L’EPS
Il polistirene espanso è un materiale altamente versatile, ampiamente usato nel settore edile,
grazie alla facilità di lavorazione e alla praticità d’uso che lo rendono un materiale unico. La sua
ridotta conduttività termica e l’ elevata resistenza meccanica, ne fanno un ottimo materiale
isolante, che garantisce notevoli risparmi di costo per la climatizzazione degli ambienti.
Il primo e più importante uso dell’EPS in edilizia è costituito dal suo impiego come isolante termico
in edifici sia nuovi che in fase di ristrutturazione. Grazie alla sua efficacia come materiale isolante,
l’EPS svolge un ruolo prezioso: contribuisce infatti al risparmio dei combustibili fossili usati per il
riscaldamento e riduce le emissioni di anidride carbonica che concorrono alla creazione dell'effetto
serra.

L’EPS: che cos’ è e come si produce
Il polistirene espanso sinterizzato, o EPS, è un materiale rigido, di peso ridotto, composto da
carbonio, idrogeno e per il 98% d’aria ed è una delle forme più importanti in cui viene impiegato il
Polistirene.
Viene realizzato partendo dallo stirene, monomero ricavato dal petrolio e presente anche in
alimenti come frumento, fragole, carne, caffè. In fase di polimerizzazione, si scioglie nel Polistirene
un agente espandente, comunemente pentano (un idrocarburo che, a pressione atmosferica, bolle
a temperatura ambiente) e altri eventuali additivi, in particolare per conferire migliorate
caratteristiche di resistenza al fuoco.

Figura– ciclo di produzione dei granuli di polistirene espandibile

Il prodotto, quale l’industria chimica lo fornisce ai produttori di EPS, si presenta in forma di granuli
di aspetto vetroso (perle), di varia granulometria (0,3-2,8 mm) secondo gli impieghi cui é destinato.
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La massa volumica delle perle di polistirene espandibile é di 1030 Kg/m 3, ma quella apparente
delle perle in mucchio é di circa 650 Kg/m3.
Mettendole a contatto con vapore acqueo a 90°, il gas in esse contenute si espande facendole
rigonfiare fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. Si forma così al loro interno una struttura a celle
chiuse che trattiene l’aria e conferisce al polistirene le sue eccellenti caratteristiche di isolante
termico e ammortizzatore di urti. La sinterizzazione è il processo di saldatura delle perle che,
sottoposte nuovamente a vapore acqueo a 110-120°, si uniscono fra loro fino a formare un blocco
omogeneo di espanso.

Storia
Il polistirene è una resina termoplastica ottenuta per polimerizzazione dello stirene monomero
ricavato, a sua volta, dalla sintesi dell’etilene e del benzene. Il processo per la produzione dello
stirene monomero era stato descritto oltre un secolo fa, nel 1869, da M. Berthelot; ma si può
risalire addirittura al 1786 volendo trovare precedenti storici sulla preparazione di questa sostanza,
sia pure partendo dallo storace, un balsamo vegetale. Importanti passi avanti sulla via della
produzione industriale del polistirene furono compiuti nel 1922 da Dufraisse e Mureau, nel 1925
dalla Naugatuck Chemical Co. E dalla L.G. Farben, nel 1930 dalla Dow Chemicals. Negli anni
Trenta la produzione di polistirene è ormai un fatto acquisito, tuttavia questa materia plastica
incominciò ad avere un suo modesto mercato solo dopo il 1935. Fu la guerra mondiale a dare una
spinta decisiva all’industria dello stirene e del relativo polimero. Quando i giapponesi, nel 1942,
occuparono la Malesia e le Indie olandesi, Stati Uniti e Gran Bretagna si trovarono
improvvisamente tagliati fuori dall’approvvigionamento di gomma naturale. Ili governo americano
decise allora di varare un programma accelerato per la produzione di un elastomero sintetico a
base di butadiene e stirene. Questo elastomero, contraddistinto con la sigla GR-S (Government
Rubber – Styrene), provvide un efficace sostituto della gomma naturale. Ma alla fine della guerra
l’industria americana si trovò improvvisamente con una grande disponibilità di stirene monomero e
non trovò di meglio che utilizzarlo per incrementare la produzione di polistirene a basso prezzo.
Così, il costo conveniente, le proprietà della resina e la sua facile stampabilità furono le basi del
successo di questa materia plastica che diventò rapidamente uno dei polimeri più diffusi.
L'espansione del polistirene, che ha permesso la produzione di un materiale con elevate capacità
di isolamento termico, è stata realizzata per la prima volta nel 1951 dalla BASF.
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Il processo di produzione dell’ EPS

Polistirene
compatto

Polistirene
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Figura – ciclo di trasformazione dei prodotti in EPS

La produzione dei semilavorati e manufatti avviene in tre stadi principali:

Pre-espansione:
Le perle di Ps espandibile vengono pre-espanse, generalmente per mezzo di vapore a
temperatura superiore a 90 °C, nel cosiddetto pre- espansore. In questo le perle, a seguito della
vaporizzazione dell’agente espandente, si rigonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. In
questo processo si forma, all’interno delle perle, una struttura a celle chiuse, fondamentale per il
successivo impiego come isolamento termico. Il grado di espansione, che dipende essenzialmente
dalla durata del trattamento termico nel pre-espansore, determina la massa volumica apparente
dei manufatti e quindi tutte le loro caratteristiche fisiche.
Maturazione:
Le perle pre-espanse devono stazionare un certo tempo in sili arieggiati. Con il raffreddamento i
residui di espandente e di vapore acqueo condensano nelle singole celle. La depressione che così
si forma viene annullata dall’aria che si diffonde all’interno delle celle; in questo modo le perle preespanse raggiungono la stabilità necessaria per le fasi successive.

