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PRESENTAZIONE AIPE

L’AIPE è l’Associazione Italiana Polistirene Espanso costituita nel 1984 per promuovere e tutelare l’immagine
del polistirene espanso sinterizzato (o EPS) di qualità e per svilupparne l’impiego.
L’EPS è un polimero resistente, versatile, leggero e sicuro per chi lo lavora e per l’utente finale. Mantiene
inalterate nel tempo le sue eccellenti proprietà isolanti che, unite ad un rapporto costo/beneficio altamente
competitivo sia dal punto di vista ambientale che economico, lo rendono la migliore soluzione per
l’isolamento termico e acustico in edilizia e per l’imballaggio di prodotti alimentari, industriali, orto-frutticoli
e farmaceutici.
Attraverso le aziende associate e le realtà a loro collegate AIPE copre l’80% del mercato nazionale, stimato
nel 2012 in 125.000 tonnellate con circa 6.000 professionisti coinvolti.
A livello internazionale l’associazione rappresenta l’Italia in seno all’EUMEPS – European Manufacturers of
Expanded Polystyrene, organizzazione europea che raggruppa le associazioni nazionali dei produttori di EPS tra i fondatori del network INEPSA (International EPS Alliance) che garantisce il recupero e il riciclo di imballi
e scarti in polistirene a livello mondiale. In Europa l’EPS copre circa il 35% del mercato relativo all’isolamento
termico e l’industria del polistirene impiega oltre 55.000 lavoratori.
L’associazione si pone inoltre come punto di riferimento qualificato e fonte di formazione e informazione per
tutti gli attori del mercato, per i media e per l’opinione pubblica.
I principali obiettivi di AIPE sono sostenere e promuovere l’EPS di qualità attraverso molteplici attività svolte
ogni anno con il prezioso sostegno delle aziende associate divise per specifici Gruppi di Lavoro (Cappotto,
Sistemi e Componenti per l’Edilizia, Macchine e Imballaggio).

All’interno di AIPE opera il gruppo di lavoro SAAD costituito da un pool di aziende che
producono sistemi costruttivi in EPS ad armatura diffusa.
Questi innovativi sistemi SAAD (o ICF come sono conosciuti in tutto il mondo), permettono
di realizzare edifici ANTISIMICI, SOSTENIBILI E CONFORTEVOLI. Sono caratterizzati da una
struttura a setti portanti in cemento armato isolati con «casseri a rimanere» in EPS,
coniugando così la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di
isolamento termico dell’EPS.

www.aipe.biz
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PRESENTAZIONE GRUPPO SAAD

Sistemi Costruttivi in EPS
ad armatura diffusa
Il gruppo SAAD è uno dei gruppi di settore costituiti all’interno di AIPE con l’obiettivo di promuovere e
diffondere la tecnologia costruttiva dei sistemi ad armatura diffusa (SAAD) che impiegano “casseri a
rimanere” in EPS per realizzare così edifici antisismici con una struttura a setti portanti in cemento armato
isolati, caratterizzati da un elevato isolamento termico, adeguata inerzia termica, isolamento acustico,
protezione al fuoco e resistenza meccanica e quindi in grado di assicurare comfort abitativo, risparmio
energetico, nonché economia nei costi di costruzione e nei costi di gestione del cantiere.
Oltre alla redazione di pubblicazioni e documenti di carattere tecnico-divulgativo, l’attività del gruppo, con il
supporto dell’Associazione e la collaborazione delle aziende aderenti, è indirizzata anche all’organizzazione e
alla presenza in corsi e convegni rivolti ai molteplici attori di mercato interessati, istituzioni, progettisti,
costruttori nonché utenti finali.
Questi sistemi SAAD sono sistemi costruttivi innovativi rispetto alle tradizionali metodologie e grazie alla
flessibilità e versatilità delle tecnologie offerte, è possibile realizzare molteplici tipologie edilizie, dalle
geometrie più semplici alle architetture più complesse.
I vantaggi primari derivanti da questi sistemi e considerati prioritari nello scenario attuale del processo
edificatorio sono:
 creazione di edifici sicuri, affidabili e performanti,
 tempi ridotti per realizzare le opere,
 riduzione dei costi,
 aumento della qualità edilizia e del comfort abitativo, per il rispetto sia dell’ambiente sia dell’utente.
La chiave di questo rinnovato interesse per i sistemi SAAD è individuabile nell’impiego di “casseri a
rimanere” realizzati in EPS, che diventano elementi multifunzione. Rimanendo in opera il cassero in EPS
garantisce un elevato e continuo isolamento termico della struttura, mentre la gettata solidale offre elevate
prestazioni di resistenza meccanica. Le strutture portanti ad armatura diffusa “pre-coibentate” esaudiscono
nel miglior modo tutte le norme di settore, sia in materia di sicurezza antisismica, sia di prestazione
energetica ed ambientale degli edifici.
I sistemi costruttivi SAAD rappresentano quindi una valida tecnologia per costruire edifici sostenibili: l’EPS,
con le sue caratteristiche prestazionali, svolge un ruolo prezioso contribuendo al risparmio dei combustibili
fossili usati per il riscaldamento e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica che concorrono alla
creazione dell'effetto serra, garantendo al contempo un elevato comfort abitativo sia nel periodo estivo che
nel periodo invernale.
Il polistirene espando sinterizzato è infatti 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.

