe.biz 
Via M. A. Colonna, 46 - 20149  Milano 

Tel. 02 33606529   fax. 02 33606604 
 

A livello internazionale l’AIPE rappresenta l’Italia in seno all’ EUMEPS, 

European Manufacturers of Expanded polystyrene, organizzazione 

europea che raggruppa le associazioni nazionali dei produttori di EPS 