3

Stampaggio: le perle pre-espanse e stabilizzate possono ora essere trasformate in manufatti o
semilavorati in vari modi:
1) Stampaggio di blocchi e taglio a lastre

Figura – stampaggio di blocchi in EPS

Le blocchiere, costituite da forme
parallelepipede provviste di fori di entrata
per il vapore su tutti i lati, vengono
riempite di perle pre-espanse e
sottoposte di nuovo all’azione del vapore
saturo; si raggiungono ora temperature
di 110-120 °C, le perle si rigonfiano
ulteriormente e, diventate appiccicose, si
saldano tra di loro (“sinterizzano”) per
effetto della loro pressione interna, fino a
formare un blocco omogeneo di
espanso. Dopo un breve periodo di
raffreddamento, i blocchi vengono
sformati e messi in deposito per un
periodo variabile da alcuni giorni a due
mesi, durante il quale raggiungono la
stabilità necessaria per le diverse
applicazioni. Di qui vengono prelevati per
il taglio in lastre, che avviene con seghe
a nastro o a filo caldo e per eventuali
altre operazioni meccaniche, come
sagomature dei bordi, ottenute per
fresatura.

2) Stampaggio di lastre e altri manufatti:
il processo é lo stesso descritto per i blocchi, ma le lastre vengono stampate singolarmente in
apposite macchine automatiche. Si ha il vantaggio di ottenere direttamente la forma desiderata,
senza ulteriori lavorazioni meccaniche; ciò é particolarmente utile per le forme non piane (p.es.
sottotegole, lastre con contorni sagomati, cassonetti, lastre con superficie decorata a rilievo,
coppelle).
3) Stampaggio continuo:
in un processo la sinterizzazione in forma di lastra piana continua viene fatta avvenire fra due
nastri mobili di acciaio; all’uscita le lastre vengono rifilate e tagliate alla lunghezza voluta. In altri
processi continui le perle pre-espanse vengono fatte avanzare a passi attraverso una forma,
mentre avviene la sinterizzazione; si ottengono così profilati vari, p.es. casserature isolanti.
4) Lastre per isolamento acustico:
per questo impiego i blocchi o le singole lastre vengono compressi fino ad 1/3 dello spessore
originario e lasciati espandere di nuovo, ottenendo una caratteristica elastica più favorevole
(minore rigidità dinamica) per l’impiego nei solai galleggianti per l’isolamento dai rumori da
calpestio.
5) Lastre per drenaggio:
sono costituite da perle espanse del diametro di 7-10 mm, unite fra loro soltanto nei punti di
contatto mediante una saldatura di estensione più limitata o con speciali collanti; le lastre hanno
così una elevata porosità, che permette la permeabilità all’acqua voluta per questa applicazione.
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Le caratteristiche del materiale
ISOLAMENTO TERMICO
La caratteristica più importante dell’EPS è la sua bassa conduttività termica, che lo rende uno dei
materiali più usati per l’isolamento termico nell’edilizia e nella tecnica frigorifera. Questa proprietà
deriva direttamente dal fatto che l’EPS è costituito per il 96-99% di aria, chiusa in cellette di
struttura e dimensioni tali da limitarne i moti convettivi, cosicché la trasmissione del calore può
avvenire solo per conduzione (che è molto bassa nell’aria) e per irraggiamento (che si riduce
all’aumentare della densità e dunque al moltiplicarsi degli schermi costituiti dalle pareti delle celle).
Poiché l’aria interna è in equilibrio con quella esterna, la caratteristica di conduttività termica non
varia nel tempo, come avviene con altri espansi, che contengono nelle celle altri gas.
La conduttività aumenta in modo significativo al diminuire della massa volumica, indicata anche
con il termine di densità, al di sotto di 30 Kg / m 3 . L’aumentata dimensione delle celle e quindi il
minor numero di schermi che il flusso termico deve attraversare fanno aumentare la trasparenza
nell’infrarosso e quindi la quantità di calore che passa per irraggiamento.
Oltre i 50 Kg / m 3 la conduttività aumenta lentamente per il maggior contributo della conduzione
nella parte solida del materiale .
Il valore minimo di  si trova tra 30 e 50 Kg / m 3 , cioè al limite superiore della massa volumica dei
prodotti commerciali; mentre il limite inferiore di questa non dovrebbe scendere al di sotto dei
15 Kg / m 3 per non peggiorare troppo questa caratteristica.

Figura - andamento medio della conduttività termica in funzione della massa volumica
Massa volumica apparente

ρ

10 Kg/m3 < ρ < 30 Kg/m3

Conducibilità termica

λ

0,031 W/mK < λ < 0,040 W/mK

Esiste inoltre l’EPS a conducibilità termica migliorata caratterizzato
da un λmedio ~ 0,031 [W/mK]
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RESISTENZA ALL’UMIDITA’ E ALL’ACQUA
L'EPS è permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma è impermeabile all'acqua. La
permeabilità al vapore acqueo fa si che all'interno di edifici e ambienti isolati con EPS non si
formino muffe.
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo
La conoscenza della caratteristica di diffusione del vapore è importante per poter controllare gli
eventuali fenomeni di condensazione nelle pareti. I tecnici esprimono questa caratteristica
preferibilmente come rapporto μ (adimensionale) fra lo spessore d’aria che offre la stessa
resistenza al passaggio del vapore e lo spessore del materiale in questione.
Per l’EPS il valore di μ è compreso limiti che vanno crescendo con la massa volumica, come
mostra la tabella.
Assorbimento d’acqua
Il comportamento dell’EPS a fronte dell’acqua non dà adito a limitazioni per gli impieghi edilizi e
per l’isolamento termico in particolare. L’acqua non scioglie l’EPS, né attraversa le pareti delle
celle chiuse e non può quindi venire assorbita se non fra gli interstizi residui fra le perle espanse.
L’assorbimento per immersione, eseguito generalmente su cubetti di 50 mm di lato, ritagliati da
blocchi o lastre di EPS rappresenta, più che un comportamento in una situazione che non si
verifica in pratica, un indice della buona saldatura fra le perle espanse; esso ammonta al massimo
al 5% in volume per l’EPS 15 e al 3% per l’EPS 30, dopo un anno di immersione; questi valori
vengono raggiunti in alcune settimane e restano poi costanti.
Più interessante per l’impiego è l’assorbimento per capillarità, che è praticamente nullo, e
soprattutto l’assorbimento dall’aria umida.