www.costruiresaad.it
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LE AZIENDE DEL GRUPPO SAAD

I sistemi costruttivi in EPS ad armatura diffusa sono realizzati dalle aziende associate ad AIPE
che partecipano alle iniziative dello specifico gruppo SAAD.

Le aziende aderenti al gruppo SAAD sono:

BIOISOTHERM SRL
Via Longhin 83
35129 Padova (PD)
www.bioisotherm.it

EDILMODERNA SRL
Zona Industriale S'Ena
08010 Flussio (NU)
www.edilmoderna.com

CONSORZIO ICF ITALIA
S.S.Flaminia Km 145
06032 Trevi (PG)
www.icfitalia.eu

POLIESPANSO SRL
Zona Ind. Valdaro – Via A. Vespucci 10
46100 Mantova (MN)
www.poliespanso.it

DANTE SISTEMA CASA SRL
Viale Belgio 12
66050 - San Salvo (CH)
www.dantesistemacasa.it

PONTAROLO ENGINEERING SPA
Via Clauzetto 20
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
www.pontarolo.com

DE.COM SRL
V.le Industrie Zona
Industriale sud
Marcianise 81025 (CE)
www.decom.it

REXPOL SRL
Via E. Fermi 1-3 Z.I.
30036 S. Maria Sala (VE)
www.rexpolgroup.it

ECOSISM SRL
Via Rivella 22
35041 Battaglia Terme (PD)
www.ecosism.com
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I SISTEMI COSTRUTTIVI REALIZZATI
DALLE AZIENDE DEL GRUPPO SAAD
I sistemi costruttivi ad armatura diffusa realizzati dalle aziende del gruppo SAAD sono da tempo impiegati,
nel mondo e in Italia, per la realizzazione della maggior parte degli edifici, qualsiasi sia la destinazione d’uso
cui vengono destinati.
Grazie alla flessibilità e versatilità delle tecnologie offerte, è infatti possibile realizzare molteplici tipologie
edilizie, dalle geometrie più semplici alle architetture più complesse in quanto i sistemi SAAD si adattano
perfettamente ad ogni esigenza progettuale e non pongono alcun vincolo architettonico.
Sempre più numerose sono le costruzioni realizzate nei diversi ambiti, dall’edilizia residenziale (edilizia
economica e popolare, edifici mono/bifamiliari, edifici multipiano), all’edilizia commerciale e industriale
(edifici turistici – hotel, centri commerciali ed edifici per il terziario e per fabbricati industriali e produttivi),
nonché per l’ edilizia pubblica (residenze socio assistenziali, Centri sportivi, Tribunali, Scuole e università).
Nel suo complesso il sistema prevede sia elementi verticali, che elementi orizzontali.
I componenti verticali sono utilizzati, oltre che per la realizzazione delle pareti portanti anche per la
costruzione di tamponamenti esterni e tramezzi interni.
Gli elementi orizzontali sono utilizzati per creare i primi solai, i solai intermedi ed i solai di copertura.
Le aperture di porte e serramenti, sono realizzate in modo semplice ed efficace.
I sistemi proposti dalle aziende del gruppo presentano comportamenti e prestazioni tra loro molto simili ed è
possibile operare una classificazione in due categorie principali:
 blocchi di piccole dimensioni
 pannelli di grandi dimensioni
L’aspetto dimensionale determina diverse metodologie progettuali e costruttive legate non solo alla
maneggevolezza degli elementi ma anche alle diverse modalità di posa dei ferri di armatura: nei blocchi di
piccole dimensioni sia i ferri orizzontali che quelli verticali vengono posizionati in cantiere, mentre nei
pannelli di grandi dimensioni l’armatura viene pre-posizionata in fabbrica ed eventualmente integrata in
cantiere.
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I SISTEMI COSTRUTTIVI REALIZZATI
