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QUANTO DURA UN CAPPOTTO IN EPS? 
AIPE RISPONDE CON IL NUOVO QUADERNO TECNICO N. 35 

Una guida pratica per un cappotto di lunga durata. 

 

Il nuovo documento tecnico prodotto da AIPE - Associazione Italiana Polistirene 

Espanso - contiene tanti consigli utili da adottare in cantiere per la realizzazione di un 

cappotto esterno con pannelli isolanti in EPS che garantisca la lunga durata. 

Quando si tratta di valutare la realizzazione di un sistema d’isolamento a cappotto, 

soprattutto su un edificio preesistente, una delle domande che gli amministratori di 

condominio si sentono porre più spesso è “Ma quanto dura?”. La durata è, infatti, uno 

degli elementi che permettono anche ai non addetti ai lavori di valutare 

l’investimento economico richiesto dall’intervento. 

A questa domanda vuole rispondere il documento tecnico appena pubblicato dalla 

associazione: il Volume N. 35 sulla “Durabilità del cappotto in EPS”. Il manuale ha 

un’impostazione di taglio pratico e applicativo, facilmente comprensibile da tutti gli 

operatori della filiera, dai progettisti agli imprenditori edili, oltre che dagli 

amministratori degli immobili.  

Il punto di forza del Volume N. 35 è il capitolo dedicato ai più comuni errori che si 

possono commettere in cantiere su cui vengono riportate delle precise indicazioni 

operative. Qualche esempio? Come posizionare il profilo di partenza, come collocare 

e incollare le lastre, scegliere i giusti materiali isolanti, eseguire le tassellature, etc. 

Ma nel documento c’è di più: il Volume introduce le prove per misurare la durabilità, 

spiegando il concetto di durabilità come riportato nella norma europea EN 13163 (la 

norma di prodotto per l’EPS) ed elencando le norme di riferimento per il settore.  

Il volume completo è scaricabile sul sito dell’associazione: www.aipe.biz  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi è AIPE 

Fondata nel 1984, AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso – ha lo scopo di tutelare 

l'immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS), contribuire a svilupparne l'impiego, proporsi 

come riferimento qualificato per l'opinione pubblica e il mercato, favorire la formazione 

professionale degli addetti. Ad AIPE aderiscono aziende che producono lastre per isolamento 

termico e manufatti destinati all'edilizia e all'imballaggio; aziende produttrici della materia prima 

(il polistirene espandibile); società che costruiscono impianti per la lavorazione dell'EPS e per la 

produzione di sistemi per l'edilizia. 

AIPE rappresenta l'Italia in seno all'EUMEPS – European Manufacturers of Expanded Polystyrene – 

che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di EPS. 
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