CALORE SPECIFICO E DIFFUSIONE TERMICA
Il calore specifico è una proprietà additiva dei costituenti, in questo caso polistirene e aria; essendo
quest'ultima, in massa, una piccola frazione, il calore specifico dell'EPS è pressoché indipendente
dalla massa volumica e varia quasi linearmente da 1,2 KJ/Kg K a 20,8 KJ/Kg K a -60°C.
La norma europea UNI EN ISO 10456 fornisce valori di progetto tabulati per diversi materiali e
prodotti comunemente utilizzati nelle costruzioni degli edifici, attribuendo al polistirene espanso
un valore di calore specifico di 1450 J/Kg K.
La diffusività termica si ottiene dividendo la conduttività per il prodotto della massa volumica per il
calore specifico; la sua unità di misura è quindi (m2/sec). Queste due grandezze interessano negli
studi di trasmissione del calore in regime variabile.
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COMPORTAMENTO ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE
Indicazioni di riferimento:
3

3

Modulo di Young:

E ~ 6,5 10 KPa = 6,5 MPa

ρ = 10 – 40 (Kg/m )

Modulo di taglio

G > 1,1 MPa

ρ = 15 – 18 (Kg/m )

Coefficiente

di

dilatazione

termica lineare

3

  5  105  7  105

(m/mK)

--

υ ~ 0,02

Coefficiente di Poisson

--

Le caratteristiche meccaniche possono essere sintetizzate dalla resistenza alla compressione
sotto carichi di breve durata e di lunga durata, come pure risultano interessanti al fine di una
corretta e accurata progettazione i dati relativi alla resistenza a trazione, alla flessione e al taglio.
In prima battuta si considera lineare la relazione tra sollecitazione e deformazione fino al 3% di
deformazione. Oltre tale limite il materiale evidenzia una deformazione permanente progressiva
della struttura cellulare, senza però mai arrivare a una vera e propria rottura.
Una convenzione europea assume come riferimento una deformazione pari al 10% dello spessore
come limite oltre al quale è opportuno non oltrepassare, come valore di utilizzo a lunga durata
invece è bene non superare i valori attorno al 3%.
Le caratteristiche meccaniche di base possono essere riassunte dalle tabelle di seguito
presentate.
2

Caratteristiche meccaniche dell’EPS (espresse in N/mm )
Massa volumica

3

[Kg/m ]

15

20

25

30

35

0,07-0,12

0,12-0,16

0,16-0,20

0,18-0,26

0,23-0,27

Resistenza a trazione

0,15-0,23

0,25-0,32

0,32-0,41

0,37-0,52

0,42-0,58

Resistenza a flessione

0,16-0,21

0,25-0,30

0,32-0,40

0,42-0,50

0,50-0,60

Resistenza al taglio

0,09-0,12

0,12-0,15

0,15-0,19

0,19-0,22

0,22-0,26

Modulo elastico a compressione

3,8-4,2

4,40-5,40

5,90-7,20

7,40-9,00

9,00-10,8

Sollecitazione di compressione
al 10% di deformazione

2

1 N/mm ≈ 10 Kg/cm

Si ricorda:

2

2

1 N/mm = 1 MPa
2

quindi per esempio

0,07 N/mm = 0,07 MPa = 70 KPa

Valori di Resistenza a compressione in funzione di diversi limiti della deformazione:
COMPRESSIONE
Deformazione 1%
Deformazione 5%

12

Deformazione 1%

16

Kg
m3

20

Kg
m3

25

Kg
m3

30

Kg
m3

2

0,02

0,035

0,05

0,07

0,09

2

0,04

0,07

0,1

0,14

0,18

[N/mm ]
[N/mm ]

COMPRESSIONE

Kg
m3

15

Kg
m3

20

Kg
m3

30

Kg
m3

34

Kg
m3

38

Kg
m3

41

Kg
m3

43

Kg
m3

2

0,04

0,05

0,1

0,13

0,13

0,16

0,16

2

--

--

0,21

0,26

0,29

0,33

0,33

[N/mm ]

Deformazione 10% [N/mm ]
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Sollecitazione permanente a compressione
per deformazione < 2%
Massa
volumica
ρ[

Kg
]
m3

Sollecitazione
2

2

[N/mm ]

[Kg/cm ]