DALLE AZIENDE DEL GRUPPO SAAD
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I BENEFICI DEI SISTEMI SAAD
Nel panorama delle tecnologie costruttive stiamo assistendo allo sviluppo tecnologico di sistemi sempre più
evoluti che permettono di raggiungere risultati ambiziosi in termini strutturali, prestazionali ed economici.
È il caso delle strutture a setti portanti che stanno vedendo un sempre maggiore apprezzamento in edilizia
soprattutto in funzione dell’elevata resistenza offerta dalle pareti monolitiche in cemento armato alle
diverse sollecitazioni, in particolare a quelle di origine sismica.
La chiave di questo rinnovato interesse è individuabile nello sviluppo di “casseri a perdere” in materiale
coibente per la realizzazione di elementi strutturali che coniugano le prestazioni meccaniche del setto in
calcestruzzo alla leggerezza e all’alto potere isolante del materiale EPS con cui è realizzata la cassaforma a
perdere.
La tecnica delle strutture a pareti portanti prende dunque avvio dalla razionalizzazione del concetto di
“cassero” che diviene elemento multifunzionale. Si realizzano in questo modo strutture caratterizzate da
isolamento termico, inerzia termica, isolamento acustico, protezione al fuoco e resistenza meccanica e
quindi in grado di assicurare confort abitativo, risparmio energetico, economia nei costi di costruzione e nei
costi di gestione del cantiere. La semplicità delle operazioni di montaggio, la leggerezza dei materiali e
l’annullamento dei tempi morti delle fasi di maturazione del calcestruzzo contenuto nei casseri portano
all’ottimizzazione della manodopera e di conseguenza alla riduzione di costi e tempistiche rispetto alle
costruzioni di tipo tradizionale.
Assistiamo quindi alla realizzazione di strutture monolitiche, portanti e protettive al tempo stesso, rispetto
alla struttura a telaio in cui gli elementi portanti (travi e pilastri) si distinguono, per materiali e fasi esecutive,
dalle chiusure e dai tamponamenti. Le strutture a telaio sono state fino ad ora predilette, soprattutto nel
settore residenziale, prevalentemente per la flessibilità offerta, ma il sempre maggiore interesse alle
tematiche relative all’efficienza energetica, alle prestazioni meccaniche, all’economia delle gestione del
cantiere e del manufatto finale fanno crescere interesse per sistemi più efficienti in tutti i settori dell’edilizia,
residenziale, industriale e commerciale.
Negli ultimi anni, sono stati messi a punto diversi sistemi che utilizzano moduli in EPS (Polistirene Espanso
Sinterizzato) per la realizzazione di elementi che permettono di costruire, con notevoli vantaggi, strutture
portanti ad armatura diffusa “pre-coibentate”, definiti sistemi SAAD (sistemi ad armatura diffusa).
L’utilizzo di questi sistemi ad armatura diffusa in EPS per realizzare edifici comporta una serie di vantaggi che
rendono vincente la scelta di questo sistema costruttivo, soprattutto rispetto alle tradizionali metodologie
costruttive. Il sistema costruttivo ad armatura diffusa coniuga semplicità e rapidità di utilizzo con la più
rigorosa attenzione ai temi della sicurezza, dell’estetica, del risparmio e dell’ambiente.
L’insieme dei vantaggi di seguito elencati si traduce in un complessivo risparmio sia in fase di produzione
degli elementi, sia in fase di costruzione sia in fase di gestione della vita del fabbricato.

