SISTEMI COSTRunlVI EPS
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Isistema cost.r\Jt1M:l pù diffUso neg.i u~mi decen·
nl soprattutto nell'edilizia residenziale è stato
quello a telaio ~ cemento amata Con tutte le sue varian

4narea Manzoni

per quanto riguarda I tamponamenti penme(rali, rea·
' nel corso degli anni acassa vuota senza 'Isolante e suc
cessivamente con Isolante in intercapedine. o ancora con bloe·
chi di diverso matenale fiMi con Intonaco o con rivestimento a

cappotto.
A fianco del sistema a travi e pilastn si sono sviluppate anche altre
tecnologie che hanno avuto per motivI diversi una scarsa affelTf1<1

zione. E' il caso de, Sistemi prefabbricati comparsi negli anni 70 e pra
\Icamente SComparsi nel decennio SUCCes5!VO, o det ~steml con cas
sero a perdere che hanno incontrato, In un settore legato ai pro
dottI tradizionali, grandi diffIColtà acausa di un ingiusti6cato scettl-

Interpretano al meglio la
li'osofio de' #tutto in uno".
Permettono infatti una rapida
edificazione, isolano
termicamente e acusticamente
e, in più, sono idonei
all'utilizzo anche in zona
sismica. Sono; sistemi
costruttivi in EPS.

(I)mC per tutte le nOVlta. Que'ito nonostante i vantdggl garantJtl da
questa tecnologia In tem1ll11 dl organlll3Zlooe del cantiere e di rallO
nallzzanone delle filSl di posa e costruzione.
Ma se la prefabbncazlone per il settore residenziale sembra ormai
estranea al proces9 e irtleressa quasi esclusIVamente l'amblto Indu
str1ale e In parte Il terzlanO. 1sistemi "blocco cassem" stanno Invece
\1VeI""dO Uìa seconda g.c:Mr.ezza. C:xnpke la 11\1gglO""e atteflZlCf\e '<'ef"SO
l'efiioenza energetica degli edifiCi e la necessità di realizzare in alcu
ne aree COStrllZlOni antiSismiche.
Finalmente sta. cambiando l'atteggiamento verso il concetto di Inno-

Vallone te<:nologU:!l. lntesao1Ofl PiÙ solo comenduzjone del costi d
costruzione ma come solUZiOni che vedono l'utente quale ele
mento beneficiario di quanto proposto e ncercato. E" un discorso
complesso (he coinvolge piÙ aspetti,clalragglomamento delle cono
scenze del matenali e delle loro prestazioni, allaprogettazione che
orrnal non può esser"e che Integrata eqJlndl Interessare setton come
I" InformatJca.lachimica avanzata, le sCienze hologlche.l"economla e
Il management.
Da qUI l'Interesse per la costruzione d edificI cosiddetti"Eco· com
palJblh" ooè In grado di apportare un contnbvto posrtJ'X> all'ambiente
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Nasce aU'in!efro di Aipe (Associaziooe Ibliooo Polislireoe Esp:Jnso) un rtlOVO Grupp::i di 000 se1!orio!e
S.c.E. .Sistemie Compooenli per )'Edi)iro in Eps·, per aziende produnrid di siSlemi isokmfi 00s011 su selli

A.IPE

fXl10nti o su cene con1irw e di MIi i cornp::lIleflh singoli pe! 1erti, poleli, sobi e ~menfi. Sislemi coslru1lr
vi !>io 'a !eCCo' che 'o lIflloo' lcon ~ calcestruzzo!. destiooti 00 edifici 'lemp.:Xanei' (o di secondo intef\leO"
b) e'dd"initivi' lo di lefzo intervenlo). ta ~ia dei setti fXXXJnti inlefcoones.si o delle ceHe coollnlJE! in rdi5lirere coosenle di dIeoefe un edificio WJl0
.J offidalil•.,eol",olo in lemp n0to più ,;do! di ""II,dci dalla mebdalogkl "diziano. e ~ 'C<11p1;>l rispero~. ""me, 00 ''9c1a - "9'"
ti ! sislemi OOsoti su setti jXM"lonti osu celle continue OOSCOOO mdIi aMi lo ed eYOlvoo:J in nxx:lo significati'otl dal momenb in OJi viene Ulilizzo\Q l'EPS(Pdr
. ,"" ESJXllISO >n''',Z20101, " "" lo Iunrooe ~ """,o ",,00, che deIt,,oo"""b "'m<o ed """"" defl'ed~ido.
le OZJefldedO Gnwo SCE boro", ~ rispe!'o delle pù slringerm """'" skJ<Ido,d Ocnid ~ gorotJt~. migI"'i pe!iot
roorcel, ed olcune di es.se I-oroo odefilo od uro specilk:o marchio vdoolario di 505ieflibiliu e qooli~ prClfTlmO da Aipe
HOIIHigh G\.oli~ lr\SUkltiool, rdalNo esd~rvomen'e 01 prcx:blti in EPS posIi su! mercolo ceme isolonn lermici e quindi mar'
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IEPS