15

0,012 – 0,025

0,12 – 0,25

20

0,020 – 0,035

0,20 – 0,35

25

0,028 – 0,050

0,28 – 0,50

30

0,036 – 0,062

0,36 – 0,62

35

0,044 – 0,074

0,44 – 0,74

DURATA
Per invecchiamento di un materiale si intende la variazione (generalmente in peggio) delle sue
caratteristiche nel corso del tempo, dovuta a cause interne (tensioni, transizioni strutturali, ecc.) o
esterne, sia legate alle sollecitazioni imposte, sia alle condizioni ambientali di impiego.
L’analisi svolta delle influenze che i fattori ambientali, come temperatura e umidità, e le
sollecitazioni di lavoro hanno sulle caratteristiche dell’EPS mostra che esso può garantire per un
periodo illimitato le prestazioni che gli vengono richieste. Ciò è dimostrato da 30 anni di esperienza
applicativa su scala vastissima e in particolare da numerose verifiche delle caratteristiche,
effettuate su EPS in opera da decenni. Sono quindi da confutare decisamente le voci di scarsa
stabilità nel tempo, che si sono spinte fino ad affermare l’esistenza di una "sublimazione",
affermazione fisicamente senza senso.
COMPORTAMENTO AL FUOCO
La reazione al fuoco dell’EPS é
in relazione, da una parte, con
la sua natura chimica di
idrocarburo, dall’altra con la
particolare struttura fisica di
termoplastico cellulare.
Dal primo punto di vista,
essendo
composto
esclusivamente di carbonio e
idrogeno, l’EPS é un materiale
che brucia completamente e i
prodotti della sua combustione
completa sono soltanto anidride
carbonica e acqua. L’innesco
della combustione presuppone
la formazione, per effetto di
calore esterno, dei prodotti
gassosi di decomposizione
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dell’EPS, che ha inizio intorno ai 230- 260 °C, ma, in assenza di sorgenti esterne, soltanto fra 450
e 500 °C si ha la loro accensione spontanea. Si richiede quindi una certa quantità di energia per
l’accensione; in pratica, per es. scintille di saldatura o elettrostatiche o particelle di tabacco accese
non bastano per avviare la combustione.
La particolare struttura termoplastica cellulare fa poi sì che l’espanso, sotto l’azione del calore,
tenda a contrarsi per collasso delle cellule e quindi ad allontanarsi dalla sorgente di calore, molto
prima che cominci la decomposizione; anche questo contribuisce a ritardare l’accensione.
La versione autoestinguente contiene un additivo che permette di ottenere un materiale a ritardata
propagazione di fiamma: nell’EPS a migliorato comportamento al fuoco (definito EPS
autoestinguente o EPS-RF), la propagazione cessa al venir meno della causa di innesco.
Si
riportano
alcune
considerazioni generali sul
comportamento al fuoco
dell'EPS
che
possono
utilmente servire per una
valutazione del rischio di
impiego.
1) L'EPS richiede una certa
energia
per
la
sua
accensione; una scintilla o
una sigaretta accesa non
sono sufficienti.
2) Il contributo dell'EPS in
termini
di
bilancio
energetico di un incendio, è
modesto, in relazione alla
sua bassa massa volumica:
1 dm3 di EPS da 15 Kg/m3
ha un potere calorifico di
590 j contro 9200 j dello
stesso volume di legno di
abete.
3) L'EPS si trova generalmente protetto da altri materiali e non ha immediata disponibilità dell'aria
necessaria alla sua combustione (circa 130 volte il suo volume).
4) La combustione può sviluppare, come gas tossici, essenzialmente ossido di carbonio, non
diversamente dai materiali lignei presenti nella costruzione o nell'arredamento ma in proporzione
molto più ridotta. La combustione dell'EPS non produce diossina che quindi non si ritrova nei fumi
prodotti durante un incendio.

9

SICUREZZA AMBIENTALE
L'EPS è privo di valori nutritivi in grado di sostenere la crescita dei funghi, batteri o altri
microorganismi quindi non marcisce o ammuffisce. L'EPS non costituisce nutrimento per alcun
essere vivente. Ciò lo rende ideale come contenitore per alimenti, settore nel quale è ampiamente
utilizzato. L'EPS inoltre è atossico, inerte, non contiene clorofluorocarburi (CFC) né
idroclorofluorocarburi (HCFC). Per sua stabilità chimica e biologica l'EPS non costituisce un
pericolo per l'igiene ambientale e per le falde acquifere. L'EPS in opera nella coibentazione edilizia
non presenta alcun fattore di pericolo per la salute in quanto non rilascia gas tossici. Anche il
maneggio e le eventuali lavorazioni meccaniche sono assolutamente innocui e in particolare non vi
è pericolo di inalazione di particelle o di manifestazioni allergiche. Gli imballi in EPS conferiti in
discarica non inquinano né terreno né atmosfera.
RIGIDITA' DINAMICA
Fra le componenti del benessere abitativo, la quiete viene ormai considerata una delle più rilevanti.
L'EPS, nei tipi correntemente impiegati per l'isolamento termico, non contribuisce in modo
apprezzabile a questo aspetto del benessere. Vi contribuisce invece egregiamente un tipo
derivato: l'EPS elasticizzato. L'EPS elasticizzato è ottenuto da quello normale con un trattamento
meccanico di compressione, che ne aumenta la cedevolezza e si è dimostrato un ottimo isolante
dai rumori generati da urti contro parti dell'edificio, in particolare i rumori da calpestio. Questi ultimi
sono fra i più lamentati, perché disturbano le persone proprio quando, fra le quattro mura
domestiche, aspirano alla quiete dopo una giornata di lavoro. Il rimedio è costituito dal cosiddetto
“pavimento galleggiante”, in cui, sopra la soletta, viene posato uno strato (20- 40 mm) di EPS
elasticizzato e sopra questo viene gettato il massetto di ripartizione, che deve essere dotato di una
certa massa ed essere isolato elasticamente dalle pareti perimetrali; sul massetto si applica poi il
pavimento propriamente detto, che può essere di qualsiasi tipo. Il parametro che identifica il buon
comportamento acustico dell'EPS è la rigidità dinamica espressa in MN/m 3 determinata secondo
norma EN 29052 e la relativa comprimibilità secondo norma EN 12431. La norma europea EN
13163 definisce i livelli in base ai differenti valori di rigidità dinamica e di comprimibilità evidenziata
dall'EPS elasticizzato e non elasticizzato.
DILATAZIONE LINEARE
Il coefficiente di dilatazione lineare dell'EPS è compreso fra 5x10-5 m/mK e 7x10 -5 m/mK. Non ha
molta importanza nelle applicazioni ordinarie e, se il movimento termico è impedito, le reazioni sui
punti di fissaggio sono modeste, dato il valore del modulo elastico del materiale. Questa
caratteristica deve essere tenuta presente nel caso di applicazioni in cui l'isolante può raggiungere
temperature elevate (isolamento esterno sotto intonaco) o molto basse (celle frigorifere).
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Le caratteristiche elettriche dell'EPS si avvicinano a quelle dell'aria, che costituisce la maggior
parte del suo volume (costante dielettrica ε=1,04). La quasi completa assenza di gruppi polari è
evidenziata dal bassissimo angolo di perdita (tan δ =0,0001). Per queste caratteristiche, di scarsa
importanza per le applicazioni edilizie in generale, l'EPS aveva suscitato interesse al suo apparire
come materiale isolante per alte frequenze.
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AGENTI ESPANDENTI
Un argomento importante per gli isolanti espansi riguarda la riduzione della fascia di ozono.
L’EPS viene espanso mediante pentano e vapore acqueo e non sono mai stati utilizzati idrofluorocarburi
come agenti espandenti.