VANTAGGI PER IL PROGETTISTA

VANTAGGI PRESTAZIONALI

Semplificazione della scelta progettuale dei
materiali
Nessun vincolo architettonico
Personalizzazione finiture (sia interne che
esterne)
Semplificazione dei calcoli statici e
prestazionali
Semplificazioni della computazione
materiali/componenti certificati e conformi
alle norme vigenti

Isolamento termico (sia nel periodo
invernale che estivo)
Eliminazione di ponti termici
Traspirabilità e assenza di condensa
superficiale e interstiziale
Isolamento acustico
Monoliticità delle strutture = resistenza
meccanica al carico, al sisma, ai cicloni,
all’esplosione
Resistenza al fuoco
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I BENEFICI DEI SISTEMI SAAD

VANTAGGI PER L’IMPRESA

7

Riduzione dei tempi e dei costi di
casseratura
Facilità di mobilitazione e stoccaggio
Pochissimo legname di utilizzo in cantiere
Velocità di costruzione e semplicità di
posa
Maggior sicurezza in cantiere
Riduzione del materiale di sfrido e degli
scarti
Riduzione dei macchinari e del personale
in cantiere
Semplice e veloce realizzazione
dell’impiantistica all’interno dell’edificio
Rapida e semplice applicazione delle
finiture interne ed esterne

1

VANTAGGI PER L’UTENTE FINALE
Riduzione dei tempi e dei costi di
costruzioni
Contenimento dei costi di gestione per il
riscaldamento e il raffrescamento e
sostenibilità ambientale
Maggiore comfort abitativo dovuto alle
migliori caratteristiche di isolamento
acustico e termico
Maggior protezione nei confronti di
terremoti
Maggiore fruizione di superficie interna
Ambiente interno senza emissioni di VOC
tossici o nocivi.

Tutti i sistemi SAAD sono basati su elementi modulari collegati tra loro con semplici e veloci operazioni a
secco. Si realizzano in tal modo strutture autoportanti in polistirene espanso atte a ricevere il getto di
calcestruzzo o l’applicazione di calcestruzzo proiettato.
Non è più quindi necessario attendere i tempi di maturazione del calcestruzzo per rimuovere le opere
provvisionali di contenimento.
Inoltre, rimanendo in opera, il cassero garantisce un elevato e continuo isolamento termico e acustico del
manufatto, mentre il getto solidale del cls offre elevate prestazioni di resistenza meccanica. Il mercato offre
diverse tipologie di moduli costruttivi tra loro accomunate da:
modularità
presenza del materiale isolante
assemblaggio a secco e getto di completamento.
La modularità degli elementi, l’ottimizzazione dei materiali, delle connessioni, del montaggio e
dell’assemblaggio sono elementi cardinali che portano notevoli vantaggi nella progettazione e durante la
realizzazione e la gestione del cantiere.
Tali vantaggi riflettono più a lungo termine durante la vita del manufatto e ancora oltre, fino alla sua
dismissione.
La scelta del materiale e della tecnologia costruttiva infatti è un momento fondamentale della progettazione
esecutiva: da questa scelta dipendono valutazioni strutturali, prestazionali ed economiche, sia immediate
che gestionali che, nell’insieme, determinano la qualità dell’edificio.
Vi sono tematiche importanti che negli ultimi anni sempre più hanno visto una crescente attenzione da parte
del mondo delle costruzioni: l’aspetto strutturale e quello del rapporto tra architettura e ambiente sono tra
loro fortemente connessi e senza dubbio sono ambiti determinanti per lo sviluppo di questo innovativo
sistema costruttivo che in modo sempre più chiaro si delinea come “nuovo paradigma del costruire”.
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I BENEFICI DEI SISTEMI SAAD
Uno dei temi più interessanti dell’ingegneria sismica è sviluppare tecnologie in grado di offrire garanzia d
affidabilità strutturale in condizione limite di resistenza alle sollecitazioni improvvise e imprevedibili come
quelle sismiche. In questo senso i sistemi ad armatura diffusa permettono di realizzare strutture monolitiche
altamente performanti grazie alla sinergia tra la resistenza a compressione del calcestruzzo e quella a
trazione dell’acciaio.
L’innovazione apportata dai sistemi per la creazione di casseforme a perdere in EPS consiste nella possibilità
di realizzare un setto in cemento armato in cui i ferri di armatura orizzontale e verticale possono essere
correttamente posizionati per il soddisfacimento dei requisiti strutturali all’interno di una struttura solidale
con le lastre in EPS, che permettono di raggiungere elevata inerzia termica ed acustica senza ricorrere
all’aumento di spessore del setto.
Il consumo di energia, inoltre, è divenuto oggetto di studio e di attenzione nella nostra società. Il
contenimento dei costi di costruzione prima e di gestione poi, è una tematica legata quanto all’aspetto
economico e gestionale quanto a quello ambientale ed è oggi certamente appetibile sotto tutti gli aspetti, sia
per committenti che per i progettisti e i costruttori, nel rispetto delle più aggiornate normative
termoacustiche e antisismiche.
Il sistema costruttivo
Ha origine in Europa alla fine degli anni sessanta per poi trovare diffusione negli Stati Uniti negli anni a
seguire.
I Sistemi Ad Armatura Diffusa (SAAD) rappresentano i sistemi costruttivi più evoluti nel processo
dell’industrializzazione del comparto edile del mercato mondiale.
I sistemi sono connotati da elementi in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) che creano un cassero isolante
a rimanere in opera in cui viene gettato calcestruzzo con relativa armatura.
La faccia esterna ed interna del cassero è realizzata in EPS così da realizzare un doppio isolamento in cui
viene a trovarsi l’elemento portante e resistente dell’edificio.
Gli elementi in EPS possono essere di piccole o grandi dimensioni.
I primi della dimensione di un grande blocco sono realizzati utilizzando inserti di materiale plastico o
metallico che congiungono la faccia interna con la faccia esterna del blocco.
Questi prevedono piccoli elementi superiori ed inferiori per realizzare l’incastro fra di loro.
I secondi della dimensione minima di un interpiano o più piani, sono realizzati con doppio elemento in EPS
con rete tridimensionale, che li distanzia in modo da garantire una parte centrale libera per il getto in
calcestruzzo.
Sia di piccole che di grandi dimensioni, le pareti esterne e interne vengono finite con intonaci o rivestimenti
adeguati alle esigenze dell’utilizzo finale dell’edificio.
Il sistema costruttivo a pareti portanti comprende anche elementi modulari singoli per la realizzazione di
setti portanti con anima in EPS racchiusa all’interno di un traliccio strutturale metallico che viene completato
in opera mediante l’applicazione di intonaco strutturale su entrambi i lati.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA AIPE