High Quallty Insulallon

coti CE le jXlrò,ooli linalilÒ dell'iniziativa sono garantire l'vtilizzalore linale e il prcçettislo 5Ulrispeffo di qlXlnlo dichiarato
dal fl"cx1u1tore in eticheIkl anche attraverso specilici controlli su! mel"cato, favorire presso prcgeltisli eimfl"ese coslrulllici l'uti

mo diEPS di qo.d,ki ."Iiaro , 1"00"0"" lo ~,l;lilò ombienloo dO poIis',,,,, SOJi!lOIIlkl da EPD Gl, in""",,1i ,dci OOMlOO dar. singole
~ dO "',ibI~, ""'iJOOOdeIbn da ,\Jozionispeaor. come od """1''' colomi>ì ""'rali 1',,_,ho",l. da ..... di impalonzo oozionolllbpo

20 1510da espansioni di rroooiZ2OZiooe If~", Casal. Ogni ,,,,,,,,,,, 1"....00 lo ,iSOkJZiOr. de~ probiem:Jliche medion. rrsposle """eIe, oo~coo
cosi i sis1emi COSIrullivi in EPS con peculiarit6 (Merentl,ma tutti occomuroti dal medesimo app-occio costruttiva finalizzalo od un'edilizio sempre più 5Ìcuro .
SOI""ibi. ed ,/kienl,

Muro Plastbau 3

Fcrm.xo eta elle' p.yneI ci pctsuene espone ci ala der'lsIta tnO e
~ fra loro da lJallCo meIaio. M..ro PIa:stbau l e trI eIemerro cassero
pt!f ~ geno di sew portinlln CIs I pameIi eli la'tj1ezza sra-danl pari il 120
cm lo SClttCmSl.re1 con atezza di progeao. vengono posao accostali e
(ClStJhAS(OnO l.I'\c1 str'\.IttIIa l'9da prcna il rJCeYeI'e , gettO Il ds.. I nuo
F'l.I\STMJ 3 SI adiIJa oomamence il ~ f4lO cl progetto lkl paTdo
~. largo IlO cm earo 300 cm. p!5t ma 22 Kg L1 posa Il opera
~ eIemertl cassero i!MJ'tmI! fTlinJèIIrnertt e ve'le facita(a eia profiJ:I il 1f
fll.mera. ~ ~ SI..fa soIeaa. In comsponderlla deIa lastra
Rema del pameIO che ha ~ lo ~ ~a 5 cm. Idenoco
profilato. rlislo SUI bort1o ~ deIa !tosa lastra serve il m.nenere ~
perfetto illllneamento 00 p.:meI. I SIStema CostruaNO può essere complefao
dar~ dal solaio Plastbilu Meta! 51 ucma di eIeme!'tI rrw;n:JkJo CavlII'l
EPS I00 stampatr ., (OI"MJO. autopcrtanO fino il un r'I'\aS.SI('I'\ di 2 mem. di

a 60 cm. coo battertanxa m.:&ho ferrmna su bordi, lMStItJ
con rete ~twara JX)Ita f1I:Of"IiICO e fltegratl con geno Jl opera di

~zza pari
afm~

cIS aformare ! lJavettr e la soIena dello spessore di 4cm éVITIiICa con rete
eIettrosaIcIira maglra 20 ~ 20
PoOespul5O
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