IL RICICLO DELL’EPS: TECNOLOGIE E SBOCCHI DI UTILIZZO
Il polistirene espanso (EPS) è una materia plastica riciclabile praticamente
all’infinito (essendo un “termoplastico” - e non un termoidurente).
Il numero identificato per l’EPS è il 6 e comunemente lo si ritrova all’interno del
simbolo del riciclo “ciclo di Mobius”, pratica che facilita l’individuazione del
materiale ai fini della raccolta, del riutilizzo e del recupero, in particolare per
quanto riguarda gli imballaggi.
Il recupero degli scarti industriali di produzione è una pratica diffusa e
comunemente attuata dalle aziende stesse, all’interno di un circuito di riciclo di
tipo “chiuso”.
GLI UTILIZZI PIU’ IMPORTANTI DELL’EPS DOPO IL RECUPERO sono:
 Utilizzo nella produzione di nuovi articoli in EPS: frantumazione e macinazione, poi mescolato
a EPS vergine per ottenere nuovi imballi o elementi per edilizia, per esempio blocchi e lastre
per isolamento termico contenente % variabili di EPS riciclato.
 Utilizzo come inerte leggero in calcestruzzi alleggeriti, malte cementizie e intonaci coibenti e
negli alleggerimenti di terreni (a seguito di macinazione)
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
 Trasformazione in granulo di polistirene compatto: macinazione, compattazione e successiva
rigranulazione dell’EPS per lo stampaggio di oggetti quali cassette video, grucce per abiti
(utilizzando compound a base di PS e HIPS riciclati), od elementi a profili come sostituto del
legno (recinzioni, panchine).