QUADERNI TECNICI – EDILIZIA
1 ISOLARE
2 COSTRUIRE
3 COMPORTAMENTO AL FUOCO:
SICUREZZA ALL’INCENDIO DI EDIFICI CON EPS
4 IMPATTO AMBIENTALE: L’EPS E L’AMBIENTE
5 I CAMBIAMENTI CLIMATI
6 EPS: IMPATTO AMBIENTALE E CICLO DI VITA
7 ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI CAPPOTTO
8 I SISTEMI A PANNELLI RADIANTI IN EPS
9 DICHIARAZIONI AMBIENTALI DELL’EPS
10 EPS E DURATA PRESTAZIONALE
11 LE PARETI VENTILATE
12 RICICLARE L’EPS
13 L’EPS E IL COMFORT ESTIVO
14 FUOCO
15 SISTEMI A CAPPOTTO
16 LE VIE DEL RICICLO DELL’EPS

COLLANA BEMA EDITRICE
1. IL POLISTIRENE E L’IMPATTO AMBIENTALE
2. PRONTUARIO DEI MATERIALI ISOLANTI
3. LE CONDENSE INTERNE E SUPERFICIALI
4. COSTRUIRE RILEVATI STRADALI E
FONDAZIONI CON EPS
5. ISOLAMENTO ESTERNO “A CAPPOTTO”
6. COSTRUIRE CON EPS EDIFICI SILENZIOSI
7. IL BIOPROGETTO
8. SISTEMI INNOVATIVI IN EPS

BROCHURES
- EPS EFFICIENZA PER LA SOSTENIBILITA’
- EPS FOR GREEN
- GLI EDIFICI A ENERGIA ZERO: “DREAM
HOUSE”
- EPS_QUELLO CHE TI HANNO DETTO SU DI LUI
SONO TUTTE PALLE

IMBALLAGGIO
IMBALLARE, PROTEGGERE, TRASPORTARE
IL DESIGN CREATIVO IN EPS
DEPLIANT_SE SIETE IN BALLO

10
1
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www.costruiresaad.it

Segreteria AIPE

Via M. A. Colonna, 46 - 20149 Milano
Tel. 02 33606529 fax. 02 33606604
e-mail: aipe@epsass.it
www.aipe.biz

A livello internazionale l’AIPE rappresenta l’Italia in seno all’ EUMEPS
European Manufacturers of Expanded polystyrene