 Recupero energetico (termovalorizzazione/co-incenerimento): La combustione con
produzione di calore (potere calorifico dell’EPS di circa 10.000 kCal/kg) permette il recupero di
una parte dell’energia (GER) spesa per la produzione del manufatto in EPS (la cosiddetta
energia di feedstock). Per esempio macinazione e utilizzo nella preparazione di combustibili
solisi secondari CSS (e/o combustibile da rifiuti CDR) e termovalorizzazione diretta.
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I metodi utilizzati per recuperare gli scarti di produzione e gli scarti di imballaggi sono attuati direttamente
dalle aziende trasformatrici di EPS o società di recupero di materiali.
L’ Utilizzo come “carica” nella produzione di nuovi articoli in EPS è certamente più limitato, in termini
quantitativi, da vincoli tecnologici, mentre la trasformazione in granulo di polistirolo compatto conduce ad
un prodotto inseribile nel grande e mondialmente esteso mercato dei termoplastici. L’ utilizzo come inerte
leggero è un piccolo mercato, paragonato a quello del polistirolo compatto, ma è comunque un’ idoneo
sbocco e, qualora ci fosse larga disponibilità di prodotto, potrebbe ampliarsi a livelli significativi, rispetto
alle quantità obiettivo di riciclaggio. La combustione con recupero di calore non è considerata riciclo dalla
vigente legge e non può quindi contribuire al conseguimento dell’ obiettivo specifico del 15% di riciclo ma
solo a quello dell’ obiettivo globale del 50% di recupero. Essa va comunque perseguita, giacché è senza
dubbio l’ impiego meno esigente in termini di pulizia del materiale, può assorbire scarti di qualunque
provenienza, anche mista e rappresenta quindi un’ area estremamente interessante, da approfondire come
disponibilità e vincoli tecnologici. La combustione del polistirolo alle usuali temperature dà luogo solo ad
acqua ed anidride carbonica ed il suo potere calorifico è di circa 10.000 kCal/kg. La destinazione di parte
della raccolta a fini energetici costituisce un' opportunità di valorizzazione delle frazioni più inquinate,
inevitabilmente raccolte, contribuendo positivamente all’ economicità del ciclo globale.
A seconda dei casi e degli sbocchi di utilizzo, le operazioni normalmente impiegate per avviare gli imballi
post-uso in EPS e gli scarti a riciclo possono essere identificate in:
- Adeguamento fisico: frantumazione, macinazione, compattazione
- Estrusione
- Estrusione con degasaggio
Diverse aziende associate ad AIPE forniscono le attrezzature e le linee complete per il trattamento degli
scarti e dei prodotti in EPS giunti a fine vita per la loro reimmissione nei processi produttivi e sono
raggruppate nella categoria dei SOCI ADERENTI – GRUPPO MACCHINE i cui riferimenti sono reperibili sul
sito associativo www.aipe.biz.
IL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI IN EPS:
L’INFLUENZA DEL CONUTENUTO DI EPS RICICLATO SULL’ANALISI LCA
Nel corso degli anni AIPE ha condotto analisi di ciclo di vita attraverso studi LCA (Life Cycle Assessment) per
indagare i carichi ambientali dei prodotti di EPS realizzati dalle aziende associate al fine di definire l’eco
profilo medio nazionale (EPD settoriali), in collaborazione con lo studio di ingegneria di Torino specializzato
in questo campo “Life Cycle Engineering Srl” (LCE).
I principali indicatori di uno studio LCA sono essenzialmente di due tipi:
- energetico: indicano i consumi di energia necessaria a produrre l’unità funzionale (1 kg di manufatti in
EPS). Il valore e espresso dal parametro GER (Gross Energy Requirement), in MJ ed evidenzia il fabbisogno
energetico complessivo;
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- ambientale: illustrano il consumo di risorse naturali, le emissioni in aria e acqua e i rifiuti solidi prodotti
sempre riferiti all’unità funzionale considerata. Come parametro di riferimento figura il GWP100 (Global
Warming Potential), effetto serra potenziale a 100 anni espresso in Kg di CO2.
Per un’ approfondimento in merito agli studi LCA citati si rimanda a documentazione specifica edita da AIPE
(in particolare Volume 6 “EPS: impatto ambientale e ciclo di vita”) in quanto nel documento in oggetto si
prende in considerazione il solo tema del riciclo.
Tutti gli studi LCA commissionati da AIPE allo studio LCE di Torino hanno sempre dedicato una sezione di
approfondimento sull’influenza dell’impiego di rifiuti e/o scarti di prodotti in EPS come materia prima
seconda nel ciclo produttivo.
Per quanto riguarda il fine vita, si considera che il riciclo degli scarti EPS sia di tipo chiuso, interno al
processo aziendale stesso (ove il materiale sostituisce materiale vergine), sia di tipo aperto, in cui gli scarti
sono destinati a realtà esterne all’azienda stessa.
Trattandosi di un’analisi “dalla culla al cancello”, come scenari di fine vita non sono stati contemplati i
destini di discarica e di termovalorizzazione.
Per valutare l’influenza dell’utilizzo di scarti di EPS si presenta di seguito l’ultima analisi condotta su una
specifica azienda che attua un riciclo di tipo chiuso, indagando i principali indicatori di riferimento, il GER e
GWP100 , sia nel caso di inserimento del 50 % che del 90 % di scarti di EPS.
ANALISI DEI BENEFICI DERIVANTI DALL’USO DI EPS RICICLATO NEL CASO DI Riciclo del 90% di EPS

Andamento indicativo del GER e GWP100 all’aumentare della percentuale di utilizzo di scarti di EPS
(Dati riferiti al Kg di EPS)
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Indicazioni circa la riciclabilità di un generico manufatto in EPS e dei relativi benefici ambientali

In generale, analizzando i dati relativi ai consumi di risorse naturali e alle emissioni in aria e
acqua, si nota come un incremento della percentuale di EPS riciclata internamente provochi
un miglioramento, in generale, di tutti gli indicatori rispetto alla situazione di partenza, sia
per il settore packaging sia per il settore edilizia.
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Classificazione e qualificazione dell’EPS:
norma UNI EN 13163 e Marcatura CE
La qualità dei manufatti in EPS per impiego in edilizia come isolante termico è garantita dal rispetto
di quanto previsto dalla norma di prodotto UNI EN 13163.
Gli isolanti termici in EPS per le applicazioni in edilizia rispondono alla norma di prodotto
armonizzata UNI EN 13163 che contiene nell’Allegato ZA la regolamentazione in merito alla
MARCATURA CE.
Dal 1° luglio 2013 gli isolanti in EPS per essere commercializzati, insieme all’etichetta CE, devono
essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP), come richiesto dal CPR (Reg.
305/2011).
L’ultima versione della norma UNI EN 13163 è stata pubblicata a livello europeo dal CEN a fine
2012 e recepita in l’Italia dall’UNI a marzo 2013, aggiornando e sostituendo così la precedente
versione del 2008.
I prodotti EPS sono divisi in TIPI, di cui EPS S per applicazioni destinate a non supportare carico,
EPS SD possiede specifiche proprietà di isolamento acustico e EPS T per applicazioni a
pavimento.
La classificazione viene effettuata in base allo sforzo di compressione al 10% di deformazione ed
alla resistenza a flessione, prevedendo 16 classi. Ciascun tipo dunque, eccetto EPS S, deve
soddisfare due condizioni differenti allo stesso tempo, allo scopo di garantire una prestazione
adeguata del prodotto.
Classificazione dei prodotti EPS
secondo UNI EN 13163
Tabella 2 – Allegato C:
Resistenza a compressione al

Resistenza a

10% di deformazione [KPa]

flessione [KPa]

EPS S

-

50

EPS 30

30

50

EPS 50

50

75

EPS 60

60

100

EPS 70

70

115

EPS 80

80

125

EPS 90

90

135

EPS 100

100

150

EPS 120

120

170

EPS 150

150

200

EPS 200

200

250

EPS 250

250

350

EPS 300

300

450

Tipo
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Tabella 2 – Allegato C:
Classificazione dei prodotti in EPS con proprietà acustiche
Tipo

Comprimibilità

Rigidità dinamica
3

Resistenza a flessione

[Kpa]

[MN/m ]

[Kpa] – (val.min)

EPS SD

-

Dichiarare valore

50

EPS T

Dichiarare valore

Dichiarare valore

50

EPS 350

350

525

EPS 400

400

600

EPS 450

450

675

EPS 500

500

750

I requisiti sono di due tipi:


per tutte le applicazioni;



per applicazioni specifiche.

Ogni prodotto, a prescindere dal suo specifico impiego deve soddisfare i seguenti requisiti:
 Resistenza termica o conducibilità termica.
 Caratteristiche dimensionali: lunghezza e larghezza,
 spessore, perpendicolarità, planarità.
 Stabilità dimensionale:
- in condizioni normalizzate di laboratorio
- in condizioni specifiche di temperatura ed umidità
 Resistenza a flessione minima di 50 kPa.
 Reazione al fuoco.

I requisiti che devono essere soddisfatti dal prodotto in base al suo specifico impiego sono:
 stabilità dimensionale in condizioni specifiche di temperatura ed umidità
 deformazione in condizioni specifiche di carico e di temperatura
 sforzo di compressione al 10% di deformazione e di carico concentrato
 resistenza alla trazione perpendicolare alle facce
 resistenza a flessione
 scorrimento plastico (creep) a compressione
 assorbimento d’acqua: a lungo termine per immersione o per diffusione
 resistenza al gelo-disgelo
 trasmissione del vapore acqueo
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 rigidità dinamica
 comprimibilità
 densità apparente (da determinare per prove indirette)
 rilascio di sostanze pericolose (metodo europeo in corso di definizione) Il fabbricante deve
dichiarare e determinare solo le caratteristiche specificamente richieste per l’applicazione da lui
prodotta.
Metodi di prova
Requisito

Metodo di prova

Resistenza termica

EN 12667 o EN 12939

Lunghezza e larghezza

EN 822

Spessore

EN 823

Squadratura

EN 824

Planarità

EN 825

Compressione al 10% di deformazione

EN 826

Massa volumica apparente

EN 1602

Stabilità dimensionale sotto condizioni di laboratorio normali

EN 1603

Stabilità dimensionale in condizioni specifiche

EN 1604

Deformazione sotto sforzo in specifiche condizioni di temperatura

EN 1605

Creep in compressione

EN 1606

Trazione perpendicolare alle facce

EN 1607

Dimensioni lineari

EN 12085

Trasmissione di vapore acqueo

EN 12086

Assorbimento d’acqua per immersione

EN 12087

Assorbimento d’acqua per diffusione

EN 12088

Resistenza a flessione

EN 12089

Resistenza al taglio

EN 12090

Resistenza al gelo

EN 12091

Spessore isolante per pavimenti galleggianti

EN 12431

Reazione al fuoco

EN 13501-1

Rigidità dinamica

EN 29052-1
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CODICE di identificazione
Il produttore assegna ai prodotti in EPS un codice riportante classi e valori (la “i” indica il livello o la
classe):
EPS

Abbreviazione di Polistirene Espanso Sinterizzato

EN 13163

Riferimento alla norma

Ti

Tolleranza sullo spessore

Li

Tolleranza sulla lunghezza

Wi

Tolleranza sulla larghezza

Si

Tolleranza sulla ortogonalità

Pi

Tolleranza sulla planarità

DS(N)i

Stabilità dimensionale in condizioni specifiche di temperatura e umidità

BSi

Resistenza a flessione

CS(10)i

Resistenza a compressione al 10% di deformazione

DS(N)i

Stabilità dimensionale in condizioni normalizzate di laboratorio

DLT(i)5

Deformazione in condizioni specifiche di compressione e di temperatura

TRi

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce

CC(i1/i2/y)σc

Scorrimento plastico (creep) a compressione

WL(T)i

Assorbimento d’acqua a lungo termine per immersione

WD(V)i

Assorbimento d’acqua a lungo termine per diffusione

MUi/Zi

Trasmissione del vapore d’acqua per diffusione

SDi

Rigidità dinamica

CPi

Comprimibilità

Marcatura
La marcatura CE attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali comunitari, secondo
quanto prescritto dal Regolamento 305/2011 (CPR), ex direttiva 89/106/CEE – CPD, e per tal
motivo non rappresenta un marchio di qualità, bensì una prescrizione di legge per poter
commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), ed è quindi
obbligatoria.
Al fine di ottemperare a quanto prescritto dal CPR (ex CPD), sono state elaborate a livello CEN
delle norme tecniche armonizzate.
L’Allegato ZA delle norme armonizzate di prodotto rispondono al mandato ricevuto dal
CEN/CENELEC da parte della commissione Europea (nel caso dei materiali isolanti mandato
specifico M/103 con emendamenti in M/106 e M/130).
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Per quanto riguarda i prodotti in EPS per impiego in edilizia come isolante termico tali requisiti
sono specificati nell’Allegato ZA della norma di prodotto armonizzata UNI EN 13163, in cui sono
altresì definiti i compiti e le prescrizioni necessarie per il fabbricante al fine di marcare CE il
prodotto.
Il soggetto responsabile della Marcatura CE è il “fabbricante”, ovvero la persona che immette sul
mercato il prodotto (per cui dipende a chi viene venduto il prodotto, dato che sul mercato esistono
molte relazioni commerciali diverse), che dopo aver sottoposto il prodotto alle prove iniziali di tipo
(ITT) e attuato un opportuno controllo di produzione in fabbrica (FPC) rilascia sotto propria
responsabilità la “dichiarazione di prestazione DoP” (che sostituisce la precedente
Dichiarazione CE di conformità).

Il sistema di attestazione della conformità sotto cui ricadono i prodotti in EPS è il sistema 3 che
prevede:
ITT (prove iniziali di tipo)
ad opera di un organismo notificato (laboratorio di prova)
caratteristiche elencate in tabella ZA.4
FPC (controllo di produzione in fabbrica)
a cura del fabbricante
parametri indicati in tabella ZA.1 considerati rilevanti per l’applicazione finale del prodotto.

ETICHETTA CE
Le informazioni contenute nell’etichetta CE sono le seguenti:
- nome e indirizzo dell’azienda, o suo rappresentante autorizzato stabilito in EEA,
- ultime due cifre dell’anno di apposizione della Marcatura CE
- descrizione del prodotto, nome, materia, dimensioni… e applicazione finale
- riferimento a questo standard,
- le caratteristiche essenziali e rilevanti per l’applicazione finale riportate nella tabella ZA.1.

Le proprietà che devono essere necessariamente dichiarate in etichetta sulla marcatura CE
dipendono dalle disposizioni cogenti in vigore nello Stato Membro di appartenenza.
Nell’allegato ZA della presente norma si afferma infatti che un requisito relativo a una determinata
caratteristica non è applicabile negli Stati Membri in cui non sono previste regolamentazioni in
merito all’uso del suddetto prodotto. Per cui, in questi casi, il produttore non è tenuto ne a
determinare ne a dichiarare la prestazione del prodotto e può avvalersi della dicitura “NPD”
(ovvero “No performance determinated”: “Prestazione non determinata”), tranne che nel caso della
resistenza termica (conducibilità termica e spessore), per la quale i livelli di soglia sono obbligatori.
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In Italia il Decreto 5 febbraio 2007 definisce alcune regole nazionali per la Marcatura CE degli
isolanti termici per l’edilizia: l’obbligo da parte del fabbricante di dichiarare alcune caratteristiche
(reazione al fuoco, permeabilità all`acqua; resistenza termica; permeabilità al vapore acqueo)
mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, è lasciato al produttore la facoltà di esercitare
l`opzione ``prestazione non dichiarata``.
Il produttore e` comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato
3, sotto riportato:
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N.B.
In realtà per quanto riguarda la proprietà di trasmissione del vapore acqueo, in alternativa alla
prova sperimentale (secondo UNI EN 12086) è possibile utilizzare i valori tabulati, in funzione del
tipo di EPS, riportati nel prospetto D2 della norma UNI EN 13163 come segue:

Tipo

Fattore di resistenza alla
diffusione di vapore (μ)

EPS 30

20 a 40

Permeabilità al vapore
(δ)
Mg/ (Pa.h.m)
0.018 a 0.036

EPS 50

20 a 40

0.018 a 0.036

EPS 60

20 a 40

0.018 a 0.036

EPS 70

20 a 40

0.018 a 0.036

EPS 80

20 a 40

0.018 a 0.036

EPS 90

30 a 70

0.010 a 0.024

EPS 100

30 a 70

0.010 a 0.024

EPS 120

30 a 70

0.010 a 0.024

EPS 150

30 a 70

0.010 a 0.024

EPS 200

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS 250

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS 300

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS 350

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS 400

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS 500

40 a 100

0.007 a 0.018

EPS T

20 a 40

0.018 a 0.036

EPS SD

20 a 40

0.018 a 0.036

Reazione al fuoco
I prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate, e quindi l’EPS per isolamento termico
in edilizia secondo UNI EN 13163, sono classificati in base al sistema europeo secondo la UNI EN 13501-1
“Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai
risultati delle prove di reazione al fuoco”. Le Euroclassi previste sono contraddistinte dalle lettere A1, A2, B,
C, D, E ed F.
L’EPS, come evidenziato da tutte le marcature CE e certificazioni, cade nella classe di reazione al fuoco E.
AIPE, nel corso degli anni, ha realizzato alcuni studi sperimentali che hanno evidenziato che l’EPS può
presentare una classe anche superiore.
In ogni caso i componenti utilizzati in edilizia che contengono EPS, ovvero nello stato di uso finale, saranno
classificati in classi notevolmente migliori. 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
La norma UNI EN 15715:2009 “Istruzioni per Mounting and Fixing dei campioni da utilizzare per la prova di
reazione al fuoco” permette di dichiarare una classificazione complementare e opzionale per prodotti
assemblati simulanti le applicazione di uso finale, ovvero nelle reali condizioni di utilizzo (end-use
condition)
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ALLEGATO E: Verifica volontaria della classificazione di reazione al fuoco della materia prima
Certificazione volontaria materia prima a carico del produttore di MP per permettere all’azienda
trasformatrice di ridurre l’FPC per il requisito della reazione al fuoco nel caso di EPS autoestinguente di
classe E.
L’allegato E riprende il CEN/TR 15985 (2010): CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLA MATERIA PRIMA PER
PRODOTTI IN EPS, fornendo i requisiti, le prescrizioni e i compiti che spettano al produttore di materia
prima, all’azienda trasformatrice e all’ organismo notificato, al fine di ottenere la certificazione di verifica
della materia prima conformemente alla norma.
- La certificazione in oggetto viene fornita dal produttore di materia prima all’azienda trasformatrice e
permette a quest’ultima di ridurre la frequenza con cui effettuare le prove per la reazione al fuoco per il
controllo di produzione di fabbrica (CPF).
- Nel caso il prodotto in EPS sia del tipo autoestinguente in classe E, la prova di piccola fiamma per il CPF
potrà essere condotta 1 volta a settimana (e non più 1 volta al giorno).
- La certificazione ha validità 5 anni

Valutazione della conformità
La norma EN 13172 stabilisce i compiti e le responsabilità del produttore e dell’Organismo di
Certificazione, sia per i Marchi di Qualità di prodotto volontari che per la marcatura

. Per

quest’ultima ogni produttore sottopone i tipi marcati a prove iniziali di TIPO e provvede ad istituire
un sistema di controllo del processo produttivo.
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